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  RITORNO IN TERRASANTA 

DAL 25 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020 
Scopri la terra Santa e visita città come Haifa, Nazareth, 
Gerusalemme. Momenti indimenticabili per una crociera 

indimenticabile. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di partenza :25 novembre 2020 

Nave: MSC MAGNIFICA 

Itinerario: Italia, Grecia, Israele 

Porto d'imbarco: Genova, Italia 

Durata: 12 giorni, 11 notti 

 

1 mercoledì, 25 nov 2020 Genova, Italia - 17:00  

2 giovedì, 26 nov 2020 Navigazione - - - 

3 venerdì, 27 nov 2020 Katakolon, Grecia 10:00 17:00  

4 sabato, 28 nov 2020 Pireo/Atene, Grecia 07:30 16:30 

5 domenica, 29 nov 2020 Rodi, Grecia 08:00 14:00  

6 lunedì, 30 nov 2020 Haifa, Israele 13:00 -  

7 martedì, 01 dic 2020 Haifa, Israele - 19:00  

8 mercoledì, 02 dic 2020 Navigazione - - - 

9 giovedì, 03 dic 2020 Heraklion, Grecia 09:00 16:00  

10 venerdì, 04 dic 2020 Navigazione - - - 

11 sabato, 05 dic 2020 Civitavecchia, Italia 09:00 19:00  

12 domenica, 06 dic 2020 Genova, Italia 08:00 - 
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Terra di profumi agrumati 

 

Esistono al mondo terre che conquistano perché si vivono senza sfumature. Haifa è una di quelle terre, con 

la sua forte personalità, con una storia lunga come l’uomo, con la sua natura eccentrica e le sue acque 

sublimi. Qui attraccherà la tua crociera MSC. 

 

Con una crociera MSC nel Mediterraneo aprirai il cuore a una terra dal profumo intenso di agrumi e 

melograni, spezie e salsedine e ti innamorerai dei tesori di antiche e magnifiche città, dei colori caldi del 

deserto con le sue notti stellate e delle fantastiche depressioni del Mar Morto, anticamente Lago di 

Asfaltide per la densità delle acque eccezionalmente salate. 

Un’escursione MSC ti porterà a Haifa, terza città in Israele per numero di abitanti, in cui culture, religioni e 

stili architettonici si mescolano fra loro emanando un'energia straordinaria. Adagiata fra la collina e il mare, 

cinta da lunghe spiagge e da quartieri frizzanti e pieni di vita, Haifa è celebre per i suoi giardini Bahia situati 

sul Monte Carmelo, considerati un importante simbolo di pace insieme al Santuario del Bambino, meta di 

pellegrinaggio e Patrimonio UNESCO. 

SISTEMAZIONE E QUOTE SOLO CROCIERA* 

Tariffa Base doppia (€) 

Escluse tasse, servizi portuali e assicurazioni. 

 

Interna Fantastica € 679  

Vista Mare Fantastica € 769  

Balcone Fantastica € 985  
 

Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Fantastica**: € 369 

Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 12-17 anni**: € 0 

Quota crociera 3°/4° letto ragazzi fino a 12 anni** : € 0 

 

* Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi. 

** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera. 

 

Cabine singole SU RICHIESTA con supplemento a partire dall’80% e fino al 120% 

 

Tasse e servizi portuali adulti/under 18: € 170 

 

Le quote crociera comprendono: 

 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 

 Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 

 Serata di Gala con il Comandante 

 Partecipazione a 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, percorso jogging (dove presenti). 

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 

porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 

 

https://www.msccrociere.it/crociere/navi-da-crociera
https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/mediterraneo
https://www.msccrociere.it/crociere/escursioni
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Le quote crociera non comprendono: 

 Tax e servizi portuali 

 Quote di servizio 

 Bevande, assicurazioni. 

 Escursioni a terra nel corso della crociera. 

 Accesso al Sun Deck privato 

 Spese di natura personale. 

 Le eventuali spese doganali per imbarco materiale 

 Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

 

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 

 

Per tutti i servizi di bordo, l'Ospite corrisponderà alla MSC una "quota di servizio" obbligatoria. La quota di 

servizio serve a mantenere l'elevato livello 

dei servizi offerti a bordo delle navi. L'importo, è calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente 

goduti, sarà addebitato sul conto dell'Ospite 

e richiesto solo al termine della crociera, L'importo prestabilito è pari a: 

Med, NOR , Antilles, Emirates , Cuba Cruises 

 

Adults (> 12 and over) 10 Euro per night 

Child (> 2 and over) 5 Euro per night 

Child (<2 ) No Service charge applied 

 

Fermo restando l'obbligo di assicurare il passeggero, la stipula della polizza potrà avvenire o 

attraverso MSC Cruises o attraverso diverso 

intermediario. 

Condizioni assicurative sul  sito https://www.msccrociere.it/it-it/Gia-Prenotato/Informazioni-

Generali/Assicurazione.aspx 

 

Pacchetto EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento), con quote nette a MSC, obbligatorie anche per gli 

under 18: 

Prezzo medio del Pacchetto per Passeggero Premio per Passeggero 

fino a € 500,00 € 35,00 

da € 500,01 a € 900,00 € 49,00 

da € 900,01 a € 1.300,00 € 54,00 

da € 1.300,01 a € 1.800,00 € 56,00 

da € 1.800,01 a € 2.500,00 € 65,00 

da € 2.500,01 a € 5.000,00 € 85,00 

 

Acconto da versare € 200 pp 

Secondo acconto 150 euro entro il 2 maggio 2020 

Saldo da versare entro il 15 settembre 2020 

 

Penalita’ come da condizioni MSC crociere – vedi sul sito 

Possibilita’ di provvedere al trasporto fino al porto 

https://www.msccrociere.it/it-it/Gia-Prenotato/Informazioni-Generali/Assicurazione.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Gia-Prenotato/Informazioni-Generali/Assicurazione.aspx

