
Tour più giorni

MSC Musica : da Atene a
Gerusalemme, Trasporto + Crociera
MSC Musica (€ 1,690)

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) € 1,690
Supplemento singola € 540
Cabina esterna € 1,790
Cabina balcone € 1,940
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 150

Partenze:

da 07/05/2023 a 14/05/2023
da 01/10/2023 a 08/10/2023
da 15/10/2023 a 22/10/2023

Programma:

1° giorno: Atene e Imbarco
Partenza dall’aeroporto di Milano Linate con volo per Atene. All’arrivo trasferimento per il porto di Pireo per
l’imbarco nella MSC Musica ed inizio della Crociera! Si salperà in serata.

2° giorno: Isola di Santorini
Arrivo alle 08:00 / Partenza alle 18:00
A circa 200 km a sud-est della Grecia continentale, Santorini è una delle più grandi delle isole Cicladi e forse
la più bella. Quest’isola è stata formata dai resti di una caldera vulcanica che è evidente nella sua aspra
geologia. Santorini è famosa per le sue scogliere a picco, la spiaggia rossa e le case bianche che contrastano
sorprendentemente con l'azzurro del Mar Egeo. L'isola ospita anche antichi siti archeologici, bagni termali e
splendide cantine.

3° giorno: Kuşadası, Turchia

Arrivo alle 08:00 / Partenza alle 18:00
Kuşadası è una località balneare turca, la quale sorge sulla costa occidentale che si affaccia sul Mar Egeo.

Punto di partenza per chi vuole visitare le rovine classiche nella vicina Efeso, è anche una delle mete favorite
per le crociere. La passeggiata lungomare, il porticciolo e il grande porto sono un susseguirsi di hotel e
ristoranti. Al largo della costa, sull’isola di Pigeon si trova il castello bizantino cinto da mura che un tempo
proteggevano la città e che sono collegati alla terraferma da una strada rialzata.

4° giorno: In navigazione
Giornata dedicata alla navigazione in crociera con le molteplici attività proposte a bordo.

5° giorno: Haifa (Gerusalemme)
Arrivo alle 08:00 / Partenza alle 20:00
Esistono al mondo terre che conquistano perché si vivono senza sfumature. Haifa è una di quelle terre, con la
sua forte personalità, con una storia lunga come l’uomo, con la sua natura eccentrica e le sue acque sublimi.
Ti si aprirà il cuore a una terra dal profumo intenso di agrumi, melograni, spezie e salsedine.
Ti innamorerai dei tesori di antiche e magnifiche città, dei colori caldi del deserto con le sue notti stellate e
delle fantastiche depressioni del Mar Morto, anticamente Lago di Asfaltide per la densità delle acque
eccezionalmente salate.

6° giorno: Limassol (Cipro)
Arrivo 07:00 / Partenza 14:00
In uno dei tratti di costa più attraenti di Cipro, vestigia con 4000 anni di storia si mescolano ai più moderni
edifici che caratterizzano la meravigliosa città di Limassol. Nelle vicinanze si trovano innumerevoli altri siti
ricchi di storia, come l'antica cittadina di Paphos.

7° giorno: Mykonos, Grecia
Arrivo: 16:00



Mykonos, isola greca delle Cicladi, è sostanzialmente l'isola più famosa nell'Egeo e la destinazione più
popolare in Grecia e nel mondo, per i viaggiatori di tutti i tipi.

8° giorno: Mykonos, Grecia
Partenza: 02:00 Arrivo 08:00
Sbarco nel porto del Pireo. Ultimate le operazioni di sbarco trasferimento organizzato per l’aeroporto di Atene.
Imbarco sul volo per l’Italia. Pranzo libero

La Vostra Nave MSC Musica
Offre un'esperienza di crociera diversa, incentrata su eleganza, comfort e ospitalità, nella migliore delle
tradizioni dello stile di MSC Crociere. Le magnifiche viste sull'interno della nave dalla reception e i panorami
ininterrotti del mare dalle finestre panoramiche a tutta parete del lounge contribuiscono a donare un senso di
vastità rilassata, controbilanciata da numerose lounge più intime. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta
gamma di sistemazioni per tutte le necessità, esattamente 1014 che spaziano dalle cabine interne, alle
cabine con vista mare, cabine con balcone e suite spaziose. Per un massimo di 3223 passeggeri a bordo.
Ciascuno dei bar e lounge a bordo è un luogo unico per godere del tuo tempo mentre assapori la vasta
selezione di vini raffinati, birre, cocktail classici e innovativi, salutari frullati di frutta, caffè di alta qualità e
delizie al cioccolato.
Le opzioni di prima scelta per l'intrattenimento a bordo delizieranno gli ospiti di tutte le età, dal Teatro la
Scala, al sorprendente Casinò San Remo e discoteca Q32, fino ai Kids e Teens Club che garantiscono ai più
giovani una vivace vita sociale a bordo.

Servizi inclusi:

Volo di linea a/r con bagaglio
Tasse portuali e aeroportuali
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:

Trasferimento in Italia all'aeroporto di Milano (facoltativo, da €150)
Escursioni  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende»

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
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

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


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.abacoviaggi.com/faq

