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  ENTUSIASMANTE MSC GRANDIOSA 

DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2020 
 

 

 
Dopo quasi 30 mesi di lavori, ed il coinvolgimento di più di 3000 persone, sabato 9 Novembre 2019 Sophia 

Loren ha battezzato ad Amburgo MSC GRANDIOSA! 
 

Una nave le cui dimensioni parlano da sole: 331 metri di lunghezza, 67 metri di altezza per una stazza di 

circa 181.000 tonnellate. 
Sono disponibili 2440 cabine per un totale di 6334 ospiti, che si potranno muovere con 19 ascensori 

all’interno di 15 ponti, e circa 1500 membri dell’equipaggio che penseranno a far diventare unica la loro 
vacanza! 

 

 
 
1 domenica, 26 lug 2020 Genova, Italia - 17:00 

2 lunedì, 27 lug 2020 Napoli, Italia 13:00 20:00 

3 martedì, 28 lug 2020 Messina, Italia 08:00 18:00 
4 mercoledì, 29 lug 2020 La Valletta, Malta 08:00 18:00 

5 giovedì, 30 lug 2020 Navigazione - - 
6 venerdì, 31 lug 2020 Barcellona, Spagna 09:00 18:00 

7 sabato, 01 ago 2020 Marsiglia, Francia 09:00 18:00 
8 domenica, 02 ago 2020 Genova, Italia 08:00 - 
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SISTEMAZIONE E QUOTE SOLO  

Tipologia Cabina Tariffa / Base doppia (€) 

Escluse tasse, servizi portuali e assic. 
 

Interna Fantastica 719,00  
Vista Mare Fantastica 879,00 
Balcone Fantastica 999,00  
 
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. 
 
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.  QUOTA 10 EURO PER PERSONA AL GIORNO - AL 
MOMENTO LE QUOTE SONO SCONTATE DEL 50% 
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 € 32,00 
da € 500,01 a € 900,00 € 44,00 
da € 900,01 a € 1.300,00 € 54,00 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Acconto euro 200,00 

Saldo un mese prima della partenza 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Acconto non rimborsabile 
Da 121 giorni a 91 giorni 20% 
Da 90 a 61 giorni 35% 
Da 60 a 45 giorni 50% 
Da 44 a 21 giorni 75% 
Da 21 giorni alla partenza 100% 

 


