
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

IN CROCIERA CON TRAVEL TODAY 
MSC FANTASIA 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Trasferimento per il porto di Genova – Facoltativo Euro 100,00 a 

persona a/r  
- Escursioni facoltative 
- Bevande al bar e ai pasti principali 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto  
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione nella cabina prescelta con pensione completa (prima e 

seconda colazione, te, pranzo, buffet, sorprese gastronomiche) 
- Partecipazione a tutte le attivita di bordo: giochi, concorsi, teatro, 

serate a tema 
- Utilizzo di tutte le attrezzature di bordo: piscine, lettini, palestra, 

vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca  
- Facchinaggio bagagli in partenza e arrivo 
- Tasse portuali 
- Quote di servizio  
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento 
- Accompagnatore Agenzia (con minimo 25 iscritti) 
- Assicurazione RCT, fondo garanzia 

PERIODO DI VIAGGIO: DAL 21 AL 25 OTTOBRE – 5 GIORNI / 4 NOTTI 

Giorno 1 – GENOVA 
Il giorno del nostro imbarco 
 
Giorno 2 – MARSIGLIA (FRANCIA) 
Fai shopping nelle antiche boutique, esplora il mercato tradizionale o sorseggia Pastis all’aperto. E poi mare, mare quasi dappertutto, da 
navigare per raggiungere i calanchi o le fantastiche isole Frioul. Scopri tutte le cose da fare quando sei a Marsiglia in crociera. 
 
Giorno 3 – BARCELLONA (SPAGNA) 
Passeggiate tra le architetture di Gaudì e spuntini a base di jamón serrano tra i colori della Boqueria e tra gli artisti di strada della Rambla. 
Preparati per questo scalo di crociera nel Mediterraneo, la visita a Barcellona sarà decisamente intensa! 
 
Giorno 4 – NAVIGAZIONE 
Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata apposta per farti divertire, rilassare e provare cose nuove da mattina a 
sera. 
 
Giorno 5 – GENOVA 
Il giorno del nostro Sbarco 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  CABINA INTERNA    Euro 356,00 per persona   
    CABINA OCEAN VIEW   Euro 406,00 per persona 
    CABINA CON BALCONE   Euro 456,00 per persona 
    CABINA CON BALCONE (LOW DECK) Euro 496,00 per persona 
    CABINA CON BALCONE OCEAN VIEW Euro 516,00 per persona 
    CABINA CON BALCONE AUREA  Euro 596,00 per persona 

CABINE SINGOLE E TRIPLE ADU/CHD SU RICHIESTA  
Versamento Acconto Euro 200,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 20 settembre 2023 - Disponibilità cabine limitata. 
 

MINICROCIERA NEL MEDITERRANEO  
con MSC FANTASIA – ITALIA, FRANCIA, SPAGNA 

  
 

INFO 

http://www.traveltoday.it/

