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CROCIERA MEDITERRANEO OCCIDENTALE MSC SINFONIA DA/A GENOVA  

dal 12 al 24 aprile 2015 
   Programma 

   IMBARCO   SBARCO 

1° GIORNO    GENOVA          ----     17.00 

2° GIORNO    NAVIGAZIONE          ---- 

3° GIORNO    CARTAGENA         08.00    15.00 

4° GIORNO    TANGERI        08.00    15.00 

5° GIORNO    LISBONA         10.00       ---- 

6° GIORNO    LISBONA          ----               13.00 

7° GIORNO    CASABLANCA                 13.00             ---- 

8° GIORNO    CASABLANCA                  ----                20.00 

9° GIORNO    CADICE                             10.30            18.30 

10° GIORNO  NAVIGAZIONE                  ----               ---- 

11° GIORNO  BARCELLONA                  09.00             18.00 

12° GIORNO  MARSIGLIA                      09.00            18.00 

13° GIORNO  GENOVA                           09.00 

    

  Quote di partecipazione individuali comprensive di tasse e assicurazione   

 Cabina interna “bella” cat. I1 (15 disponibili) Cabina esterna “bella” cat. O1 (5 disponibili) 

Soci e dipendenti Euro 512,00 Euro 677,00 

Familiari conviventi di soci Euro 512,00 Euro 677,00 

Aggregati Euro 535,00 Euro 707,00 

Bambini fino a 18 anni solo tasse e assicurazione € 165,00 (quota riferita a 2 adulti occupanti la cabina e paganti quota 

intera). 

Supplemento per cabina singola su richiesta. 

Eventuali cabine multiple (triple/quadruple) nonché le cabine singole sono soggette a riconferma da parte di MSC Crociere 

e, pertanto da ritenersi su richiesta, secondo disponibilità – entro un  massimo del 15% del totale del gruppo. 

La quota comprende: sistemazione nella categoria prescelta - vitto a bordo (prima e seconda colazione, thé, pranzo, buffet di 

mezzanotte, sorprese gastronomiche) - serata di Gala con il Comandante - partecipazione a tutte le attività di animazione, 

giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei, serata a tema - utilizzo di tutte le attrezzature della nave : piscine, lettini, palestra, 

vasche idromassaggio, biblioteca. Discoteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (ove 

presenti) - servizio di trasporto bagagli nel porto ad inizio e termine crociera 

La quota non comprende: Bevande - escursioni a terra nel corso della crociera - extra di carattere personale - eventuali spese 

doganali per imbarco materiale - tutto quanto non espressamente citato al precedente paragrafo. 

Quote di servizio: Per tutti i servizi a bordo, l’Ospite corrisponderà alla MSC una “quota di servizio” che è prevista per 

mantenere l’elevato livello dei servizi offerti a bordo delle navi. L’importo è facoltativamente pagato dal Passeggero per i 

servizi resi dal personale di bordo durante la crociera. E’ calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà 

addebitato sul conto dell’Ospite e richiesto solo al termine della crociera, salva fatta la facoltà dell’Ospite di richiederne 

storno, del tutto o in parte. (per le crociere del Mediterraneo tale importo è previsto nella misura di euro 8,50 al giorno per 

adulto e di euro 4,35 al giorno per bambini dai 3 anni. Nessun importo per minori di età inferiore ai 3 anni).  

Quote di servizio bar: I bar ed i ristoranti applicano automaticamente una quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione.  

mance: Non è richiesta né dovuta alcuna mancia a bordo. 

Quote valide riferite ad un numero minimo di 23 partecipanti 

  Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni alla crociera dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “CROCIERA MEDITERRANEO” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it, a 

partire dalle ore 9 di _lunedì 2 febbraio 2015 ed entro giovedì 5 febbraio 2015. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro lunedì 9 febbraio 2015.  I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni 

superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per 

un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 

componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati. 

Versamento quote di partecipazione: acconto pari al 50% della quota al momento della conferma, saldo entro mercoledì 1 

aprile 2015. 
 

Organizzazione Tecnica:  Casanova Tour srl 

 

Venezia, gennaio 2015 

 

 

 OCRAD tel. 041 2794114/15/16  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  


