
 

DA SABATO 15 LUGLIO A SABATO 22 LUGLIO 2023 – 8 GIORNI CON MSC EURIBIA   

 

 

Convinti che le capitali si facciano via terra e i fiordi norvegesi sia bello farli via mare, per non perdere 

neanche un metro dei paesaggi fiabeschi che ci accolgono all’arrivo, si ripete la nostra crociera “fiordi 

norvegesi”, che raggiunge luoghi di straordinaria suggestione nel periodo di altissima stagione top in 

quanto nei circa 30 giorni dove abbiamo luce per oltre 22 ore, la più bassa possibilità di pioggia e nebbia 

al mattino con la nuovissima ed ultra-ecologica motonave MSC Euribia, un capolavoro di modernità. 

Nostro gruppo con accompagnatore e come plus una straordinaria escursione (facoltativa) di 7,5 ore a 

Copenhagen e Helsingor. 

 

 

SABATO 15 – parte da Kiel (Germania) p. 19.00 

DOMENICA 16 – Copenhagen a. 9.00 p. 18.00  

LUNEDÌ 17 – Navigazione  

MARTEDÌ 18 – Hellesylt/Geiranger a. 7.00 p. 17.00 

MERCOLEDÌ 19 – Flam (Norvegia) a. 8.00 p. 19.00 

GIOVEDÌ 20 – Stavanger a. 12.00 p. 21.00  

VENERDÌ 21 – navigazione  

SABATO 22 – Kiel a. 7.00  

  

  

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE per persona adulta:  

 

  Con 2 ADULTI  Con 3 ADULTI Con 4 ADULTI  

INTERNA esperienza BELLA   1.175,00 Non disponibile    

INTERNA esperienza DE LUXE  1.235,00 1.150,00 Su richiesta  

ESTERNA con finestra esperienza BELLA 1.310,00    Non disponibile      

ESTERNA con finestra esperienza DE LUXE  1.390,00 1.250,00 Su richiesta  

ESTERNA con BALCONE esperienza BELLA   1.440,00 Non disponibile      

ESTERNA con balcone esperienza DE LUXE   1.560,00 1.330,00  

QUOTA FISSA ragazzi 2 – 18 anni non compiuti data partenza 3° -4° letto Euro 825,00 

TASSE IMBARCO: euro 150.00 adulti, ragazzi e bambini   

 

 



CABINE SINGOLE, TRIPLE E QUADRUPLE soggette a contingente ridotto quindi sempre su richiesta 

impegnativa E SOLAMENTE N ESPERIENZA DE LUXE  

  

QUOTA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA medico, bagaglio e annullamento, COVID INCLUSO 5,5% del 

valore del viaggio  

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman per gli aeroporti in Italia (MILANO) – Voli   per KIEL 

(Lubecca) incluse tasse aeroportuali   – I trasferimenti organizzati dall’aeroporto al porto e viceversa -  

SISTEMAZIONE in cabina della categoria prescelta - Pensione completa a bordo INCLUSE tutte le 

merende, tè, sorprese diurne e notturne…. – SERATA di GALA – Vita di bordo ed animazione, uso delle 

strutture interne ed esterne (piscine, discoteca, ecc.)   - NOSTRO ACCOMPAGNATORE AL SEGUITO   

LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse d’imbarco e sbarco, le assicurazioni obbligatorie COVID INCLUSO, 

le bevande ai pasti (incluso solo acqua, tè e caffè al dispenser nel ristorante a buffet H24), le   quote di 

servizio obbligatorie (11 € p.p.p.n.), le escursioni a terra   e le spese di carattere personale in genere e 

quanto non meglio indicato alla voce precedente –  

 

CABINE esperienza BELLA O DE LUXE, differenze. Questa definizione di “ESPERIENZA” sta indicare non 

tanto i servizi e la qualità delle cabine che sono perfettamente uguali, ma alcuni plus dei quali alcuni 

sono: SOLO le de luxe possono diventare triple o quadruple. Col ‘esperienza “de luxe “si può richiedere 

la colazione in camera gratuitamente ed eventualmente è possibile, a bordo fare cambi turno di 

ristorante (salvo disponibilità). MOLTO MOLTO IMPORTANTE INVECE è la differenza per le cabine 

ESTERNE CON FINESTRA– Le esperienza bella potrebbero avere la visibilità ostruita da scialuppe tralicci 

ecc. mentre quelle esperienza DE LUXE hanno la visibilità esterna totale garantita. In entrambe le 

tipologie la finestra comunque NON si apre 

ESCURSIONI: ca. DUE MESI prima della partenza l’agenzia proporrà un pacchetto di tre escursioni 

ufficiali MSC con garanzia di viaggiare assieme e con guida in italiano GARANTITA  

 

NORMATIVA COVID: al momento della scrittura del programma (settembre ’22) è richiest0 OBBLIGO 

VACCINALE completato (anche due dosi + guarigione) e tampone antigenico delle ultime 48 ore. A bordo 

non è richiesta la mascherina – Tuttavia le condizioni in merito al Covid saranno quelle vigenti pre – 

partenza   

 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI  

COME GARANTIRSI UNA DELLE 15 CABINE: 1^ acconto irrisarcibile di euro 100 a persona – 2^ acconto 

di euro 500.00 a persona entro il 15 MARZO 2023 con firma contratto – Saldo entro il 14giugno – Il 

contratto è soggetto   alle condizioni generali    di viaggio MSC CON OBBLIGO DI essere coperti da polizza 

contro l’annullamento incluso COVID prima e durante la crociera  
 
PAGAMENTI CON BONIFICO: CASSA di RISPARMIO di CENTO Filiale di Crevalcore  
IBAN: IT24U 0611 53679 000 000 000 1000  

CAUSALE: COGNOME DEL PASSEGGERO + CROCIERA FIORDI 2017  

 
DOCUMENTO RICHIESTO: carta d’identità in corso di validità   
 

 

Organizzazione tecnica 

FROGGY TRAVEL –   VIA ROMA, 25  Crevalcore tel. 051 6800595 fax 051 6801182 

FINALVIAGGI – Piazza Garibaldi 8 Finale Emilia – tel.  0535 93884   fax 0535 93886 

Info & prenotazioni mail :  froggy@froggytravel.it 

 

mailto:froggy@froggytravel.it

