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CROCIERA ISOLE GRECHE CON MSC ORCHESTRA 

CORFU’ – MYKONOS - DUBROVNIK 

Le meraviglie del Mediterraneo orientale 
 

Pullman + Crociera - Dal 18 al 25 Settembre 2021 
   

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in Pullman gran turismo per Venezia. Nel pomeriggio 

imbarco sulla Nave “Msc Orchestra” e inizio della navigazione nelle splendide acque del Mar 

Mediterraneo, alla scoperta delle isole Greche. 

 

2° GIORNO: Bari    Arrivo ore 13.00 Partenza ore 19.00 

 

3° GIORNO: Corfù    Arrivo ore 07.00 Partenza ore 18.00 

 

4° GIORNO: In Navigazione 

 

5° GIORNO: Mykonos   Arrivo ore 7.00 Partenza ore 18.00 

 

6° GIORNO: In Navigazione 

 

7° GIORNO: Dubrovnik   Arrivo ore 07.00 Partenza ore 13.00 

 

8° GIORNO: Ore 09.00 circa arrivo a Venezia, sbarco e proseguimento in pullman per le località 

di partenza. Arrivo previsto in tarda mattinata alle località di partenza. 

 

Escursioni Facoltative: 

Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle escursioni facoltative (chiedi maggiori 

informazioni in Agenzia) 

 

La Vostra Nave – “MSC ORCHESTRA” 

Combinando forme spaziose ed eleganti con una cucina raffinata, un programma variegato di 

attività per l'intrattenimento e strutture di elevata qualità che hanno reso famosa la classe Musica, 

MSC Orchestra promette di donarti la vacanza in crociera dei tuoi sogni. Con una vasta scelta di 

modi differenti di rilassarsi e divertirsi ogni giorno, la vita a bordo sarà esattamente come la vorrai. 

Di seguito le principali caratteristiche della Nave:  

SPA E RELAX: Se il relax è ciò che desideri, troverai vastissimi spazi e attezzature sui ponti per 

distenderti al sole su MSC Orchestra. E perché non visitare la nostra lussuosa Spa a bordo? Offre 

diversi bagni turchi, saune e un'infinità di magici massaggi per coccolarti e farti rilassare. 

CABINE E SUITE: Le eleganti sistemazioni a bordo di MSC Orchestra includono cabine interne e 

con vista mare, così come cabine con balcone e suite per un comfort maggiore. 

INTRATTENIMENTO: Ogni momento che trascorrerai a bordo di MSC Orchestra è ricco di 

possibilità. Potrai trascorrere le tue giornate provando le numerose attività in programma, dalle 
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lezioni di arti e mestieri, fino alle lezioni di danza e ai campionati di sport. Per la sera, invece, il 

divertimento ti attenderà nel teatro, nel casinò, nella discoteca e nei pub a bordo. 

RISTORANTI E BUFFET: MSC Orchestra ti accompagnerà in un eccitante viaggio culinario, a 

partire dal Ristorante cinese Shanghai, con autentiche specialità Dim Sum, fino all'esperienza di 

cucina italiana gourmet del Four Seasons e a La Piazzetta, per la migliore pizza in circolazione al di 

fuori di Napoli. 

BAR E LOUNGE: I bar e le lounge su MSC Orchestra rendono ogni momento un'occasione 

speciale, che tu voglia ballare con musica dal vivo nell'ambiente leopardato di Savannah Bar, 

degustare una selezione di vini raffinati a La Cantinella Wine Bar o rilassarti nella Cigar Room La 

Cubana. 

 

 

QUOTE PER PERSONA (min. 25 persone):  

Prezzi Listino 

Cabina Interna: Euro 720,00 

Cabina Vista Mare: Euro 840,00 

Cabina Balcone: Euro 950,00 

 

Sistemazione in Cabina Singola/Tripla/Quadrupla: su richiesta 

 

La quota comprende: 

• Il trasferimento in autopullman gran turismo da e per il Porto di Venezia 

• La sistemazione in cabine doppie come prescelto con servizi privati 

• Tasse e servizi Portuali  

• Pensione Completa a bordo a buffet  

• Serata di Gala con il Comandante 

• Partecipazione a tutte le attività di animazione 

• Utilizzo di tutte le attrezzature e sale di bordo  

• Facchinaggio dei bagagli 

• Nostra Assistente-Accompagnatrice per tutta la Crociera 

• Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento obbligatoria “Msc Crociere” (Condizioni di 

Assicurazione sul Catalogo Msc) 
 

La quota non comprende: 

Le escursioni facoltative, le bevande ai pasti, le quote di servizio obbligatorie (maggiori info in 

agenzia), extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel “comprende”. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero. 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore  da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore  da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore  da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore  da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore  da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore  da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore  da Dolo (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   


