
 

 
CROCIERA CON MSC - ITALIA & MALTA 

Dal 06 al 13 Dicembre 2020 
 

Vieni con noi per una settimana in sicurezza! A bordo della maestosa MSC Grandiosa, salperemo da Genova 
verso il mare blu dell’isola di Malta! Ci godremo le bellezze della costa dell’Italia occidentale e delle sue 
meravigliose città storiche e d’arte come Civitavecchia, Napoli e Palermo. 

 

06 Dicembre 2020: GENOVA 
Partenza in pullman alla volta del porto di Genova (costo trasferimento a/r variabile a seconda del numero 
dei partecipanti). Disbrigo delle operazioni di imbarco su Msc Grandiosa sistemazione nelle cabine 
riservate e inizio della crociera!!! 
 

13 Dicembre 2020:GENOVA 
Sbarco e rientro alle località di origine. 

 

QUOTA min. 16 partecipanti IN CABINA ESTERNA: € 425,00  
 QUOTA min. 16 partecipanti IN CABINA BALCONE: € 510,00  

 

DISPONIBILITA’ LIMITATA! ISCRIZIONI TEMPESTIVE! 
 

Le quote comprendono: La crociera della durata prevista con sistemazione nelle cabine prescelte 

dotate di ogni comfort; Trattamento di pensione completa a bordo della nave (colazione e pranzo a buffet, 
cena con servizio al tavolo, the pomeridiano e sorprese gastronomiche); Spettacoli serali e ingresso al casinò; 
Facchinaggio dei bagagli alla partenza e arrivo a  Genova; Tasse portuali; Assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento - inclusa copertura Covid-19 Europe Assistance (condizioni disponibili in agenzia). 
 

Le quote non comprendono: Trasferimento dal luogo convenuto al porto partenza A/R (costo 

variabile a seconda del numero dei partecipanti); le bevande; I servizi personali (trattamenti estetici, acquisti 
nelle boutique di bordo, telefonate dalla nave a terra…); Le escursioni organizzate nei vari porti di scalo; 
Eventuali adeguamenti carburante (Le quotazioni indicate nel presente programma sono calcolate sulla base 
del prezzo del petrolio al barile (NYMEX) espresso in USD aggiornato alla data della 1° stampa del catalogo. 
La quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato dalle condizioni generali di contratto sulla 
base del prezzo del barile (NYMEX) alla data della partenza. 
 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Carta d’identità senza timbro di rinnovo o passaporto validi 
ATTENZIONE: Vi preghiamo di verificare con la questura della propria città di residenza che i documenti 
in Vostro possesso (incluso quelli dei minori) siano validi ai fini della partenza. 
 
 

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli Venezia Giulia nr.0499/2008. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Compagnia Allianz Global Assistance 

 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – Tel. 0434 71980   

www.atmanviaggi.it 

Giorno Data Porto Arrivo  Partenza 

1 Domenica 06/12 Genova IT -    19.30  

2 Lunedì 07/12 CivitavecchiaIIT   08.00  19.00  

3 Martedì 08/12 Napoli IT   08.00  18.00  

4 Mercoledì 09/12 Palermo IT              08.00  19.00  

5 Giovedì 10/12 Navigazione     

6 Venerdì 11/12 La Valletta MT            08.00  18.00  

7 Sabato 12/12 Navigazione     

8 Domenica 13/12 Genova IT   08.00    

http://www.atmanviaggi.it/

