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MINICROCIERA CON MSC SEAVIEW 

GENOVA - BARCELLONA – MARSIGLIA 

Profumo del Mar Mediterraneo 
 

Transfer + Crociera – Dall’01 al 05 Novembre 2021 
   

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

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

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

Mediterraneo con direzione Spagna. 

 

2° GIORNO: In Navigazione 

 

3° GIORNO: Barcellona   Arrivo ore 07.00 Partenza ore 19.00 

 

4° GIORNO: Marsiglia   Arrivo ore 08.00 Partenza ore 17.00 

 

5° GIORNO: Ore 08.00 circa arrivo a Genova, sbarco e proseguimento in pullman per le località di 

partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Escursioni Facoltative: 

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

informazioni in Agenzia) 

 

La Vostra Nave – “MSC SEAVIEW” 

La nuova nave Seaview di MSC è la più grande nave da crociera costruita in Italia. Questi i suoi 

numeri da capogiro: 2.066 cabine per i passeggeri, 154.000 tonnellate è la stazza lorda, 323 sono i 

metri di lunghezza, 11 i ristoranti e 19 i bar le lounge. Infine, 360 gradi è la Promenade che gira 

tutt’intorno alla nave collocata sui ponti inferiori, così che i crocieristi possano provare l’esperienza 

di vivere la vacanza ancora più a contatto con il mare. 

L'esperienza di crociera su MSC Seaview è tutta incentrata sull'offrire la possibilità di connettersi 

con il mondo esterno, dal mare al cielo. Che tu stia prendendo il sole a bordo di una delle piscine, 

passeggiando di fronte al mare o cenando sotto le sarai sempre circondato da viste mozzafiato. 

Di seguito le principali caratteristiche della Nave:  

PISCINA PANORAMICA: L'esclusiva piscina panoramica è il luogo perfetto per rilassarsi, 

prendere il sole e godersi le viste mozzafiato sul mare. Attorno alla piscina troverai una serie di 

sedie a sdraio innovative, progettate per offrirti la possibilità di godere del sole e stare più vicino 

all'acqua come mai prima d'ora. 

SPA E RELAX: Offrendo una vasta selezione di massaggi balinesi e altri trattamenti di bellezza e 

benessere per rigenerare il corpo e la mente, la lussuosa MSC Aurea Spa su MSC Seaview è un 

paradiso del relax e le coccole, completo di area termale, salone di bellezza e boutique per la 

manicure. 

CABINE E SUITE: La nave offre una vasta gamma di eleganti sistemazioni, dalle cabine interne a 

quelle con balcone e vista mare alle opzioni per le famiglie, fino alle suite di lusso. 
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INTRATTENIMENTO: MSC Seaview offre qualsiasi tipo di struttura per lo svago che potresti 

desiderare, dal teatro all'avanguardia, la discoteca e il casinò, fino alle sale da bowling, il parco 

acquatico interattivo a più livelli e il percorso avventura, senza dimenticare le colorate aree per 

bambini creati con la partnership con LEGO® e Chicco®. 

RISTORANTI: I principali ristoranti a bordo di MSC Seaview offrono un mix di prelibatezze 

preparate al momento tra cucina mediterranea e specialità internazionali in un ambiente elegante. E 

con gli incredibili ristoranti tematici che offrono un'ulteriore varietà di scelta, abbiamo un menù 

perfetto per soddisfare qualsiasi desiderio. 

BAR E LOUNGE: Una gamma incredibile di 19 bar e lounge di classe ti permetteranno di trovare 

facilmente il locale perfetto per una serata in compagnia con gli amici accompagnata da cocktail 

sofisticati, vini pregiati, una selezione di birre internazionali e altri rinfreschi. 

 

QUOTE PER PERSONA (min. 20 persone):  

Prezzi Listino 

Cabina Interna: Euro 390,00 

Cabina Balcone: Euro 498,00 

 

Sistemazione in Cabina Singola/Tripla/Quadrupla: prezzi e disponibilità su richiesta 

 

La quota comprende: 

• Il trasferimento da e per il Porto di Genova 

• La sistemazione in cabine doppie come prescelto con servizi privati 

• Tasse e servizi portuali  

• Pensione Completa a bordo  

• 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 

• 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 (€ 50 per persona – da 

pagare alla prenotazione), 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 Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

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

- Ore   da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore   da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore   da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore   da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore   da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore   da Dalmine (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.   


