
Tour più giorni

MSC Grandiosa : Crociera nel
Mediterraneo: trasporto+crociera MSC
Grandiosa (€ 1,590)

Qualunque sia la vacanza dei tuoi sogni, in una crociera
MSC trovi occasioni e attività pensate per tutti i gusti. Sali a bordo e scoprile tutte!

Cabina interna (a partire da) € 1,590
Cabina esterna € 1,720
Cabina balcone € 1,840
Supplemento singola € 690

Partenze:

da 30/07/2023 a 06/08/2023
da 27/08/2023 a 03/09/2023
da 24/09/2023 a 01/10/2023
da 15/10/2023 a 22/10/2023

Programma:

1° giorno: arrivo a Genova, imbarco e inizio Crociera
Partenza in bus GT e con l’Accompagnatore AbacoViaggi che sarà con voi per tutta la vacanza. Arrivo in
Liguria al porto di Genova e disbrigo delle formalità di imbarco sulla Nave MSC Grandiosa ed inizio della
Crociera nel Mediterraneo! Pranzo libero, cena a bordo.

Itinerario giorno per giorno:

Giorno 1 Porto: Genova (Portofino), Italia Partenza: 18:00
Giorno 2 Porto: Marsiglia (Provenza), Francia Arrivo: 08:00 Partenza: 18:00
Giorno 3 Porto: Barcellona (Spagna) Arrivo: 08:00 Partenza: 18:00
Giorno 4 Porto: Navigazione Arrivo: - Partenza: -
Giorno 5 Porto: La Goulette (Tunisia) Arrivo: 08:00 Partenza: 18:00
Giorno 6 Porto: Palermo (Monreale), Italia Arrivo:08:00 Partenza: 18:00
Giorno 7 Porto: Napoli (Pompei),Italia Arrivo: 07:00 Partenza: 13:00
Giorno 8 Porto: Genova (Portofino), Italia Sbarco : 09:30

2-7° giorno: Crociera nel Mediterraneo
Crociera che ci porterà nel cuore del Mediterraneo occidentale secondo l’itinerario indicato con soste a:
Marsiglia (Provenza) in Francia, Barcellona in Spagna, la Goulette in Tunisia e infine a Palermo e Napoli nel
sud-Italia. A bordo sono già inclusi l’esperienza Fantastica, pensione completa (prima e seconda colazione,
tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche), nonché il pacchetto bevande All Inclusive Easy.
Inoltre sono previsti programmi di intrattenimento e animazione (giochi, concorsi, tornei, serate a tema) e
l’utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, tennis tavolo etc..).
Le escursioni a terra non sono comprese e possono essere acquistate a bordo.

8° giorno: sbarco e rientro
Dalle 09:30 inizio delle operazioni di sbarco, incontro con il bus GT riservato e viaggio di rientro nel Triveneto,
con pranzo libero lungo il percorso.

La nave: MSC GRANDIOSA
Varo: 2019
Stazza lorda: 181.541 tonnellate
Numero di passeggeri: massimo 6334
Membri dell'equipaggio: Circa 1,704
Numero di cabine: 2,421
Lunghezza 331.43 m / Larghezza 43 m / Altezza 75.5 m

MSC Grandiosa tiene fede al suo nome in tutti i sensi, offrendoti una crociera davvero indimenticabile e
grandiosa!



Intrattenimento e tempo libero
L'intrattenimento serale è variegato e include uno spettacolare casinò, una discoteca, un cinema 4D e un
sontuoso teatro. Per una serata più tranquilla, potrai affacciarti sul ponte per sorseggiare un romantico drink
sotto le stelle.
Inoltre grazie ai teatri in stile Broadway puoi goderti un intrattenimento superlativo con artisti di livello
internazionale senza dover lasciare la nave!

Fitness e relax
Le strutture della nave dedicate al tempo libero includono una lussuosa Spa balinese a bordo, dotata di area
termale, salone di bellezza e boutique per la manicure, e l’Atmosphere Pool che offre spazio in abbondanza
per rilassarsi e godersi il sole. Inoltre potrai giocare a tennis, minigolf, bowling, biliardo, oppure allenarti in una
palestra high-tech o in un percorso da jogging dedicato.

Famiglie e bambini
I bambini di tutte le età, compresi gli adolescenti, ameranno le speciali strutture a tema a bordo di MSC
Grandiosa. Inoltre, i club per bambini con i loro programmi dedicati di attività giornaliere sono l'ideale per
aiutare i più piccoli a rompere il ghiaccio e stringere nuove amicizie.

RISTORANTE E BUFFET
Combinando artigianato tradizionale e design all’avanguardia, i locali per la ristorazione su MSC Grandiosa
includono una scelta di 11 ristoranti che promettono qualcosa di speciale per tutti i gusti!
Solo per elencarne alcuni, scopri il nuovo ristorante di specialità, HOLA! Tapas Bar e il nuovo ristorante di
specialità francesi, l'Atelier Bistrot.

NB: LE ESCURSIONI FACOLTATIVE POSSONO ESSERE PRENOTATE FINO A MASSIMO 15 GIORNI
ANTEPARTENZA. AL DI SOTTO DEI 15 GIORNI NON POTRANNO ESSERE RICHIESTE E DOVRANNO
ESSERE ACQUISTATE DIRETTAMENTE A BORDO NAVE ( in base alla disponibilità di bordo).

Servizi inclusi:

Trasferimento in pullman da/per Genova
Tasse portuali
Quota di iscrizione e mance
Animazione, Mini-club e spettacoli a bordo
Accompagnatore AbacoViaggi® per tutta la durata della crociera
7 notti sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
telefono, TV via satellite e cassaforte 
Pacchetto "Esperienza fantastica"
Pacchetto bevande all Inclusive Easy
Assistenza h 24
Accompagnatore AbacoViaggi® per tutta la durata della crociera
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Escursioni  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Quanto non espressamente

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/


persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.poliziadistato.it/
http://www.abacoviaggi.com/faq

