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GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA 

1 giovedì, 23 ago 2018 Amburgo, Germania - 20:00 
2 venerdì, 24 ago 2018 Navigazione  - - 
3 sabato, 25 ago 2018 Southampton, Regno Unito 08:00 20:00 
4 domenica, 26 ago 2018 Navigazione  - - 
5 lunedì, 27 ago 2018 Cork, Irlanda 08:00 17:00 
6 martedì, 28 ago 2018 Dublino, Irlanda 04:00 22:30 
7 mercoledì, 29 ago 2018 Greenock, Gran Bretagna  10:30 20:30 
8 giovedì, 30 ago 2018 Navigazione  - - 
9 venerdì, 31 ago 2018 Invergordon, Gran Bretagna 08:00 20:00 
10 sabato, 01 set 2018 Navigazione  - - 
11 domenica, 02 set 2018 Amburgo, Germania 06:00 - 

 

*Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Agosto/02 Settembre 2018 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
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https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Gran-Bretagna/Southampton.aspx
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https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Irlanda/Dublino.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Gran-Bretagna/Greenock.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Gran-Bretagna/Invergordon.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Nord-Europa/Germania/Amburgo.aspx
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DESCRIZIONE 
 

Il viaggio da Genova per e da Amburgo potrà essere effettuato in aereo o in bus a scelta del cliente. Per la 
realizzazione del viaggio in Bus è richiesta la condizione che si raggiunga un minimo di 40 persone, per quello in 
aereo il minimo è di 20 persone per garantire il trasferimento da e per l'aeroporto di Amburgo.  

Il viaggio in Bus si svilupperà in due giorni con tappa a metà strada sia all'andata che al ritorno. In tal caso la 
partenza da Genova avverrà il 22 agosto e il rientro il 3 settembre. Durante il viaggio è prevista la cena e il 
pernottamento in hotel 3/4 stelle, mentre la seconda colazione è libera.  

Formula con bus/PROGRAMMA 
22 agosto 2018 Partenza da Genova - Pranzo libero. Cena e pernottamento in Germania 
23 agosto-02 settembre 2018 Crociera 
02 settembre 2018 Sbarco e Partenza in Bus da Amburgo. Cena e pernottamento in Germania 
03 settembre 2018 Arrivo a Genova in serata e fine dei servizi (pranzo libero). 

 COSTO DEL TRASFERIMENTO IN BUS € 320,00 A PERSONA (base camera doppia). 

Formula con aereo/PROGRAMMA 

22 agosto: Partenza con volo GENOVA/MONACO/AMBURGO 

22/23 agosto: Pernottamento ad AMBURGO in hotel 4 stelle (camera doppia). 

23 agosto-02 settembre: Crociera 

2 settembre: volo AMBURGO/MONACO/GENOVA. 

 COSTO DEL TRASFERIMENTO IN AEREO € 480,00 A PERSONA (quota soggetta a riconferma in base alla 
disponibilità voli).  

 

A BORDO: 
 

ESPERIENZA BELLA: Attività quotidiane per l'intera famiglia e per i bambini, Ampia varietà di piatti preparati al 
momento sia al ristorante che al buffet aperto 20 ore. Il miglior intrattenimento con spettacoli teatrali in stile 
Broadway. Possibilità di collezionare punti MSC Voyagers Club.  

ESPERIENZA FANTASTICA: Rilassatevi e assaporate i piaceri di una crociera dedicata al comfort e alla flessibilità. 
La nostra Esperienza "Fantastica" vi offre tutti i vantaggi di Esperienza "Bella" con tanti privilegi in 
più.  Apprezzate il Room Service 24 ore al giorno con consegna gratuita e la priorità di scelta dell'orario della 
cena nei nostri ristoranti gourmet. E se avete figli, tante attività dedicate ai bambini: dai giochi per imparare le 
lingue straniere alle lezioni di cucina Doremi Chef con lo staff di bordo.  

L’ESCURSIONE DA NON PERDERE:  

Il Meglio di Dublino 

Conoscerai Dublino con un tour panoramico dei 
monumenti più importanti, come la Cattedrale 
di S. Patrizio e il Castello; inoltre, possibilità di 
gita in barca sul fiume Liffey. 

 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
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QUOTAZIONI: 

 

3°/4° LETTO BAMBINI/RAGAZZI DAI 2 AI 17 ANNI GRATIS 
3°/4° LETTO ADULTI: 50% DELLA QUOTA DELLA SISTEMAZIONE PRESCELTA. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:  

 ASSICURAZIONE: A PERSONA € 39,00 (per cabina doppia interna), € 49,00 (per cabina 

doppia vista mare), € 51,00 (per cabina doppia balcone mare). 

 TASSE DI IMBARCO: € 150,00 A PERSONA (ADULTI/BAMBINI/RAGAZZI). 

La quota include: 

Per formula solo Crociera:  
Sistemazione prescelta in cabina doppia, con trattamento di pensione completa, attività a bordo, kit di viaggio e 
assicurazione. 
 
Per formula con Bus:  
oltre alla formula solo Crociera, viaggio in bus andata e ritorno da Genova, notti in Germania con trattamento di 
mezza pensione. 

La quota non include: Tutto quanto non indicato nella quota include, escursioni, bevande a bordo e servizi extra.  

PER PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE E’ NECESSARIO FORNIRE: nominativi dei partecipanti + data e 

luogo di nascita + recapito telefono cellulare di emergenza di un familiare in Italia. 

 
 

Penali e rinunce:  
Valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla 
L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95., si comunica altresì che l’applicazione delle penali 
non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata 

sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO 
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018. 

Cabina Doppia Interna Fantastica € 873,00 a persona 
Cabina Doppia vista mare Fantastica € 1.179,00 a persona 
Cabina Doppia balcone mare Fantastica € 1.566,00 a persona 
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