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CROCIERA ARABIA SAUDITA E MAR ROSSO
CON MSC BELLISSIMA
La Bellezza senza tempo di Arabia Saudita e Giordania
Transfer + Aereo + Crociera - Dal 19 al 26 Febbraio 2022
PROGRAMMA:
1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle
modalità doganali e partenza con il volo per Jeddah. Arrivo, trasferimento al porto in tempo utile
per l’imbarco sulla Nave “Msc Bellissima”, quindi inizio della navigazione nelle splendide acque
del Mar Rosso attraverso le bellezze senza tempo di Arabia saudita e Giordania.
2° GIORNO: King Abdullah City, Arabia Saudita Arrivo ore 07.00
3° GIORNO: Alrass Alabyadh, Arabia Saudita

Partenza ore 20.00

Arrivo ore 06.00

4° GIORNO: Alrass Alabyadh, Arabia Saudita

Partenza ore 17.00

5° GIORNO: In navigazione
6° GIORNO: Aqaba, Giordania

Arrivo ore 06.00

Partenza ore 19.00

7° GIORNO: In navigazione
8° GIORNO: Ore 04.00 circa arrivo a Jeddah, sbarco e trasferimento all’aeroporto per la partenza
con il volo per l’Italia. All’arrivo trasferimento fino alle località di partenza.
Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24
ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate
nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Per partecipare a questo viaggio è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo
vaccinale completato o entro 6 mesi dalla guarigione), oltre a tutta la documentazione per
l’ingresso nei vari paesi e il rientro in Italia che sarà fornita dall’Agenzia.

Escursioni Facoltative:
Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle escursioni facoltative (chiedi maggiori
informazioni in Agenzia)
La Vostra Nave – “MSC BELLISSIMA”
MSC Bellissima offre una gamma incredibile di caratteristiche che tengono testa a quelle della sua
nave sorella, MSC Meraviglia. L'innovativa tecnologia MSC for Me connetterà gli ospiti tra loro,
l'equipaggio e la nave stessa. Inoltre, gli ospiti potranno provare il primo assistente di crociera

digitale al mondo, Zoe, un dispositivo vocale che sfrutta l'intelligenza artificiale ed è presente in
ogni cabina. In più, la Promenade interna su due ponti presenta uno spettacolare video soffitto a
LED lungo 80 metri. Altra caratteristica principale della Nave è la piscina “Atmosphere Pool”, una
delle zone più confortevoli con la sua luce meravigliosa, lo schermo gigante e l'incantevole design,
ancora più irresistibile all'imbrunire.
SPA E RELAX: Scegli tra una selezione estensiva di trattamenti esclusivi di bellezza e benessere
offerti all'interno della Spa a bordo e concediti delle vere e proprie coccole. Dotata di area termale,
salone di bellezza e boutique per la manicure, la MSC Aurea Spa ti permetterà di rigenerare corpo e
anima.
CABINE E SUITE: Gli ospiti su MSC Bellissima possono scegliere tra una vasta gamma di
confortevoli sistemazioni che spaziano dalle cabine interne con vista mare, cabine con balcone,
opzioni per famiglie e duplex suite.
INTRATTENIMENTO: La nave offre grandi attrazioni per i bambini con i partner Lego e Chicco, e
per gli adulti con i bellissimi spettacoli in stile Broadway in scena al London Theatre con artisti di
fama internazionale.
RISTORANTI E BUFFET: Varietà gastronomiche squisite e autentiche in 12 ambienti distinti.
Situato sul ponte 6, nel cuore dell'iconica passeggiata in stile mediterraneo troverai “HOLA”, il
Tapas Bar ti dà il benvenuto per un'esperienza culinaria straordinaria creata dal famoso chef
spagnolo Ramón Freixa. Scopri i nuovi ristoranti tematici su MSC Bellissima, dall' Atelier Bistrot
francese alla steakhouse in perfetto stile americano Butcher's Cut.
BAR E LOUNGE: MSC Bellissima vanta una varietà di bar, caffè e lounge alla moda per tutti i
gusti. In qualunque momento, qualunque sia il tuo stato d'animo, troverai sempre il posto ideale per
rilassarti e gustare un drink rinfrescante, magari mentre ti godi alcuni spettacoli dal vivo.

QUOTE PER PERSONA (min. 15 persone):
(salvo variazioni di cambio)
Prezzi Listino
Cabina Interna: Euro 1.650,00
Cabina Balcone: Euro 1.930,00
Sistemazione in Cabina Singola/Tripla/Quadrupla: su richiesta
La quota comprende:
• I trasferimenti da e per gli aeroporti e il porto in Italia e in Arabia Saudita
• Il volo come da programma con bagaglio in stiva
• La sistemazione in cabine doppie come prescelto con servizi privati
• Pensione Completa a bordo a buffet
• Partecipazione a tutte le attività di animazione
• Utilizzo di tutte le attrezzature e sale di bordo
• Facchinaggio dei bagagli
• Tasse e servizi portuali
• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche)
• Quote di servizio obbligatorie
• 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, eventuale adeguamento valutario e aumento tasse
aeroportuali, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel
“comprende”.

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto Individuale valido con almeno 6 mesi di validità
residua.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire)
- Ore
- Ore
- Ore
- Ore
- Ore
- Ore
- Ore
- Ore

da Verona Sud (Casello autostradale)
da Thiene (Casello autostradale)
da S.Bonifacio (Casello autostradale)
da Arzignano (Stazione Ftv)
da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)
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.

