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CROCIERA ISOLE GRECHE CON MSC SINFONIA 

MONTENEGRO – MYKONOS - SANTORINI 

Le meraviglie del Mediterraneo orientale 
 

Transfer + Crociera – Dal 17 al 24 Settembre 2022 
   

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

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

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

Mediterraneo, alla scoperta delle isole Greche. 

 

2° GIORNO: Kotor (Montenegro)   Arrivo ore 14.00 Partenza ore 20.00 

 

3° GIORNO: In navigazione 

 

4° GIORNO: Mykonos (Grecia)   Arrivo ore 09.00  

 

5° GIORNO: Mykonos (Grecia)      Partenza ore 02.00 

            Santorini (Grecia)   Arrivo ore 08.00 Partenza ore 20.00 

 

6° GIORNO: In navigazione 

 

7° GIORNO: Bari     Arrivo ore 07.00 Partenza ore 13.00 

 

8° GIORNO: Ore 09.30 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 SINFONIA” 

MSC Sinfonia è una rivisitazione moderna della classica esperienza di crociera. Lo stile degli 

interni di design unisce linee pulite e tutti i comfort moderni al calore del tradizionale legno 

naturale, dell'ottone e del marmo. Si tratta del design perfetto per gustarsi ogni momento del viaggio 

alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli del mondo. 

FITNESS, SPA E RELAX: La nave vanta una lussuosa piscina, senza dimenticare la palestra 

completamente attrezzata e la MSC Aurea Spa con i suoi trattamenti di bellezza moderni e gli 

esotici massaggi balinesi. 

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. 

INTRATTENIMENTO: Dal sontuoso Casinò San Remo alla discoteca panoramica Pasha Club, 

fino alle linee raffinate del Teatro San Carlo o la nuovissima area per musica e balli da 319 metri 

quadrati, MSC Sinfonia vanta un'incredibile varietà di aree eleganti dedicate all'intrattenimento. Le 
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opzioni per sport e tempo libero soddisferanno tutti i gusti e le età, con l’innovativo simulatore di 

golf e i videogiochi. 

RISTORANTI: Ciascuno dei ristoranti a bordo di MSC Sinfonia promette di offrire un'esperienza 

gastronomica eccellente in ambienti eleganti, grazie all'utilizzo di ingredienti di prima qualità per 

creare menu deliziosi e preparati al momento tratti dalla tradizione italiana, mediterranea o 

internazionale. 

BAR E LOUNGE: Gli eleganti e caratteristici bar e lounge su MSC Sinfonia servono una selezione 

di vini e birre internazionali, frullati di frutta, specialità al caffè di prima qualità, cocktail 

tradizionali e creativi e molto altro. Quindi, potrai rinfrescarti con qualsiasi cosa tu desideri. 

 

 

QUOTE PER PERSONA (min. 20 persone):  

Prezzi Listino 

Cabina Interna: Euro 785,00 + 70 Euro quote servizio 

Cabina Esterna: Euro 885,00 + 70 Euro quote servizio 

 

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

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

 

La quota comprende: 

• Il trasferimento 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  

• 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 (€ 70 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 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.   

 


