
e visita di Norimberga, Amburgo e Rothenburg

Un viaggio. . .e tante emozioni!!!!

dal 07 al 16 luglio 2023

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla Sede Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato via Valsugana
in direzione di Trento, Bolzano e Vipiteno, Innsbruck, Monaco di Baviera,  attraversamento del confine tedesco e
proseguimento per NORIMBERGA. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di
questa medievale città: il Castello, la chiesa di S. Lorenzo, il Rathaus ecc. Proseguimento verso l'hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio in direzione Hannover, Amburgo e arrivo a Kiel. Pranzo libero
lungo il percorso. Inizio delle operazioni di imbarco a bordo della nave MSC EURIBIA. Sistemazione nelle cabine
riservate. Cena e pernottamento a bordo.

DAL 3° AL 08 °GIORNO: Trattamento di pensione completa a bordo della nave con selezione di bevande al bicchiere
comprese. Possibilità di partecipare alle varie attività organizzate dallo staff, di usufruire dei vari servizi disponibili a
bordo o di partecipare alle varie escursioni proposte. Pernottamento. 

09° GIORNO : Colazione a bordo della motonave. In mattinata inizio delle operazioni di sbarco. Ripresa del pullman e
inizio del viaggio in direzione  di AMBURGO.  Incontro con la guida e visita della città , seconda città della Germania,
dopo Berlino, è uno dei principali porti del mondo, alla foce dell’Elba, a Km 110 dal mare. I bacini interni dell’Alster, al
centro della città costituiscono la nota pittoresca che assicura ad Amburgo un posto di primo piano tra le belle città
della Germania, traffici e vita mondana le danno un aspetto inconfondibile. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
in direzione di Kassel, Würzburg.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

10° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione  di ROTHENBURG OB DER TAUBER, una delle città
emblema della "Strada Romantica". Passeggiata libera in questa città situata in una pittoresca posizione sulle ripide
sponde del Tauber, con le mura di cinta e le torri perfettamente conservate dall’epoca della Guerra dei Trent’anni,
che le conferiscono uno straordinario fascino. Continuazione del viaggio di rientro. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ripresa del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d'origine.

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

 A PARTIRE DA 
€ 1575,00

1 0 gG

CON CROCIERACON CROCIERA
SUI FIORDISUI FIORDI



NAVE MSC EURIBIA
STAZZA LORDA: 182.500 t.; LUNGHEZZA: 331,43 m.; LARGHEZZA: 43 m.;
ALTEZZA: 65 m.; VELOCITA' MASSIMA DI CROCIERA: 22.3 nodi;

LA NAVE
MSC Euribia prende il nome dall'antica dea Euribia che sfruttò i venti, il
clima e le costellazioni per dominare i mari, e come la dea, la nave allo
stesso modo ha il pieno controllo dell'utilizzo di di tecnologie sostenibili
all'avanguardia per proteggere e preservare il prezioso ecosistema
marino .
La nave è anche arricchita con nuove sorprendenti caratteristiche. Non
solo i ponti vantano numerose opere d'arte originali, ma per la prima
volta lo scafo stesso è un capolavoro da ammirare. 

LA RISTORAZIONE 
La nave dispone di una scelta di 10 punti ristoro e 21 bar (5 bar all'aperto
con vista mozzafiato e 16 bar interni, ognuno dei quali offre
un'esperienza unica)... promette qualcosa di speciale per tutti i gusti.
Il trattamento a bordo della nave prevede la colazione, il pranzo, tè
pomeridiano, cena, buffet di mezzanotte e varie sorprese gastronomiche.
In più nella quota di partecipazione è incluso il pacchetto bevande "EASY
PACKAGE" che comprende: Consumo illimitato di selezione di vini al
bicchiere, birra alla spina, una selezione di cocktail classici, bevande e
cocktail analcolici, succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in
bottiglia e bevande calde classiche (espresso, cappuccino, caffè latte, tè
caldo). Il pacchetto copre ciò che viene servito nei bar, al buffet, nei
ristoranti principali e nella isola private Ocean Cay, ma non nei ristoranti
tematici.

IL DIVERTIMENTO
Gli ospiti più piccoli possono usufruire del super-parco divertimenti e del
centro sportivo per praticare sport e giochi durante il giorno e festeggiare
e ballare la sera. Tutta la famiglia può godersi ore di divertimento in uno
dei parchi acquatici più intricati ed emozionanti in mare.

L'ITINERARIO DELLA CROCIERA

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

08/07/2023 KIEL - Germania  19:00

09/07/2023 COPENHAGEN - Danimarca 08:00 18:00

10/07/2023 navigazione   

11/07/2023 HELLESYLT - Norvegia 09:00 20:00

12/07/2023 ALESUND - Norvegia 07:00 17:00

13/07/2023 FLAM - Norvegia 07:00 17:00

14/07/2023 navigazione   

15/07/2023 KIEL - Germania 09:00  

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

ISCRIZIONI 

TIPOLOGIA CABINA QUOTA A PERSONA

cabina interna € 1575

cabina vista mare € 1690

cabina esterna con
balcone

€ 1785

Supplemento camera singola;
Pranzi del 1° e 2° giorno;
Bevande a cena del 1° e 09° giorno e
durante il pranzo del 10° giorno;
Escursioni e tour facoltativi (da
prenotare e  pagare a bordo);
Facchinaggio nei porti e a bordo;
Eventuale adeguamento carburante,
fino 07 giorni dalla partenza;
Assicurazione annullamento viaggio;
Extra di carattere personale e tutto
quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”.

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio.

Viaggio in Pullman Gran Turismo;
Sistemazione nella cabina prescelta;
2 pernottamenti in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa
durante la crociera;
Cena del 1° e 09° giorno (bevande
escluse), pranzo del 10 giorno e
colazione del 2° e 10° giorno;
Tasse portuali,
Quote di servizio;
Pacchetto bevande "EASY PACKAGE"
durante la crociera;
Programma di Attività proposte a bordo e
spettacolo serale; 
Utilizzo di lettini e sdraio alla piscina;
Visita guidata a Norimberga e ad
Amburgo;
Ass. medico/bagaglio  (copertura Covid-
19 solo durante la crociera); 
Assistenza agenzia.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25%
della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.
Alla prenotazione bisogna fornire copia del documento di espatrio.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI) Tel. 0445 386515  -   info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Le cabine vista mare e con balcone
potrebbero avere vista parzialmente ostruita.


