
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

In Crociera 

Con Msc & Azeta Viaggi 
Programma di 8 giorni / 7 notti 

Dal 12 al 19 Aprile 2021  

Con Partenza e Accompagnatore da Genova !!! 

MSC GRANDIOSA: IL PIÙ BEL MUSEO A CIELO APERTO! 

Viaggiare nel Mediterraneo con Azeta & MSC Crociere significa avere a portata di mano il meglio 

della cultura, delle tradizioni e dei monumenti che da sempre ne arricchiscono le sponde. Potremo 

conoscere davvero, in una sola occasione, città e popoli che si affacciano su un mare dalla storia 

millenaria, proprio come facevano gli antichi navigatori navigando fra il Mediterraneo e le sue isole! 

 

IL NOSTRO ITINERARIO: 

1. Partenza della nostra avventura dalla nostra Genova! 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alla Stazione Marittima di Genova presso il Terminal Imbarchi 

di MSC. Incontro con il nostro accompagnatore e disbrigo delle formalità di imbarco. 

2. La Spezia, un viaggio tra mille Meraviglie! 

Da qui potremo scoprire con occhi nuovi la nostra bellissima costa ligure con le meravigliose 

Cinque Terre, Sarzana (e non solo) o spingerci fino alla riviera Toscana, giungere fino a  Pisa 

ed ammirare una delle attrazioni più celebri al mondo, la "Torre Pendente" e passeggiare per  

Piazza dei Miracoli. Potremo anche visitare le dolci colline toscane e arrivare  fino a Firenze, 

la culla del Rinascimento, città dal grande patrimonio storico-artistico, nonché patria dell'alta 

moda italiana. 

3. Civitavecchia, il porto più vicino alla Città Eterna! 

Solcare il Mediterraneo significa poter attraversare la sua lunga storia composta di popoli, navi 

e soprattutto città. Una in particolare l’ha segnato profondamente, la sua secolare storia 

artistica, architettonica e culturale è in continuo divenire, in eterno. Immagina di essere Anita 

Ekberg o Marcello Mastroianni, nel film "La Dolce Vita", chiudi gli occhi e come per magia 

eccoci a Roma! 



4. In navigazione. Questa giornata sarà un'opportunità unica che ci permetterà di vivere a pieno 

la vita di bordo, godendoci tutto il meritato relax e tutte le attività della nave! 

5. Palma di Maiorca, “Perla del Mediterraneo”! 

Avremo la possibilità di visitare l’isola di Palma e ammirare le sue incantevoli bellezze: il 

Castello Bellver, una storica fortezza gotica, il quartiere del Barrio Gótico e la sua  Cattedrale 

costruita nel 1230 sulle fondamenta di un'antica moschea. Le tradizioni spagnole sono 

mantenute in vita anche nella "Plaza de Toros", dove si continuano a tenere le corride. Un'altra 

tradizione dell'isola di Maiorca riguarda la produzione di perle sintetiche, che potremo 

conoscere  visitando una delle  fabbriche di "Perle di Maiorca" presenti sull’isola. Prodotte qui 

fin dal XIX secolo, sono note in tutto il mondo per la loro qualità: solo i grandi esperti sono 

infatti capaci di distinguerle dalle perle vere! 

6. Barcellona, “la città più bella dell’Universo”! 

Famosa in tutto il mondo per la sua spettacolare architettura, la città di Barcellona è  tutta  da 

scoprire! Passeggiare per il Paseo de Gràcia, uno dei viali principali, visitare l'incredibile 

Sagrada Família, oppure visitare l’imponente Camp Nou, un tempio del calcio tra i più famosi 

al mondo, nonché lo stadio più grande d'Europa, con circa 100.000 posti! Il cuore caldo e 

pulsante della capitale catalana saprà donarci una sublime esperienza colma di contrasti fra ciò 

che l’uomo ha saputo plasmare con il suo genio e ciò che la natura e il mare hanno invece 

imposto con la loro forza. 

7. Cannes, meraviglie della Costa Azzurra!  

La città, meta del turismo internazionale, ogni anno ospita il Festival Internazionale del 

Cinema. Da non perdere, la graziosa città vecchia, con i vicoli stretti e tortuosi, lo splendido 

panorama di Cannes dalle rovine del castello, gli yacht ormeggiati al porto e il meraviglioso 

lungomare della Croisette, con gli hotel e le boutique di lusso, per citare solo alcuni dei luoghi 

chiave.  Oltre che per il magnifico clima e lo splendido blu del Mar Mediterraneo, il sud della 

Francia affascina per la presenza di numerosi resort di alto livello e la sua costa estremamente 

variegata. Da  Cannes  possiamo raggiungere  la città di Antibes, situata sulla Costa Azzurra 

fra Cannes e Nizza, Montecarlo e il Principato di Monaco, St. Raphaël ed Eze, la “capitale del 

profumo". 

8. Sbarco a Genova e rientro a casa. 

LA SICUREZZA A BORDO: 

In un momento come questo capiamo le tue preoccupazioni, per questo vogliamo rassicurarti. MSC 

prende molto seriamente la lotta alla diffusione del virus e adotta protocolli molto severi. 

MSC Crociere ha studiato e migliorato ulteriormente le sue misure in materia di salute e 

sicurezza per garantire ai suoi ospiti di godersi serenamente la propria vacanza, in tutti i suoi 

momenti, sia a bordo che a terra, dalla prenotazione alla vita di bordo. MSC Crociere valuta 

costantemente gli sviluppi in risposta all’emergenza COVID-19 e applica rigorose misure in 

materia di salute e sicurezza per le crociere in partenza nei prossimi mesi e adatterà tali misure 

secondo necessità. 

 

 

 

 

 

 

 



Partenza il 12 Aprile da Genova, sbarco il 19 Aprile 2021 

QUOTA BASE: 

590 € in cabina interna 
720 € in cabina vista mare (oblò) 
870 € in cabina con balcone sul mare 

 

Le quote includono tasse portuali e pacchetto bevande illimitate! 
 
La quota include: 

- Tasse portuali 
- Pacchetto bevande illimitate "Dine & Drink" ai pasti principali 
- Crociera con tutte le attività previste a bordo, inclusi anche gli spettacoli serali in stile Broadway 
- ACCOMPAGNATORE AZETA da Genova per tutta la durata della crociera e kit di viaggio 

La quota non include: 

- Quote di servizio obbligatorie, da pagare a bordo - adulti 10 €/notte, bambini (2-12 anni) 5 €/notte 
- Polizza* medico/bagaglio/annullamento obbligatoria (69 € a persona) 
- Escursioni (facoltative) e servizi extra 
- Eventuale adeguamento per minimo di persone non raggiunto 
- Facchinaggio ed extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

*la polizza annullamento include la Garanzia Annullamento per positività accertata al Covid-19. 
Copertura per spese mediche fino a Euro 5.000,00 per persona. Possibilità di aumentare i massimali: 
preventivi su misura a richiesta del cliente. 

MSC Crociere mantiene sempre un occhio vigile sulla situazione attuale e sarà sempre pronta a modificare il 
suo itinerario per garantire la sicurezza di tutti. 

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: carta d’identità valida per l’espatrio (cioè senza timbri di rinnovo sul retro) 
o passaporto valido, da presentare al momento dell’iscrizione. 

 

 

 

Azeta Viaggi 
Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 

Tel. 010.3724544  

agenzia@azetaviaggi.com      

www.azetaviaggiworld.it 

Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 

 

http://www.azetaviaggiworld.it/

