
LA CITTA’ DI NAPOLEONE E I COLORI DELLA PROVENZA 
SPAGNA E FRANCIA 

28 APRILE / 01 MAGGIO 2017 

MSC Magnifica offre a chi viaggia in crociera il meglio della raffinatezza della classe 

Musica e la varietà e l'opulenza delle linee della classe Fantasia. Fusione di artigianato 

tradizionale e design all'avanguardia, i superbi locali di questa nave rappresentano il 

trionfo dei sensi e vi garantiranno l'imbarazzo della scelta, grazie a 5 splendidi 

ristoranti che servono cucina gourmet da tutto il mondo e 12 spettacolari bar con 

arredamento dal ricercato design. Le strutture per il tempo libero comprendono, tra 

l’altro, un solarium e una piscina interna a lucernario con tetto mobile Magrodome e un 

lussuoso complesso con piscina all'aria aperta, 4 vasche idromassaggio,  

ITINERARIO: una crociera alla ricerca del primo caldo, dopo i rigori dell’inverno. Prima tappa a Ajaccio, il capoluogo della 

Corsica, col suo bel centro storico e famosa per aver dato i natali a Napoleone. Infine Marsiglia, città dall'antichissima 

vocazione portuale fin dai tempi dei greci, per una passeggiata al “Vieux Port”, il quartiere del vecchio porto 

recentemente riqualificato, godersi il panorama della città dalla basilica di Notre Dame de la Garde, che si erge maestosa 

in cima ad una collina oppure per un’escursione ad Arles, ad Avignone  o ad Aix en Provence.  

 
programma preliminare 

VEN. 28 APR. GENOVA ------  18.00 

SAB.  29 APR. AJACCIO 08.00 - 19.00 

DOM. 30  APR. MARSIGLIA 08.00 -  18.00 

LUN. 01  MAG. GENOVA 09.00    sbarco 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO ( con scadenza non prorogata )  

I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità individuale. Per 

maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Cabine doppie interne esperienza Bella  ................................................................................................................................................ € 450,00 

Cabine doppie interne esperienza Fantastica,  .................................................................................................................................... € 480,00 

Cabine doppie vista mare esperienza  Bella  ......................................................................................................................................... € 520,00 

Cabine doppie vista mare esperienza Fantastica  ................................................................................................................................ € 580,00 

Cabine doppie balcone sul mare esperienza Bella  ............................................................................................................................... €   610,00 

Cabine doppie balcone sul mare esperienza Fantastica  .................................................................................................................... €   660,00 

3°/4° letto alto, in tutte le categorie, adulto  ..................................................................................................................................... €   330,00 

3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18  ............................................................................................................. €   260,00 

3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 14  ............................................................................................................. €   190,00 

3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 04  ............................................................................................................. €   120,00 

Supplemento cabina doppia uso singola  ...................................................................................................................................... dal 50% al 100% 

   CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino  e Asti a Genova e viceversa • Facchinaggio bagagli nei porti di imbarco e 

sbarco • Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta • Pensione completa a bordo • Cena di gala • Spettacoli ed attività ricreative 

a bordo • Mezzi di imbarco e sbarco nei porti di scalo • Pacchetto bevande all-inclusive “Allegrissimo” • Assicurazione contro 

le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio Europ Assistance • Tasse e servizi portuali (€ 90,00).  

le quote non comprendono: quote di servizio • Escursioni • Extra personali • Quanto non citato alla voce “le quote comprendono”. 

 

N.B. Le iscrizioni alla crociera dovranno essere effettuate entro il 15 Febbraio (e fino ad esaurimento cabine disponibili) presso la  

MGM VIAGGI tramite mail: carla@mgmviaggi oppure telefonicamente al numero 011.8177629 o via fax al numero 011/836109 

I riferimenti del gruppo UNPLI per la crociera saranno i Sigg. Luisella Braghero 347 5367607 ed Enzo Rovero.335 8300202 

                                       NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “MSC CROCIERE” 2017 

informazioni e iscrizioni 

M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 
info@mgmviaggi.it – www.mgmviaggi.it     


