Crociera: MEDITERRANEO
Italia, Spagna, Marocco, Portogallo, Francia
Nave: MSC POESIA
Partenza da: Genova, Italia
Itinerario:

Malaga, Casablanca, Lisbona, Barcellona, Marsiglia

Date d'imbarco: 30/10/2014
Durata crociera: 9 notti

Malaga (Spagna)
sab 1 novembre 2014

BELLEZZE DELLA CITTA'

LE DELIZIE DI MALAGA - CIRCA 4 ORE - MAL09

Dopo essere saliti a bordo di un pullman nel porto di Malaga, il vostro viaggio alla scoperta della città inizia con un giro di orientamento delle sue principali
bellezze, compresa una sosta alla collina del Gibralfaro, che vi regalerà un panorama che merita di essere fotografato. Quindi sarà il momento di deliziare
i vostri sensi con la miriade di colori e profumi del Mercado Atarazanas, principale mercato di Malaga e cosiddetto monumento storico-artistico, che vanta
uno splendido ingresso in stile moresco. Questo tempio di leccornie vi farà venire lacquolina in bocca e potrete soddisfare il vostro palato nella tappa
successiva, un caffè spagnolo che vi riserverà una sorpresa dal sapore moresco: churros fritti spolverati di zucchero e una squisita cioccolata calda. I
churros, che hanno una consistenza simile a quella di una ciambella, sono una bontà che si scioglie in bocca. Adeguatamente rifocillati, proseguirete il
vostro viaggio attraversando il quartiere storico della città, per arrivare negli eleganti e antichi dintorni della Calle Marqués de Larios, il corso principale di
Malaga. Avrete quindi del tempo libero a vostra disposizione prima del viaggio di ritorno al porto e alla vostra nave.Nota bene: questa escursione non è
adatta agli ospiti con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle. La visita al mercato sarà esterna in caso di scali cadenti di domenica o di
pomeriggio.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 35.00
Bambini: € 25.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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MARBELLA & PUERTO BANÚS - CIRCA 4 ORE 30 MINUTI - MAL05

La vostra escursione di mezza giornata a Marbella , una delle più belle città della Costa del Sol e per questo una delle mete più amate dai vacanzieri di
tutto il mondo, inizia con un panoramico viaggio in pullman della durata di un'ora dal porto di Málaga. Marbella gode di una posizione invidiabile, nascosta
tra le montagne della Sierra Blanca e il Mar Mediterraneo. La vostra guida vi mostrerà i principali monumenti, come la Iglesia de la Encarnación, chiesa
costruita tra il XVI e il XVII secolo in stile tardo-gotico che ospita un elaborato altare d'oro. La tappa successiva sarà la graziosa Puerto Banús, sobborgo
di Marbella. Avrete del tempo libero per bere un caffè (non incluso nel prezzo dell'escursione), esplorare la località e ammirare gli splendidi yacht
ormeggiati nella marina di lusso prima di fare ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: tutti i siti saranno visitati dall'esterno. Durante l'escursione gli
ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle
pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell'Ufficio Escursioni che
provvederà ad organizzare al meglio il tour.
Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi
al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 44.00
Bambini: € 31.00

MIJAS, LA CITTÀ BIANCA - CIRCA 4 ORE - MAL02

Nel primo entroterra della fantastica Costa del Sol, a circa un'ora di pullman da Malaga, si trova Mijas, una piccola e incantevole città andalusa
caratterizzata da stradine acciottolate e tipici edifici intonacati di bianco. Grazie alla posizione panoramica, a un'altezza di 428 metri sul livello del mare, il
quartiere di Mijas, Pueblo è famoso per l'ampio panorama che spazia dalla costa africana alla catena montuosa dell'Atlante, dalla rocca di Gibilterra a un
vasto tratto della Costa del Sol. Troverete inoltre moltissime botteghe, prevalentemente artigiane, dove potrete acquistare prodotti di pregevole fattura, tra
cui vasellame e abbigliamento. Avrete del tempo libero a disposizione da trascorrere a Mijas prima di fare ritorno a Malaga e alla nave. Nota bene:
durante l'escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario
utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale
dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 40.00
Bambini: € 28.00

VISITA DELLA CITTÀ - CIRCA 4 ORE - MAL01

Situata nel profondo sud della Spagna sulla costa del Mediterraneo, la città di Málaga non è soltanto una famosa meta turistica per via del suo clima e
delle sue spiagge, ma è anche una delle città più antiche al mondo e il luogo di nascita di Pablo Picasso. La vostra escursione di mezza giornata inizia
con una visita guidata delle vie più importanti della città, passando per l'Alameda Principal, un grande viale fiancheggiato da alberi. Potrete ammirare la
Cattedrale cinquecentesca, uno dei massimi esempi di architettura rinascimentale andalusa, e la fortezza del Gibralfaro. La vostra escursione si conclude
con il ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: le visite alla Cattedrale e alla fortezza di Gibralfaro verranno riconfermate nel corso della vostra
crociera. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 45.00
Bambini: € 32.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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GIRO PANORAMICO

ANGOLI DI PARADISO DELL'ANDALUSIA - CIRCA 5 ORE E 30 MINUTI - MAL11

L'Andalusia non è solo mare e sabbia, e questa piacevole escursione vi offre l'opportunità di conoscerla in modo autentico. Attraverserete l'hinterland
estremamente variegato di Malaga iniziando con un panoramico viaggio in pullman della durata di 40 minuti per raggiungere una tradizionale finca
spagnola. Il vostro ospite vi accoglierà con entusiasmo per farvi assaporare i prodotti che coltiva nella cosiddetta valle del sole, quindi farete colazione in
tipico stile andaluso: ci sarà da leccarsi i baffi! Sarà poi la volta del paesino di Álora, uno dei tanti pueblos blancos (villaggi bianchi, per via del colore delle
case) per i quali l'Andalusia è famosa, nascosto tra tre speroni di roccia. Dopo che vi sarete sgranchiti le gambe esplorando gli stretti vicoli di questa
graziosa località, un ulteriore tratto in pullman attraverso uno scenario mozzafiato vi vedrà raggiungere l'incantevole gola di El Chorro, ovvero la zona dei
laghi di Malaga. Il turchese dell'acqua circondato dal verde intenso delle pinete rende questi laghi il momento clou della vostra escursione. Avrete inoltre
del tempo libero per ammirare questo splendido contesto naturale prima di tornare al porto e alla vostra nave. Nota: questa escursione non è adatta agli
ospiti in sedia a rotelle.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 45.00
Bambini: € 32.00

MERAVIGLIE NATURALI

LE GROTTE DI NERJA - CIRCA 4 ORE E 30 MINUTI - MAL06

Con un viaggio in pullman della durata di un'ora dal porto di Málaga raggiungerete la cittadina costiera di Nerja, che ospita una famosa rete di grotte
riscoperte da un gruppo di amici speleologi nel 1959. Le grotte furono abitate dal 25.000 a.C. circa fino all'età del bronzo, e le pitture rupestri ne sono la
conferma. Considerato uno dei più bei complessi nel suo genere di tutta l'Europa, il sistema di grotte è formato da varie sale con le caratteristiche stalattiti
e stalagmiti, tra cui la splendida Sala del Cataclisma che vanta un'impressionante colonna centrale perpendicolare alta 32 metri e la cosiddetta Sala
della Natività. Avrete anche del tempo libero per godervi la vista panoramica dal belvedere Balcon d'Europa prima di concludere l'escursione con il vostro
ritorno a Málaga. Nota bene: la visita attraverso le grotte si svolge su gradini e attraverso stretti passaggi con fondo scivoloso. Non è consentito l'utilizzo
del flash all'interno delle grotte.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 45.00
Bambini: € 32.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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QUALCOSA DI SPECIALE

MALAGA ROMANTICA - CIRCA 4 ORE - MAL10

Lasciatevi conquistare dalla poesia e dal romanticismo di Malaga, incantevole città di mare che diede i natali a Pablo Picasso. La prima tappa di questa
escursione di mezza giornata sarà il belvedere della collina del Gibralfaro, che vi consentirà di ammirare un meraviglioso panorama e di scattare tante
splendide fotografie. Tornando in città, con una visita guidata avrete l'opportunità di percorrere le vie principali di Malaga. La vostra guida vi fornirà tante
notizie interessanti sulla storia della città e di alcuni famosi matrimoni celebrati qui. Seguirà un po' di meritato riposo nell'ambiente vivace di uno dei
migliori tapas bar di Malaga, El Pimpi. Qui potrete assaporare le squisite tapas e una bevanda, e un gruppo di studenti universitari in costume che
risponde al nome di tuna vi delizierà cantando serenate accompagnate dal dolce suono di chitarra. Nata nella penisola iberica già nel 200, questa
tradizione è tuttora popolare tra gli studenti che in questo modo si guadagnano da vivere, e la vostra guida ve ne parlerà mentre gusterete i veri sapori e
suoni della Spagna. La vostra escursione alla scoperta della Malaga più romantica si conclude con il ritorno al porto. Nota bene: questa escursione non è
adatta agli ospiti con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 42.00
Bambini: € 29.00

UN ASSAGGIO DI ANDALUSIA - CIRCA 4 ORE - MAL07

Godetevi una visita guidata di Málaga, la quinta più grande città della Spagna, e la visita interna del Castello del Gibralfaro, imponente fortificazione
costruita dal Califfo di Granada nel 300. Situata in cima al Monte Gibralfaro a 130 metri sul livello del mare, il castello offre anche un panorama
meraviglioso. La tappa successiva sarà l'arena per corride La Malagueta e relativo museo, che vi trasmetteranno l'atmosfera di questo tradizionale
spettacolo spagnolo. Per approfondire ulteriormente il folklore locale, raggiungerete una sala da ballo dove assisterete a uno spettacolo di flamenco.
Mentre ammirerete questa performance di una delle massime forme artistiche spagnole, vi verrà servita una deliziosa merenda.Nota bene: al Castello di
Gibralfaro vi sono numerosi gradini, per questo sconsigliamo l'escursione ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 78.00
Bambini: € 55.00
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Casablanca (Marocco)
dom 2 novembre 2014

BELLEZZE DELLA CITTA'

FEZ - GIORNATA INTERA, PRANZO INCLUSO - CAS04

La città di Fez, detta anche Atene d'Africa per la bellezza del suo quartiere vecchio, è la spettacolare destinazione di questa escursione di una giornata
intera. Dopo essere saliti sul vostro pullman a Casablanca, con un piacevole viaggio di 3,5 ore raggiungerete l'interno del Marocco passando per la sua
incantevole campagna. Una volta arrivati, potrete ammirare tutti principali monumenti di Fez, con una visita guidata che vi porterà anche all'antica medina
cinta da mura, la cosiddetta Fes el-Bali. Questo quartiere caratteristico è suddiviso in vari suk, ciascuno dei quali è dedicato a uno specifico prodotto
artigianale, dagli articoli in legno a quelli in pelle. L'itinerario prevede anche una passeggiata per il quartiere ebraico, la mellah cinta da mura, e una visita
esterna della Moschea Karaouine, risalente all'859, che è anche una scuola coranica, una cosiddetta medersa. È prevista anche una sosta alla splendida
medersa el-Attarin, edificio del XIV secolo concepito come annesso della Moschea Karaouine. Questa escursione include anche un delizioso pranzo e si
conclude con il vostro viaggio di ritorno al porto e alla nave. Nota bene: quest'escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione poiché
prevede lunghi percorsi a piedi. Questa escursione non è prevista per gli ospiti di MSC Orchestra.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 121.00
Bambini: € 85.00

MARRAKECH - GIORNATA INTERA, PRANZO INCLUSO - CAS02

A 3 ore di pullman dal porto di Casablanca vi attende la vibrante città di Marrakech, chiamata anche la Perla del Sud. Litinerario toccherà alcune delle
principali attrazioni della città, tra cui le tombe saadiane, splendidamente decorate, e il magnifico palazzo tardo-ottocentesco Bahia con i suoi splendidi
giardini. A questo punto il programma prevede una sosta in un ristorante del centro per gustare un pranzo in perfetto stile marocchino: In seguito
procederete verso lultima tappa dell'escursione: la vivace piazza Jemaa el-Fna. Questa antica piazza del mercato, situata nella vecchia medina di
Marrakech, è un luogo pieno di vita. Mercanti, incantatori di serpenti, acrobati, giocolieri, cantastorie, maghi, musicisti e venditori di medicine tradizionali:
questo luogo vi sorprenderà! Prima di rientrare a Casablanca è prevista una sosta in unerboristeria. Nota bene: questescursione non è adatta ad ospiti
con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché prevede lunghi percorsi a piedi. La visita alle Tombe Saadiane e ai giardini non è prevista per
gli ospiti di MSC Orchestra.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 124.00
Bambini: € 87.00
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RABAT - CIRCA 5 ORE - CAS03

Tra le bellezze da non perdere durante la vostra permanenza in Nord Africa c'è la storica cittadina costiera di Rabat, che non è soltanto la capitale del
Regno del Marocco, ma anche la terza città del paese, con una popolazione di circa 650.000 abitanti. Dopo essere saliti a bordo di un moderno pullman
al porto di Casablanca, con un piacevole viaggio di 1,5 ore in direzione nord potrete raggiungere la città sede del governo marocchino e residenza del Re
Hassan II. La vostra visita guidata dei principali monumenti di Rabat inizia dalla Piazza Gran Mechouar per arrivare alla Torre di Hassan, il minareto di
quella che avrebbe dovuto essere la più grande moschea del mondo, la cui costruzione iniziò nel 1195. Appena quattro anni dopo i lavori si interruppero
con la morte del sultano, e tutto ciò che rimane di questo ambizioso progetto sono diverse mura in fase iniziale e circa 300 colonne incompiute.
Concluderete in bellezza la vostra escursione con una visita all'elegante Mausoleo di Mohammed V che ospita la tomba del re marocchino e dei suoi due
figli e ai curatissimi giardini della Kasba degli Oudaïa, prima di fare ritorno a Casablanca e alla vostra nave. Nota bene: quest'escursione non è adatta ad
ospiti con difficoltà di deambulazione poiché prevede lunghi percorsi a piedi. Qualora lo scalo cada in un giorno di celebrazioni religiose, la visita al
Mausoleo sarà limitata solo agli esterni dell'edificio. Questa visita verrà confermata il giorno dello scalo e potrebbe essere cancellata se il Re del Marocco
si dovesse trovare in città. Escursione prevista di pomeriggio. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita della moschea.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 59.00
Bambini: € 41.00

STORIA E CULTURA

CASABLANCA & RABAT - GIORNATA INTERA, PRANZO INCLUSO - CAS05

Questa escursione vi offre la possibilità di ammirare le bellezze di Casablanca, la più grande città del Marocco nonché suo porto principale, e di Rabat,
capitale della nazione. Partendo da Casablanca, farete una prima sosta alla Piazza Mohamed V e la Moschea di Hassan II, la terza più grande al mondo:
può ospitare fino a 25.000 fedeli al suo interno e 80.000 nel suo spazioso cortile. Il suo fascino è arricchito dalla splendida posizione su un promontorio
che sporge nellOceano Atlantico. Lescursione prosegue con un giro in pullman lungo gli eleganti quartieri di Corniche e Anfa, che vantano una splendida
vista sulloceano, e del quartiere Habbous, dove visiterete un mercato locale o unerboristeria. Sarà quindi il momento di partire alla volta di Rabat, situata a
nord di Casablanca e raggiungibile con circa 1,5 ore di pullman. Ammirerete monumenti come lelegante ledificio bianco del Mausoleo di Mohamed V e la
Torre di Hassan, minareto incompiuto di una moschea altrettanto incompiuta, risalente allinizio del XII secolo. Di questo grandioso progetto architettonico
rimangono varie mura parzialmente finite e gli abbozzi di circa 300 colonne. È inoltre prevista una tappa allincantevole Kasba degli Oudaïa e allo
splendido Palazzo Reale per una visita esterna. Avrete anche del tempo per godervi un delizioso pranzo prima di fare ritorno a Casablanca e alla vostra
nave.Nota bene: questescursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione, poiché prevede lunghi percorsi a piedi. Qualora lo scalo cada in
un giorno di celebrazioni religiose, la visita della moschea e al Mausoleo sarà limitata solo agli esterni delledificio. Questa visita verrà confermata il giorno
dello scalo e potrebbe essere cancellata se il Re del Marocco si dovesse trovare in città. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di
culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 123.00
Bambini: € 86.00

VISITA DI CASABLANCA E DELLA MOSCHEA DI HASSAN II - CIRCA 4 ORE - CAS01

Fondata dai Cartaginesi, che la chiamavano Anfa, l'odierna Casablanca è il risultato di una ricostruzione avvenuta in seguito al devastante terremoto del
1755. Questa visita della città comprende un tour panoramico attraverso le principali vie e piazze di Casablanca e una breve sosta in un'erboristeria e in
un caratteristico mercato locale dove potrete trovare una grande varietà di articoli. Proseguirete alla volta della meravigliosa Cattedrale di Notre Dame de
Lourdes, mentre la parte centrale dell'escursione sarà dedicata alla stupenda moschea di Hassan II, la più grande dell'intero mondo musulmano dopo
quella di Mecca. Nota bene: qualora lo scalo cada in un giorno di celebrazioni religiose, la visita della moschea sarà limitata solo agli esterni dell'edificio.
Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 57.00
Bambini: € 40.00
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Lisbona (Portogallo)
mar 4 novembre 2014

BELLEZZE DELLA CITTA'

SINTRA & CASCAIS - 5 ORE - LIS05

Sintra è nota per la sua catena montuosa, il suo clima temperato e i suoi meravigliosi palazzi e le villette di campagna. Raggiungerete questa deliziosa
cittadina, dichiarata patrimonio dell'umanità UNESCO, per visitare il Palazzo Nazionale, dove è custodita la più antica collezione di azulejos portoghesi.
L'edificio presenta una serie di ampi camini conici, risalenti all'epoca medievale. La sosta successiva sarà a Cascais, un paesino di pescatori e noto ritiro
estivo della famiglia reale. Qui avrete del tempo libero per passeggiare liberamente nel paesino prima di tornare a Lisbona lungo la costa. Durante il
tragitto potrete ammirare le meravigliose spiagge e le foci del fiume Tago, dove la città si apre alla vista di tutti. Durante il percorso passerete accanto alla
Torre di Belém, al Monumento alle Scoperte e al Monastero di San Jeronimo.Nota bene: non è consentito l'utilizzo del flash o delle videocamere all'interno
del Palazzo di Sintra.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 56.00
Bambini: € 39.00

VISITA DI LISBONA - 4 ORE - LIS01

Lasciate il porto per raggiungere il quartiere di Belém, dove potrete ammirare due capolavori, fantastici esempi dello stile decorativo portoghese noto
come stile manuelino. Qui si trovano, infatti, la chiesa di Jeronimo e la Torre di Belém, entrambi costruiti agli inizi del XVI secolo, poco dopo che Vasco da
Gama fece il suo viaggio di esplorazione verso le Indie. Visiterete il monastero dai bellissimi chiostri che ospita la tomba del noto esploratore.
L'escursione prosegue con un tour panoramico attraverso la parte nuova di Lisbona, ricostruita dopo il devastante terremoto del 1755: passerete davanti
al Parlamento, alla casa del Primo ministro per poi attraversare la Piazza del Marques de Pombal, la Avenida da Liberdade e la Piazza Rossio, vero
cuore pulsante del centro di Lisbona. Prima di tornare alla nave avrete a disposizione del tempo libero. Nota bene: durante gli scali del lunedì, la visita al
Monastero sarà sostituita con una visita al Palazzo Ajuda. Non è consentito l'utilizzo del flash o di videocamere all'interno del Monastero. Si consiglia un
abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 50.00
Bambini: € 35.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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VISITA DI LISBONA IN TRAM - 4 ORE - LIS15

Questa escursione vi offre la possibilità di esplorare Lisbona, capitale del Portogallo, da una prospettiva tutta nuova: a bordo di uno dei suoi caratteristici
tram vecchio stile. Utilizzati da decine di pendolari ogni giorno, questi mezzi di trasporto sono diventati una vera e propria attrazione turistica che
conquisterà anche voi. Lasciata la nave, con un breve tratto in pullman dal porto di Lisbona raggiungerete Praça da Estrela, piazza in cui prenderete il
tram. Saliti a bordo, potrete gustare una specialità locale chiamata pastel de nata (delizioso pasticcino alla crema) e un bicchiere di vino porto, che
renderanno ancora più piacevole il vostro viaggio verso le colline di Lisbona. Attraverserete l'elegante quartiere della Baixa lungo il tragitto verso la
pittoresca zona delle Portas do Sol, quindi vi attende un piacevole giro a piedi che vi porterà nel famoso quartiere Alfama. Qui potrete ammirare la città
vecchia, in cui spiccano la Piazza del Rossio e la Cattedrale Patriarcale di Santa Maria Maggiore, originariamente costruita tra il 1100 e il 1200 in stile
tardoromanico, al quale si sono successivamente aggiunti altri stili architettonici. Dopo aver visitato quest'ultima, avrete del tempo libero da trascorrere
come preferite, prima di risalire sul pullman per vedere le principali bellezze di Lisbona stando comodamente seduti: su tutte, il Monastero dos Jerónimos,
risalente al XV secolo, e la cinquecentesca Torre di Bélem sulle rive del fiume Tago, due splendidi esempi di architettura manuelina (detta anche
tardogotico portoghese) nonché siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO. L'escursione si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.Nota bene:
questa escursione prevede percorsi lungo strade con ciottoli e la presenza di scale; non è pertanto consigliata agli ospiti con difficoltà motorie o in sedia a
rotelle. Non è consentito l'utilizzo del flash o di videocamere all'interno della Cattedrale. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato per la visita dei
luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 74.00
Bambini: € 52.00

GIRO PANORAMICO

VISITA DI LISBONA & ASSAGGIO DI PASTICCINI - 4 ORE E 30 MINUTI - LIS08

Quest'escursione vi porterà alla scoperta della parte più antica della città, l'affascinante quartiere dell'Alfama. Qui passeggerete attraverso il groviglio di
stradine, piene di scalinate e arcate, che assomigliano a un labirinto. Potrete ammirare le facciate dipinte delle case, decorate con i noti azulejos
portoghesi e abbellite da meravigliosi balconi in ferro battuto. In seguito visiterete la Cattedrale di Lisbona, a tre navate, nota per i suoi interni a forma di
croce latina. La passeggiata proseguirà verso il quartiere Baixa, del tutto ricostruito dopo il terremoto del 1755. In Piazza Rossio avrete del tempo libero
per esplorare liberamente la città. Da qui proseguirete verso la Torre di Belém, dove potrete scattare bellissime fotografie. L'ultima tappa sarà la
leggendaria pasticceria Confeitaria de Belém, dove potrete assaggiare i tipici dolci alla crema pasticcera, i pasties de Belém. Prima di rientrare al porto
visiterete uno dei capolavori dello stile decorativo portoghese noto come stile manuelino: il Monastero di San Geronimo. Nota bene: l'escursione si svolge
principalmente a piedi su terreno irregolare e a volte sarà necessario salire strade ripide, per questo è sconsigliata ad ospiti con difficoltà di
deambulazione. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Escursione non prevista durante gli scali cadenti di sabato e di
domenica. Non è consentito l'utilizzo del flash o di videocamere all'interno del Monastero.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 44.00
Bambini: € 31.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
www.msccrociere.it

QUALCOSA DI SPECIALE

LA SPLENDIDA QUINTA DA REGALEIRA - CIRCA 4 ORE E 30 MINUTI - LIS20

Preparatevi a entrare nel mondo dei simboli arcani con un'escursione alla Quinta da Regaleira, ampia tenuta con palazzo gotico situata nel sobborgo di
Sintra. Dopo essere saliti sul pullman, percorrerete la costa atlantica e quindi passerete per il Parco Naturale di Sintra-Cascais, area di indimenticabile
bellezza naturale, per raggiungere la quinta, sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Eretto agli inizi del 900, il complesso fu in seguito notevolmente
ampliato e ornato con numerose sculture cariche di simbolismo dal milionario António Augusto Carvalho Monteiro. Tra le enigmatiche strutture presenti
nella quinta spicca una torre invertita, che è un pozzo profondo le cui pareti ospitano una gradinata a spirale decorata con arcate che può essere
percorsa. L'insolita costruzione, chiamata anche Pozzo Iniziatico, intende favorire un viaggio all'insegna della contemplazione e della rinascita spirituale.
Successivamente vi dirigerete verso l'incantevole città vecchia di Sintra, altro sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO, che avrete il tempo di esplorare per
conto vostro. Il Palazzo Nazionale è senza dubbio due monumenti simbolo della città. L'escursione si conclude con il trasferimento in pullman alla vostra
nave. Nota bene: questa escursione prevede percorsi lungo terreno con dislivelli e sentieri; non è consigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in
sedia a rotelle. Non è consentito fare riprese video o fotografie all'interno della tenuta.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 59.00
Bambini: € 41.00

PASSEGGIATA PER LE STRADE DI LISBONA E DEGUSTAZIONE - 4 ORE - LIS09

Lasciato il porto ci trasferiremo al quartiere di Baixa, completamente ricostruito dopo il rovinoso terremoto del 1755. Qui inizieremo una piacevole
passeggiata alla scoperta degli angoli più caratteristici di Lisbona passando per la Piazza del Commercio fino a giungere a Piazza Rossio dove è
previsto del tempo libero. Il tour prosegue alla scoperta della parte alta della città che potrete raggiungere a bordo della funicolare conosciuta con il nome
di Elevador da Gloria. Una sosta al belvedere Sao Pedro de Alcantara ci darà un'occasione unica per scattare delle suggestive fotografia della città.
Avrete anche del tempo per stuzzicare le papille gustative con un bicchiere di squisito porto, uno dei due vini liquorosi per i quali il Portogallo è famoso.
Sarà quindi la volta della seicentesca Chiesa di São Roque, il cui esterno alquanto ordinario nasconde un interno riccamente decorato e celebre per il suo
soffitto in legno dipinto, e della settecentesca Cappella di San Giovanni Battista, che fa parte dello stesso complesso. La visita dell'edificio attiguo, che
custodisce una piccola collezione di opere di grande valore e una statua del Santo, sono la perfetta conclusione della vostra escursione alla scoperta di
Lisbona. Si prega di notare: si sconsiglia questa escursione ad ospiti con problemi di deambulazione per lunghi percorsi a piedi e lungo strade in salita.
Non è consentito l'utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all'interno della Chiesa di San Rocco. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la
visita dei luoghi di culto. Escursione non prevista durante gli scali domenicali.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 46.00
Bambini: € 32.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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VISITA AD UNA ENOTECA E AL PARCO NATURALE DI ARRABIDA - 4 ORE E 30 MINUTI - LIS07

Lasciato il molo passerete per il Ponte 25 de Abril, gemello del Golden Gate, fino a raggiungere la base della statua del Cristo Rei, che offre una
splendida vista su tutta Lisbona. L'escursione prosegue verso la città di Azeitao, nota per i suoi pasticcini e per il locale vino Moscatel de Setubal. Qui
visiterete una caratteristica enoteca e degusterete i vini locali, per poi conoscere la storia della produzione di questo dolce vino da aperitivo. L'escursione
proseguirà con una panoramica in autobus nel Parque Natural da Arrabida, un parco nazionale creato per proteggere i meravigliosi paesaggi
incontaminati, che ospitano numerose specie di uccelli e animali selvatici. La strada lungo la dorsale montuosa offre splendidi panorami di Setúbal e
Tróia. Il tour prevede il ritorno a Lisbona per tour panoramico della città fino a Piazza Rossio, dove avrete a disposizione del tempo libero prima di tornare
al porto. Nota bene: durante l'escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman.
È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi
al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 41.00
Bambini: € 29.00

STORIA E CULTURA

FATIMA - INTERA GIORNATA, PRANZO INCLUSO - LIS02

Chi è interessato alla teologia e ai misteri religiosi sarà entusiasta di passare una giornata a Fatima. Lascerete il porto di Lisbona per un tragitto in
autobus di circa un'ora e mezza attraverso le pianure portoghesi che vi condurrà a questa celebre località religiosa. Dal 1917, anno in cui tre pastorelli
ebbero una visione della Vergine Maria in questo luogo, questo luogo è meta di milioni di pellegrini. Potrete visitare il santuario e la cappella nella quale è
apparsa la Santa Vergine; alla fine avrete del tempo libero per passeggiare e acquistare souvenir a Fatima. Il pranzo è compreso nell'offerta. Nota bene:
le guide offriranno spiegazioni all'esterno del sito, i partecipanti potranno visitare gli interni per conto proprio. Si consiglia un abbigliamento adeguato per
la visita dei luoghi di culto. Durante l'escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul
pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di
rivolgervi al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi
al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 93.00
Bambini: € 65.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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QUELUZ, SINTRA E LISBONA - GIORNATA INTERA, PRANZO INCLUSO - LIS03

Lasciate il porto per un breve giro panoramico in autobus di Lisbona prima di dirigervi verso l'interno del Portogallo e raggiungere la cittadina di Queluz.
Visiterete il Palacio Nacional de Queluz, maestosa ex residenza della famiglia reale portoghese che vanta stanze elegantemente arredate e meravigliosi
giardini; il palazzo è anche noto come la Versailles portoghese. Il viaggio continua verso la vicina Sintra, splendido sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO
che avrete il tempo di esplorare a vostro piacimento. Potrete ammirare il Palácio Nacional de Sintra, ex residenza della famiglia reale e uno dei palazzi
reali medievali meglio conservati del Portogallo. Prima di rientrare a Lisbona è prevista una breve sosta fotografica a Cascais. Infine il vostro pullman farà
ritorno a Lisbona per una visita della chiesa di San Geronimo. È prevista una breve sosta al Palácio Nacional de Belém, uno dei più importanti monumenti
di Lisbona, dove potrete scattare delle foto prima di fare ritorno al porto e alla vostra nave. Nell'escursione è incluso il pranzo.Nota bene: durante gli scali
del lunedì, la visita al Monastero di San Jeronimo avverrà solamente dall'esterno. Non è consentito l'utilizzo del flash o di videocamere all'interno del
Monastero. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 96.00
Bambini: € 67.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
www.msccrociere.it

Barcellona (Spagna)
gio 6 novembre 2014

BELLEZZE DELLA CITTA'

VISITA DELLA CITTÀ - CIRCA 4 ORE - BCN01

Lasciatevi conquistare dal fascino di Barcellona con un'escursione che vi farà apprezzare i principali monumenti della città catalana. Inizierete dalla
spettacolare Cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, costruita tra il XIII e il XV secolo e situata nel quartiere Barri Gòtic, il centro medievale di
Barcellona, che si è preservato perlopiù intatto. Il pullman passerà anche per due capolavori dell'architetto Gaudí, la Basilica della Sagrada Família e la
celebre Casa Batlló, che ammirerete dall'esterno. La vostra escursione prosegue con una passeggiata nel tranquillo Poble Espanyol, villaggio creato per
mostrare i vari stili architettonici spagnoli, e una breve sosta sul Montjuïc, collina che con il suo Belvedere del Alcalde vi regalerà un meraviglioso
panorama della città. L'escursione si conclude con il vostro ritorno al porto e alla nave. Nota bene: durante i giorni festivi o in particolari occasioni la visita
alla Cattedrale potrebbe essere annullata. Si consiglia un abbigliamento consono alla visita dei luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 47.00
Bambini: € 33.00

GIRO PANORAMICO

GIRO PANORAMICO & SHOPPING - CIRCA 4 ORE - BCN02

La meravigliosa città di Barcellona merita di essere visitata, e questa escursione di mezza giornata vi dà la possibilità di scoprire tanti dei suoi famosi
monumenti. Lasciato il porto, inizierete con un giro per le vie e le piazze principali di Barcellona. Una breve sosta sulla collina di Montjuïc vi offrirà uno
splendido panorama della città, quindi sarà la volta di una breve visita esterna della Basilica della Sagrada Família, incompiuto capolavoro neogotico
dell'architetto Gaudí. Ci sarà anche del tempo per visitare l'imponente Cattedrale, costruita tra la fine del XIII secolo e il XV secolo, prima di raggiungere la
Plaça de Catalunya, una grande piazza nel centro di Barcellona dove potrete dedicarvi allo shopping. Nota: nei giorni festivi o la domenica pomeriggio, la
sosta per lo shopping sarà effettuata sulla Rambla. Durante l'escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in
grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta
a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi
al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 47.00
Bambini: € 33.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
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QUALCOSA DI SPECIALE

SPETTACOLO DI FLAMENCO - CIRCA 4 ORE - BCN10

Questa escursione vi permetterà di godervi un tour delle principali attrazioni di Barcellona in totale relax, comodamente seduti a bordo di un pullman. Tra i
luoghi più iconici, ammirerete il magnifico P
 asseig de Gràcia e il capolavoro incompiuto di Gaudí, la S
 agrada Familia, consacrata dal Papa come basilica
minore nel 2010. Salendo sul Montjuïc potrete ammirare un panorama mozzafiato sulla città. Dopo una doverosa sosta fotografica, il tour proseguirà alla
volta di Poble Espanyol, un museo d'architettura all'aperto unico nel suo genere, situato in cima alla collina. Il museo fu realizzato in occasione
dell'Esposizione Internazionale di Barcellona del 1929 con l'intento di costruire un villaggio che riflettesse l'architettura, lo stile e la cultura tipiche di diverse
regioni spagnole, tutto in un solo luogo. L'escursione si concluderà con uno spettacolo di flamenco di 30 minuti, accompagnato da fresca sangría.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 62.00
Bambini: € 43.00

VISITA PANORAMICA DELLA CITTÀ & STADIO CAMP NOU - CIRCA 3 ORE E 30 MINUTI - BCN05

Grazie alle sue dimensioni e all'architettura imponente, il Camp Nou di Barcellona un tempio del calcio tra i più famosi al mondo, nonché lo stadio più
grande d'Europa con circa 100.000 posti a sedere è una meta imperdibile, che non mancherà di affascinare appassionati di calcio e non. Nel corso degli
anni, il Camp Nou non solo ha ospitato importanti partite di Champions League, ma è stato teatro di molti eventi, tra cui i concerti di grandi star della
musica come Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman e gli U2. Nel 1982, Papa Giovanni Paolo II vi celebrò la Messa, in occasione di
una visita durante la quale fu insignito della cittadinanza onoraria di Barcellona. L'escursione avrà inizio con un giro turistico in pullman che vi permetterà di
ammirare dall'esterno la basilica minore della Sagrada Familia di Gaudí e di salire sul Montjuïc per poi fare rotta verso il Camp Nou. Nota bene: la
possibilità di effettuare questo tour dipende dagli impegni della squadra di calcio, dato che in caso di partite o allenamenti lo stadio potrebbe venir chiuso
con poco preavviso; per questo motivo l'escursione sarà eventualmente annullata il giorno antecedente lo scalo per motivi che non dipendono da MSC.
Durante la visita dello stadio gli ospiti dovranno salire e scendere lungo le gradinate, per questo sconsigliamo l'escursione a persone con difficoltà di
deambulazione o in sedia a rotelle. Escursione non prevista durante gli scali cadenti il lunedì pomeriggio.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 50.00
Bambini: € 35.00

© 2014 MSC Crociere S.A. Tutti i diritti riservati
www.msccrociere.it

STORIA E CULTURA

MONTSERRAT - CIRCA 4 ORE E 30 MINUTI - BCN08

A circa un'ora di viaggio in pullman dal porto di Barcellona, il monastero benedettino di Montserrat sorge in cima all'omonima montagna nonché punto più
alto della pianura catalana. Santa Maria de Montserrat, nome ufficiale del monastero, è un'importante meta di pellegrinaggio per i cattolici e una località
tra le più frequentate per i ritiri spirituali. Oltre a ospitare la statua della Vergine del Montserrat chiamata anche Madonna Nera o La Moreneta il
monastero vanta una basilica dagli interni splendidamente decorati, in aperto contrasto con gli esterni piuttosto austeri. Al monastero è legata una
curiosità: ospita infatti anche una tipografia che vanta una pressa da stampa tra le più antiche del mondo ancora funzionanti. Il primo libro lo stampò nel
1499. Avrete del tempo a disposizione per visitare il monastero prima di rientrare a Barcellona. Nota bene: la guida darà indicazioni solamente all'esterno
del monastero; gli ospiti visiteranno l'interno individualmente. Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto. Non è
consentito l'utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all'interno del Monastero. Durante l'escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di
sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi
al personale dell'Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 39.00
Bambini: € 27.00
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Marsiglia (Francia)
ven 7 novembre 2014

BELLEZZE DELLA CITTA'

AIX-EN-PROVENCE - CIRCA 4 ORE - MRS02

Lascerete Marsiglia per raggiungere, dopo un viaggio di circa 40 minuti, la deliziosa cittadina di Aix-en-Provence. L'escursione inizia con una visita alla
nota Basilica del Santo Salvatore, circondata da meravigliosi giardini. La chiesa, costruita sopra un precedente tempio romano, risale a un periodo tra l'XI
e il XIII secolo. Potrete ammirare il suo bel portale gotico con porte finemente intagliate e nella parte nord potrete osservare la torre non completata della
chiesa; proseguirete, poi, con una piacevole passeggiata (1h 30min) attraverso il centro storico della cittadina. In seguito raggiungerete il noto quartiere
Mazarino, zona residenziale creata nella seconda metà del XVII secolo dal fratello del Cardinale Mazarino per la piccola nobiltà di Aix-en-Provence. Infine
avrete del tempo libero da dedicare allo shopping. Nota bene: quest'escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare e non è quindi
adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. Nelle giornate festive i negozi potrebbero essere chiusi. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la
visita ai luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 49.00
Bambini: € 34.00

CASSIS - CIRCA 4 ORE E 30 MINUTI - MRS03

In passato Cassis, cittadina nelle vicinanze di Marsiglia, era un tranquillo villaggio di pescatori della costa meridionale francese, mentre oggi è
un'affascinante meta turistica internazionale. La cittadina è celebre in particolare per le scogliere a picco sul mare, chiamate calanques, e per i vini bianchi
e rosé. Lasciato il porto di Marsiglia, l'escursione inizierà con un trasferimento in pullman di un'ora, al termine del quale proseguirete con un treno locale
fino a Cassis. Una volta a destinazione, avrete tutto il tempo per passeggiare lungo le pittoresche stradine su cui si affacciano case dai colori sgargianti, e
lungo l'incantevole porto, dove dal lungomare potrete ammirare lo splendido panorama. Gli amanti dello shopping potranno girovagare per i negozi,
mentre chi è in cerca di relax potrà optare per una tranquilla sosta presso un caffè. L'escursione si conclude con il ritorno alla nave. Nota bene: la stazione
del trenino locale potrebbe essere affollata, quindi potrebbe essere necessario attendere in coda. Nelle giornate festive i negozi potrebbero essere chiusi.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 35.00
Bambini: € 25.00

VISITA DELLA CITTÀ DI MARSIGLIA - CIRCA 4 ORE - MRS06

Unitevi a noi per visitare quest'importante città portuale. Il tour inizia con una visita alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde, che si erge maestosa in
cima a una collina. La Cattedrale si compone di una chiesa inferiore e una superiore, ed è stata costruita sul sito in cui si ergeva un'antica cappella.
Proseguirete lungo la Corniche (strada costiera) e durante il tragitto potrete ammirare il Castello di Borely con il suo giardino (visita esterna). L'escursione
comprende infine una visita panoramica di Marsiglia e una sosta fotografica al Palazzo Longchamps. Al termine avrete del tempo libero da sfruttare nel
vecchio porto, il Vieux Port. Nota bene: quest'escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sarà necessario
salire molti gradini e strade ripide attorno alla Cattedrale. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 47.00
Bambini: € 33.00
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STORIA E CULTURA

AVIGNONE E MARSIGLIA - GIORNATA INTERA, PRANZO NON INCLUSO - MRS07

Questescursione di unintera giornata inizia a Marsiglia con la visita alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde. Si tratta di una chiesa neobizantina,
costruita tra il 1853 e il 1864 in cima a una collina su progetto dellarchitetto francese Esperandiu. In questo sito vi era originariamente una cappella del XIII
secolo dedicata a Nostra Signora della Guardia; qui potrete ammirare numerosi ex-voto, lasciati dai navigatori in segno di gratitudine per essere tornati
salvi sulla terraferma. Concedetevi una visita ai suoi interni prima di godervi un tragitto di circa unora e mezza verso la città medievale di Avignone, dove
visiteremo il Palazzo dei Papi, unantica fortezza con numerose gallerie e cappelle. Gli affreschi e gli arazzi dipinti a mano nelle stanze dei papi e nelle
camere private testimoniano lopulenza che in passato regnava in questa residenza. Infine avrete del tempo libero per passeggiare lungo le vie di
Avignone, dove potrete anche pranzare (pranzo non incluso) in uno dei caratteristici ristoranti-brasserie francesi. Alla fine dellescursione è previsto il
rientro al porto di Marsiglia.Nota bene: questescursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle, poiché vi sono molti
gradini e salite ripide attorno alla Cattedrale; sono previsti inoltre percorsi su terreno sconnesso. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai
luoghi di culto. Escursione prevista anche per gli ospiti a bordo di MSC Musica. La visita alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde sarà esterna per gli
ospiti a bordo di MSC Splendida e MSC Musica.
Prezzo per Persona a Partire da:
Adulti: € 77.00
Bambini: € 54.00
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LEGENDA DEI SIMBOLI

LE NOSTRE CATEGORIE DI ESCURSIONI

BELLEZZE DELLA
CITTA'

GIRO
PANORAMICO

MERAVIGLIE
NATURALI

Esplorate il centro della città con un tour guidato e ammirate il paesaggio locale dalla
comodità di un pullman. Il modo più semplice per conoscere la vostra destinazione.

Ammirate la vostra destinazione in totale comfort, con una panoramica escursione in pullman
che vi consentirà di ammirare paesaggi magnifici e i principali luoghi di interesse. La via più
comoda per l'esplorazione.

Immergetevi in un paesaggio spettacolare e scoprite la flora e la fauna della vostra
destinazione. Il vostro passaporto per le meraviglie del mondo naturale.

QUALCOSA DI
SPECIALE

Seguite i vostri interessi anche quando vi trovate in posti nuovi! Dalle escursioni
gastronomiche allo shopping guidato, fino alle visite religiose, c'è un mondo di passatempi e
di passioni tutto da esplorare.

STORIA E
CULTURA

Scoprite tutto sulla storia e sulla cultura della vostra destinazione, con la visita delle bellezze
da non perdere ed escursioni guidate ai principali punti di interesse. Il percorso ideale per
conoscere un luogo.
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