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Crociera di gruppo 

Le perle del Mediterraneo occidentale 
MSC WORLD EUROPA 
8 giorni / 7 notti 

24 Settembre – 1 Ottobre 2023 
 

 
 

Italia, Malta & Spagna 

Genova, Napoli, Messina, Valletta, Barcellona, Marsiglia, Genova 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINE A DISPOSIZIONE: BALCONE doppie o matrimoniali;  
INTERNE e ESTERNE CON OBLÒ (su richiesta) 

PARTENZA:  24 Settembre 2023  

RIENTRO: 1 Ottobre 2023 

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

IMBARCO/SBARCO: GENOVA / GENOVA 
 
 
  
 
 

24-09 dom Genova (Portofino) - 16:00 

25-09 lun Napoli (Pompeii) 13.00 20.00 

26-09 mar Messina (Taormina) 09:00 19:00 

27-09 mer   La Valletta (Malta) 08:00 17:00 

28-09 gio In navigazione - - 

29-09 ven Barcellona (Spagna) 09.00 18.00 

30-09 sab Marsiglia (Francia) 07:00 18:00 

01-10 dom Genova (Portofino) 08:00 - 



 
CAPRICCI VIAGGI sas di Mazzetto Elisa e C. 
Sede Legale: Via Belfiore, 102 – 37135 Cadidavid - VERONA – ITALIA 
Unità locale: Via Saubens, 4 – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) – Tel: 0437.555435 – belluno@capricciviaggi.it 
Registro Imprese 53255/99 (Tribunale di Verona) – REA 298582 – P.I. 02974790236 
Licenza n. 4510 del 22.08.2007 – Polizza R.C. NOBIS N. 202468306 – D.L. 20695 – Fondo di Garanzia certificato n.: A/170.1065/1/R 
Tel.+39 045.8550607    info@capricciviaggi.it     www.capricciviaggi.it 

  

 
 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Bus Gran Turismo per il trasferimento da Belluno/Verona al porto e rientro 
 Sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono, filo diffusione e tv 
 Pacchetto Easy a bordo 24 ore: birra alla spina, selezione di vini della casa al bicchiere, selezione di cocktail classici, bevande miste e 

cocktail analcolici, bevande analcoliche e succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in bottiglia, bevande calde classiche (espresso, 
cappuccino, caffè latte, tè caldo) 

 Quote di servizio obbligatorie 
 Tasse Portuali 
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca 
 Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, feste in programma tutte le sere durante la crociera 
 Assistenza di personale di lingua italiana durante la crociera 
 Facchinaggio dei bagagli nei porti di imbarco e sbarco 
 L’assicurazione: MEDICO/BAGAGLIO e ANNULLAMENTO (polizze integrative comprensive di copertura contro il Covid19 incluse) 
 Accompagnatore e assistenza tecnica Capricci Viaggi 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
     Pacchetto Easy Plus (€13 per pp per notte): varietà di cocktail freddi e classici, spiriti e liquori, selezione di vini al bicchiere, sconto 

del 10% sulle bottiglie di vino acquistate a bordo, varietà di birre alla spina e in bottiglia, cocktail e bevande analcoliche, acqua 
minerale, bevande al caffè (latte, espresso, cappuccino, ecc.), cioccolata calda e tè caldo 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella “QUOTA COMPRENDE” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO: 
 Gli ospiti di età inferiore a 5 anni non devono sottoporsi a questi requisiti. 

 REGOLAMENTO VIAGGIO IN SICUREZZA COVID19: I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del 

pagamento dell’acconto e verranno riconfermati alla consegna del foglio notizie prima della partenza; I posti in pullman vengono 

assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti e non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati.  

 REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le 

seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 

di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive 

nell’arco delle 24 ore. 

 PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate in casi di annullamento sono 
le seguenti: 25% da conferma a 30 giorni prima della partenza; 50% della quota da 29 a 15 giorni prima della data di partenza; 75% della quota da 
14 a 6 giorni prima della data di partenza; Nessun rimborso dopo tale termine. 

 
REQUISITI ALL'IMBARCO 

 Vaccino: raccomandato ma non obbligatorio 

 Test antigenico: raccomandato ma non obbligatorio per gli ospiti completamente vaccinati; obbligatorio per i non completamente 
vaccinati dai 5 anni in su 

Per un imbarco senza problemi, assicurati di portare con te: 
 Una copia stampata del modulo d'imbarco 

 Una copia stampata del questionario sanitario obbligatorio debitamente compilato e firmato entro 6 ore prima dell'imbarco 

 I documenti sanitari originali richiesti (es. certificato dei risultati del test o certificato di vaccinazione) 

 Una prova di assicurazione COVID-19 che mostri chiaramente la copertura dei rischi COVID-19 

 Un documento d'identità valido per l'itinerario scelto 

Si raccomanda il documento di identità con validità di almeno 6 mesi dopo la data di fine crociera, da consegnare in fotocopia al 
momento della prenotazione, indirizzo di residenza, compreso di n. di cellulare del partecipante, n. di telefono di un parente a casa con 
nome e cognome. 

 
Acconto pari a € 300 a persona all’iscrizione del viaggio presso l’agenzia 

 Saldo entro il 20/08/2023 presso l’agenzia 

Per l’imbarco è richiesto il tampone rapido il giorno prima della partenza per gli ospiti non vaccinati o non completamente vaccinati. 

 

Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate al momento della prenotazione. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 

Quota per persona in cabina BALCONE, doppia, esperienza FANTASTICA:     € 1550  

3° letto bambino (2-17 anni) in cabina con due adulti, BALCONE:      € 695 

Quota per persona in cabina INTERNA, doppia, esperienza FANTASTICA:     su richiesta 

Quota in cabina BALCONE, SINGOLA, esperienza FANTASTICA:      su richiesta 


