
Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona, Genova
 MSC GRANDIOSA dal 9 al 14  Novembre 2022 

MSC Grandiosa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere, e�  la   nave dotata delle piu�  avanzate tecnologie 
ambientali disponibili al mondo, in grado di stabilire nuovi standard nel campo dell’ecologia e della 
sostenibilita�  marittime. A bordo troverete la Galleria,  luogo perfetto per la ristorazione, lo shopping, 
socializzare o semplicemente godersi la sua atmosfera unica; quando il sole tramonta, la Galleria 
assume nuova vita con gli spettacoli del video soffitto a LED, concerti, discoteche e feste fino a notte 
inoltrata. L'Atmosphere Pool offre spazio in abbondanza per rilassarsi e godersi il sole; illuminata da 
luci eleganti e da uno schermo gigante, l'area della piscina principale e�  progettata per offrire ai suoi 
ospiti un luogo affascinante,  che assume un carattere ancora piu�  suggestivo durante la sera.
.

 

ITINERARIO CROCIERA
  data porto arrivo partenza

Mer 09/11/2022 Civitavecchia, Italia - 19:00

Gio 10/11/2022 navigazione - -

Ven 11/11/2022
Palma de Mallorca (Isole 
Baleari)

09:00 23:00

Sab 12/11/2022 Barcellona, Spagna 08:00 14:00

Dom 13/11/2022 Genova (Portofino) 10:00 18:00

Lun 14/11/2022 Civitavecchia, Italia 07:00 -

  

CABINA                         QUOTA              3° E 4° LETTO per ragazzi fino a 12 anni n. c.  
INTERNA  BELLA          € 199,00         GRATIS      
INTERNA DE LUXE € 230,00 GRATIS
ESTERNA OCEAN VIEW BELLA € 260,00        GRATIS     
ESTERNA OCEAN VIEW DE LUXE  € 290,00 GRATIS
BALCONE BELLA € 320,00 GRATIS
BALCONE DE LUXE              € 370,00         GRATIS     
LA QUOTA COMPRENDE:  sistemazione nella cabina doppia  prescelta “Esperienza Bella”,  trattamento di pensione 
completa a bordo bevande  escluse: prima colazione, pranzo, te� , cena,  delizie di mezzanotte, sorprese gastronomiche, 
serata di Gala con il Comandante. Partecipazione a tutte le attivita�  di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, 
serate a tema. Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 
discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging.  LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse portuali € 110,00 per persona   Assicurazione medico bagaglio  € 20,00  per persona (obbligatoria);    polizza 
integrativa COVID PROTECTION PLAN € 25,00 persona (obbligatoria) con tutela per annullamento viaggio per COVID. 
Quote di servizio (da pagare a bordo)  € 10,00 a persona a notte;  € 5,00 a notte  per ragazzi da 2 a 12 anni ; gratuite fino a 
2  anni n.c. 

. Prenotazioni presso il CRAL
Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato

tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it
 

Saldo entro il 10 Ottobre 2022; per i soci SCONTO e possibilità di dilazione 

mailto:daniela@cralinailroma.it
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