
dal 04 al 09 novembre 2023

L'ITINERARIO DELLA CROCIERA
DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

04/11/2023 GENOVA - Italia  19:00

05/11/2023 navigazione   

06/11/2023 PALMA DE MALLORCA - Spagna 07:00 19:00

07/11/2023 BARCELLONA - Spagna 08:00 19:00

08/11/2023 MARSIGLIA - Francia 07:00 17:00

09/12/2023 GENOVA - Italia 08:00  

TIPOLOGIA CABINA
QUOTA A
PERSONA

Cabina interna € 590

Cabina vista mare € 690

Cabina esterna con
balcone

€ 790

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

ISCRIZIONI 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire, dalla sede di Pettinà Viaggi in
pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per Piacenza, Tortona e dopo
sosta intermedia arrivo a Genova. Pranzo libero lungo il percorso. Inizio delle
operazioni di imbarco a bordo della nave MSC SEAVIEW. Sistemazione nelle
cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

DAL 2° AL 05 °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. 

06° GIORNO: Colazione a bordo della motonave. In mattinata inizio delle
operazioni di sbarco. Ripresa del pullman e inizio del viaggio. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio ripresa del viaggio di rientro con arrivo in
serata alla località d'origine.

6 gG

MSC SEAVIEWMSC SEAVIEW  
CROCIERA Tra Francia e Spagna

Supplemento cabina singola;
Escursioni e tour facoltativi (da
prenotare e  pagare a bordo);
Facchinaggio nei porti e a bordo;
Eventuale adeguamento carburante:
Assicurazione annullamento viaggio;
Extra di carattere personale e tutto
quanto non specificato alla voce “la
quota comprende”.

Viaggio in Pullman Gran Turismo;
Sistemazione nella cabina
prescelta;
Trattamento di pensione completa
durante la crociera;
Tasse portuali e Quote di servizio;
Programma di Attività proposte a
bordo e spettacolo serale; 
Utilizzo di lettini e sdraio alla
piscina;
Ass. medico/bagaglio  (con
copertura Covid-19); 
Assistenza agenzia.

DOCUMENTI Carta d’identità valida per l’espatrio.

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 

Il pacchetto bevande "EASY PACKAGE" 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.

 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.
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