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CROCIERA NORD EUROPA – I FIORDI NORVEGESI 

CON MSC GRANDIOSA 

Panorami mozzafiato 
 

Transfer + Aereo + Crociera - Dal 04 all’11 Giugno 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 Amburgo. Arrivo, trasferimento al porto di Kiel in 

tempo utile per l’imbarco sulla Nave “Msc Grandiosa”, quindi inizio della navigazione alla scoperta 

dei panorami mozzafiato della Norvegia. 

 

2° GIORNO: Copenhagen    Arrivo ore 9.00 Partenza ore 18.00  

 

3° GIORNO: In navigazione        

 

4° GIORNO: Hellesylt/Geiranger    Arrivo ore 9.00 Partenza ore 21.00 

 

5° GIORNO: Alesund     Arrivo ore 07.00 Partenza ore 17.00 

 

6° GIORNO: Flam     Arrivo ore 7.00 Partenza ore 17.00 

 

7° GIORNO: In navigazione 

 

8° GIORNO: Ore 09.00 circa arrivo a Kiel, sbarco e trasferimento all’aeroporto di Amburgo 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) 

 

Escursioni Facoltative: 

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

informazioni in Agenzia) 

 

La Vostra Nave – “MSC GRANDIOSA” 

Costruita sul successo delle sue navi sorelle, MSC Grandiosa offre una serie di innovazioni 

entusiasmanti e il massimo del comfort a bordo. La nave è dotata delle più avanzate tecnologie 

ambientali disponibili al mondo, in grado di stabilire nuovi standard nel campo dell’ecologia e della 

sostenibilità marittime. Caratteristiche principali della nave sono la Galleria Grandiosa, il luogo 

perfetto per la ristorazione, lo shopping, socializzare o semplicemente godersi la sua atmosfera 

unica e l’Atmosphere pool, illuminata da luci eleganti e da uno schermo gigante, l'area della piscina 

principale è progettata per offrirti un luogo affascinante che assume un carattere ancora più 

suggestivo durante la sera.  
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SPA E RELAX: Rigenera il corpo e l'anima nella MSC Aurea Spa, una lussuosa Spa balinese a 

bordo di MSC Grandiosa. Dotata di area termale, salone di bellezza e boutique per la manicure, 

offre una ricca selezione di trattamenti di bellezza e benessere per rilassarti, coccolarti e 

rivitalizzarti. 

CABINE E SUITE: Che tu stia cercando una duplex suite con vasca idromassaggio privata, una 

cabina con balcone e vista mare o un'opzione più adatta alle famiglie, troverai tutto ciò che desideri 

su MSC Virtuosa. 

INTRATTENIMENTO: MSC Grandiosa offrirà un'eccellente gamma di opzioni per 

l'intrattenimento per soddisfare tutta la famiglia, dalle attività giornaliere nel parco acquatico al 

centro sportivo, fino alle serate nell'incredibile parco divertimenti o il bar karaoke multi-funzione, il 

comedy club, il TV Studio & Bar. 

RISTORANTI E BUFFET: Una scelta di 11 ristoranti promette qualcosa di speciale per tutti i gusti. 

Solo per elencarne alcuni, scopri il nuovo ristorante di specialità, HOLA! Tapas Bar di Ramón 

Freixa e il nuovo ristorante di specialità francesi, l'Atelier Bistrot. 

BAR E LOUNGE: Per l'aperitivo perfetto prima di una cena, un rilassante drink a tarda serata o un 

rinfresco a metà giornata, gli ospiti a bordo di MSC Grandiosa potranno scegliere tra numerosi bar e 

lounge, ciascuno con la propria estetica elegante e la propria atmosfera unica. 

 

 

QUOTE PER PERSONA (min. 15 persone):  

(salvo variazioni di cambio) 

Prezzi Listino  

Cabina Interna: Euro 1.535,00 + 70 Euro quote servizio 

Cabina Balcone: Euro 1.955,00 + 70 Euro quote servizio 

 

Disponibili altre sistemazioni con quote su richiesta (Cabine esterne, Deluxe, Suite) 

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 Germania 

• Il volo come da programma con bagaglio in stiva 

• La sistemazione in cabine doppie come prescelto con servizi privati 

• Pensione completa a bordo  

• 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) 

• 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 (€ 70 per persona – da 

pagare alla prenotazione), eventuale aumento tasse aeroportuali, 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.   


