CROCIERA CON MSC LIRICA
DUBAI, ABU DHABI, SIR BANI YAS IS., MUSCAT, DUBAI

CROCIERA
MSC
DAL 17 AL 24 CON
GENNAIO
2021 VIRTU

8 GIORNI

ORCHESTRALIRICALIRICAA
Cabina interna bella
Cabina interna fantastica
Cabina vista mare bella
Cabina esterna vista mare fantastica
Cabina esterna con balcone fantastica

Itinerario
Giorno
Data
Dom 17/1/2021
Lun 18/1/2021
Mar 19/1/2021
Mer 20/1/2021
Gio 21/1/2021
Ven 22/1/2021
Sab 23/1/2021
Dom 24/1/2021

Porto
Arrivo Partenza
Dubai, Emirati Arabi Uniti
23:59
Dubai, Emirati Arabi Uniti
00:01 21:00
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
06:00 20:00
Sir Bani Yas Is., Emirati Arabi Uniti 07:00 17:00
Navigazione Muscat, Oman
07:00 17:00
Dubai, Emirati Arabi Uniti
13:00 23:59
Dubai, Emirati Arabi Uniti
00:01 -

La quota comprende:
• Viaggio in pullman riservato A/R per l’aeroporto di Milano MXP;
• Volo aereo con EMIRATES AIRLINES in classe economica;
• Tasse aeroportuali;
• Sistemazione nella cabina della categoria indicata, dotata di ogni comfort: aria
condizionata, telefono, filodiffusione, tv satellitare, servizi privati, etc…

€ 1.290,00
€.1.350,00
€.1.380,00
€ 1.430,00
€ 1.690,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensione completa a bordo: prima colazione e seconda colazione, pranzo, cena, buffet e
sorprese gastronomiche di mezzanotte;
Serata di Gala con il comandante:
Entrata a EXPO 2020
Tutte le attività di animazione, giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema;
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo;
Tasse portuali;
Quote di servizio;
Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento (chiedi le condizioni in agenzia)
Pacchetto bevande di bevande illimitate ai pasti principali (non valido nei ristoranti a
tema).

La quota non comprende:
• Gli extra di carattere personale: trattamenti estetici, acquisti nelle boutique, telefonate
nave-terra, etc…;
• Le escursioni facoltative;
• Eventuale adeguamento carburante e/o valutario.
Plus previsti per l’Esperienza Fantastica:
• Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave;
• Prima colazione gratuita in cabina;
• Servizio in cabina 24 h su 24h;
• Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a
disponibilità);
• Eventi speciali per ragazzi;
• Priorità di scelta del turno ristorante.
Avvertenze: in base alla tipologia di cabina prescelta, il numero della cabina verrà assegnato a giudizio
insindacabile della MSC (pertanto non ci sarà la possibilità di scelta della sua posizione). Eventuali richieste
particolari, come l’assegnazione di cabine vicine, cabine a prua, a poppa, ecc. saranno considerate da MSC come
delle pure segnalazioni. Pertanto non avranno la garanzia di essere confermate.
Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina.

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbro di proroga sul retro.
QUOTA CALCOLATA CON UN MINIMO DI 30 PERSONE
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI tel. 0445 386515

ORGANIZZAZIONE TECNICA MSC CROCIERE
PETTINA’ VIAGGI
Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza

