
DA SABATO 31 DICEMBRE A DOMENICA 1° GENNAIO 2023 

CROCIERA DI CAPODANNO  

UNA INSOLITA NOTTE DI ALLEGRIA SU UNA VERA NAVE DA 

CROCIERA – MSC POESIA  

GENOVA – MARSIGLIA – NIZZA  

 

UN ORIGINALE, DIVERTENTE E INSOLITO MODO DI INZIARE IL NUOVO ANNO A 

BORDO DI MSC POESIA, LA BELLISSIMA NAVE DI MSC CROCIERE, accogliente ed 

elegante con bellissimi spazi comuni, teatro, centro benessere, 12 bars, casinò, galleria di negozi   attrazioni.  

Al mattino(presto) partenza per GENOVA PORTO Imbarchi crociere. Operazioni d’imbarco e salita a bordo (le 

cabine sono generalmente disponibili dalle 13 in poi) - IL PRANZO a mezzogiorno e la 1^ colazione del 1° gennaio 

sarà al GRAN BUFFET LIBERO (con dispenser per acqua, tè e caffè gratuiti) e la cena di GALA SERVITA AI TAVOLI IN 

ATTESA della mezzanotte. (Non c’è obbligo di abito da cerimonia Il 1° gennaio alle 9.00 dopo un abbondante 

colazione sempre al buffet si scende al Porto di MARSIGLIA (dista ca 5km dal centro città) e con le navette 

riservate (a pagamento non incluse) si raggiunge il CENTRO CITTA’ – PORTOVECCHIO - dove incontreremo anche 

il nostro pullman. Un Po di visita al centro storico in visita alla città e si riprende la via del ritorno che con le 

opportune soste anche per il pranzo libero ( previsto Nizza) si prevede alle   22.   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA ADULTA - da 18 anni in poi 
 Con 2 ADULTI  Con 3 ADULTI Con 4 ADULTI 

Cabina INTERNA esperienza BELLA (solo doppie)  € 240,00  € 240 ,00 Su richiesta  

Cabina ESTERNA con finestra Ocean Wiew BELLA Può avere 
visibilità esterna limitata da pali, scialuppe ecc. (tanto è notte!) 

€  260,00 Non disp. Su richiesta  

CABINA ESTERNA con finestra DE LUXE (può essere tripla) € 275,00 € 250,00 Su richiesta  

Cabina esterna con BALCONE BELLA Ocean Wiew    € 285,00 Non disp. Su richiesta  

Cabine esterna con BALCONE DE LUXE (può essere tripla)  € 295,00 € 270,00 Su richiesta 

QUOTA FISSA RAGAZZI fino a 17 anni in 3°/4° letto  € 150,00 tutto incluso - IN QUALSIASI TIPO DI CABINA  

CABINE TRIPLE E QUADRUPLE SEMPRE E SOLO SU RICHIESTA  

Quota ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICO E BAGAGLIO incluso COVID (malattia o positività) COSTA IL 6% DEL 

VALORE SPESO e in caso di rinuncia per motivi riconosciuti rimborsa minimo l’80% della quota.  

LA QUOTA COMPRENDE : Il pullman da BOLOGNA al Porto di Genova – Il pullman dal porto di MARSIGLIA a Bologna con 
le opportune soste per visite ed escursioni ( Passeggiata nel antico porto di Marsiglia – Sosta per il pranzo e visita libera sulla 

Promenade di NIZZA - UNA NOTTE IN CROCIERA nella cabina della tipologia prescelta con trattamento di pensione completa dal 

pranzo a buffet del sabato 31 alla 1^ colazione del 1° gennaio e cena di Gala  servita– Servizi di bordo , spettacoli liberi e attrazioni, 

merende al buffet. Bevande calde e fredde SOLO dal dispenser del buffet. Le TASSE portuali – LE QUOTE DI SERVIZO (mance) Le 

assicurazioni medico bagaglio.    – MANCE E QUOTE DI SERVIZO e obbligatorie – Accompagnatore al seguito. 

LA QUOTA NON COMPRENDE – le bevande e le consumazioni al bar – assicurazioni-  trattamenti alla persona nel centro benessere-Il 

pranzo di Domenica 1° Gennaio – Spese di carattere personale in genere – quanto non meglio specificato alla voce precedente  
LA TIPOLOGIA DELLA CABINA RICHIESTA viene confermata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta – Iscrizione con acconto di € 100.00 PER PERSONA 

(ragazzi 50 euro) solo con presentazione dei DOCUMENTO D’IDENTITA  
 

COVID: è richiesto per tutti gli OVER  12 anni CERTIFICATO DI CICLO VACCINALE COMPLETO ed anche TAMPONE ANTIGENICO fatto 

nelle 48 ore prima dell’imbarco    - la eventuale positività è coperta dalla polizza annullamento   


