La crociera UNDER 30 con MSC ARMONIA
dal 22 al 29 LUGLIO

OVER NIGHT A
PALMA ED IBIZA

PROGRAMMA
1° Giorno- Sabato 22 Luglio
Arrivo a Genova con propri mezzi, disbrigo delle formalità ed imbarco sulla MSC Armonia. Cena e pernottamento a bordo. Serata a disposizione per conoscere la nave e
……..dopo la mezzanotte…. discoteca per tutti !!!!
2° Giorno – Domenica 23 Luglio
Dopo la prima colazione, possibilità di effettuare una visita individuale a Marsiglia oppure
si potrà scegliere un’escursione organizzata ad Aix En Provence, Arles o Marsiglia
stessa. Pranzo a bordo. Pomeriggio a disposizione per godersi il relax e il divertimento a
bordo di MSC ARMONIA. Cena e pernottamento. Serata a disposizione lungo i ponti della
nave e ….dopo la mezzanotte……discoteca per tutti !!!!
3° Giorno – Lunedì 24 Luglio
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per relax e solarium sui ponti esterni
della nave. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Palma, possibilità di scegliere un’escursione
organizzata o più semplicemente optare per un bel tuffo in mare. Serata libera a Palma
con rientro in nave entro mezzanotte. La serata continua su MSC ARMONIA in discoteca.
4° Giorno – Martedì 25 Luglio
Arrivo ad Ibiza alle ore 09.00. Intera giornata libera da organizzare in base alle proprie
esigenze. Si potrà scegliere un’escursione guidata, oppure si potra’ prendere un traghetto
per Formentera l’isola vicino ad Ibiza diventata famosa per le frequentazioni dei Vips.
Possibilita’ di frequentare la movida locale per tutta la notte. La nave parte il giorno
successivo !!!
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5° Giorno – Mercoledì 26 Luglio
Partenza da Ibiza alle ore 07.00 alla volta di Olbia. Intera giornata di relax a bordo MSC
ARMONIA tra una partita ping pong e una lezione di ballo. Sera a disposizione e …dopo la
mezzanotte ….discoteca per tutti !!!!!
6° Giorno – Giovedì 27 Luglio
Arrivo ad Olbia alle ore 09.00. Intera giornata a disposizione per relax in spiaggia o per
effettuare escursioni organizzate da MSC Crociere. In alternativa tempo a disposizione a
bordo della nave. Alle ore 18.00 partenza alla volta di Livorno. Cena e pernottamento a
bordo, resto della serata a disposizione e… dopo mezzanotte …discoteca per tutti !!!!
7° Giorno – Venerdì 28 Luglio
Arrivo alle ore 08.00 a Livorno. Intera giornata a diposizione. Possibilità di effettuare
alcune escursioni organizzate fra cui la visita di Firenze, Lucca o Pisa oppure semplicemente godersi la nave per l’ultimo giorno di crociera. Partenza alle ore 19.00, cena e
pernottamento
a
bordo
e
resto
della
serata
a
disposizione
per
…......................................il gran finale di crociera !!!!
8° Giorno – Sabato 29 Luglio
Arrivo alle ore 09.00 a Genova. Disbrigo delle formalità e sbarco .

Tipologia cabina

quote

tasse portuali

Cabina interna bella

€

570

€ 140

Cabina interna fantastica

€

630

€ 140

Vista mare bella

€

650

€ 140

Vista mare fantastica

€

720

€ 140

Balcone bella

€ 1.250

€ 140

Balcone fantastica

€ 1.300

€ 140

Crociera di gruppo quote valide

per minimo 25 persone

Quota 3° letto adulto cabina categoria Bella € 520, categoria Fantastica € 530, ragazzi dai 12 ai 17 anni € 480, bambini
sotto gli 11 anni pagano solo le tasse portuali e l’assicurazione
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La quota di partecipazione comprende:
*Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
*Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).
*Partecipazione a tutte le attività di animazione, serate a tema.
*Ingresso tutte le sere presso la Discoteca di MSC Armonia
*Spettacoli musicali e/o teatrali tutte le sere
*Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, tennis,
tavolo, percorso jogging

La quota di partecipazione non comprende:
* Assicurazione 6% del costo della cabina obbligatoria della Allianz Global Assistance ( condizioni generali a
parte)
Quote di servizio facoltative (€ 10 al di’)
*Escursioni guidate nei porti di attracco
Accesso al Sun Deck privato
Tutto quanto non compreso nella voce “Le quote comprendono”.

Informazioni e prenotazioni : Agenzie Gruppo Stat
Organizzazione Tecnica: Stat Viaggi srl
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