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10 / 21 MARZO 2020 

MSC Opera dove le raffinate lavorazioni in legno, i pavimenti in marmo, i sontuosi 
tessuti e le finestre panoramiche con vista sul mare creano l’ambiente ideale per una 
crociera indimenticabile. Un’esperienza accompagnata da ottima cucina italiana e 
internazionale e da bellissime sale di ritrovo. La nave è indubbiamente all’altezza del 
proprio nome, classica, grande e sontuosa, una vera nave di lusso. Viaggiare a bordo di 
MSC Opera significa godere del meglio dell’eleganza classica unito al migliore comfort 
moderno, facendovi sentire come a casa. 

 Una crociera che vi porterà fino all’arcipelago delle Canarie, dove potrete scoprire le isole più caratteristiche, in 
un clima di eterna primavera. Primo scalo a Malaga, città natale di Picasso, per visitare la il suo bel centro o la 
mondana Marbella, perla della Costa del Sol. A seguire: Funchal, nella verde isola di Madera, un panorama unico a 
Cabo Girao, la seconda scogliera più alta del mondo a strapiombo sul mare; Santa Cruz de Tenerife, per 
un’escursione attraverso una foresta di pini ed eucalipti sino al “Pico del Teide”, l’imponente vulcano che domina l’isola; 
Tangeri, la città bianca, stella di mille film, per un’escursione a Tetouan, dove un’armoniosa fusione di stili arabi e 
spagnoli riflette la duplice eredità culturale della città o a Asilah, Cartagena, il principale quartier generale di Annibale 
nella penisola iberica,  con le tipiche case bianche dai muri blu, con le sue strette strade medievali costeggiate da bar e 
ristoranti. Infine Civitavecchia, scalo comodo per una visita al patrimonio artistico di Roma, ricchezza senza paragone. 

itinerario arr. par.  

MAR. 10 MAR. GENOVA ( imbarco dalle 13.00)  16.00 
MER. 11 MAR. navigazione ------- ------- 
GIO. 12 MAR. MALAGA 13.00 18.00 
VEN. 13 MAR. navigazione ------- ------- 
SAB. 14 MAR. FUNCHAL 09.00 16.00 
DOM. 15 MAR. SANTA CRUZ DE TENERIFE 08.30 15.00 
LUN. 16 MAR. navigazione ------- ------- 
MAR. 17 MAR. TANGERI 08.00 14.00 
MER. 18 MAR. CARTAGENA 09.00 17.00 
GIO. 19 MAR. navigazione ------- ------- 
VEN. 20 MAR. CIVITAVECCHIA 07.00 18.00 
SAB. 21 MAR. GENOVA 08.00 sbarco 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ 
I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 
individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
Cat. IB) Doppia interna Bella, ponte Rigoletto  ...................................................................................... € 1.140,00 
Cat. IF) Doppia interna Fantastica, ponte La Traviata  .......................................................................... €  1.230,00 
Cat. EB) Doppia esterna con vista parziale Bella, ponte Rigoletto  ........................................................... € 1.290,00 
Cat. EF) Doppia esterna vista mare Fantastica, ponte Rigoletto  ............................................................ € 1.390,00 
Cat. BF) Doppia balcone sul mare Fantastica, ponte Norma  .................................................................. € 1.630,00 
  3°/4° letto alto, in categoria Bella, adulto  ................................................................................ € 980,00 
  3°/4° letto alto, in categoria Fantastica, adulto ........................................................................ € 1.060,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 18  .......................................................... € 530,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 12  .......................................................... € 475,00 
  3°/4° letto alto, in tutte le categorie, ragazzo inf. anni 02  .......................................................... € 270,00 
  Supplemento cabina doppia uso singola  ........................................................................... dal 80% al 120%  

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono trasferimento da Torino a Genova e viceversa • Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta  
• Pensione completa a bordo • Cena di gala • Spettacoli ed attività ricreative a bordo • Pacchetto bevande All 
Inclusive Easy • Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio 
Europ Assistance • Quote di servizio (€ 110,00) • Tasse e servizi portuali (€ 170,00).  
le quote non comprendono: escursioni • Extra personali • Tutto quanto non citato alla voce “le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “MSC CROCIERE” 2020/2021 


