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Crociera di gruppo MSC Divina 
“Sulle note de La Marsigliese” 

 

04 · 07 Aprile 2019 
                                                   

 
 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti in Pullman GT ore 8.00 circa. Percorso via autostrada con sosta di 
ristoro lungo il percorso. Ore 14.00 circa arrivo a Civitavecchia, disbrigo delle pratiche di imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate a bordo della MSC Divina. Ore 19.00 partenza per Marsiglia.  
 
2° Giorno: 

Prima colazione a bordo, sbarco e giornata dedicata alla visita della città di Marsiglia con particolare 
attenzione alla Basilica di Notre Dame de la Garde. Concedetevi una visita ai suoi interni prima di 
godervi un tragitto di circa un’ora e mezza verso la città medievale di Avignone, dove visiteremo il 
Palazzo dei Papi, un’antica fortezza con numerose gallerie e cappelle. Infine avrete del tempo libero 
per passeggiare lungo le vie di Avignone. Alla fine dell’escursione rientro al porto di Marsiglia e 
imbarco sulla MSC Divina.  
 
3° Giorno: 

In mattinata arrivo a Genova, sbarco e incontro con la guida per scoprire la ricca e gloriosa storia 
dell'aristocrazia Genovese a Via Garibaldi, una delle zone più antiche di Genova, alla scoperta di 
incantevoli palazzi che sono stati dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Visita di Palazzo 
Nicolosio Lomellino con la facciata riccamente decorata e affreschi che decorano il soffitto e le 
pareti e Palazzo Rosso. Prima di visitare Palazzo Rosso, è prevista una breve sosta presso le segrete 
di Palazzo Cattaneo Adorno per assaggiare una delle prelibatezze della città, il pesto. L’escursione 
continua con una passeggiata per i vicoli di Genova, del tempo libero, prima di rientrare al Porto 
Antico e alla vostra nave da crociera. Ore 18.00 partenza per Civitavecchia.  
 
4° Giorno: 

In mattinata arrivo al porto di Civitavecchia e inizio delle procedure di sbarco. Al terminal vi attende 
il pullman GT per il rientro a casa previsto nel primo pomeriggio. 
 
 

Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio 

http://www.passucciviaggi.it/


 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  agenzia@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota pro-capite in Cabina Interna Bella € 298,00   
Quota pro-capite in Cabina Interna Fantastica € 320,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare Bella € 348,00   
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare Fantastica € 368,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone Bella € 398,00  
Quota pro-capite in Cabina Balcone Fantastica € 448,00  

 
Supplemento pro-capite(facoltativo) pacchetto escursioni come da programma € 135,00 
 
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Fantastica € 298,00       
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Bella € 268,00 
 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 13-17 anni € 240,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 3-12 anni € 200,00 
Quota crociera 3°/4° letto infant 0-2 anni € 150,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
-Trasferimenti da/per porto di Civitavecchia in pullman G.T.; 
-Sistemazione nella cabina della categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 
-Vita a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, cena e buffet H20); 
-Partecipazione a tutte le attività di animazione e utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, 
vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, ecc.; 
-Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento); 
-Tasse portuali; 
-Assistenza a bordo fornita da un nostro accompagnatore.  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
 
-Bevande ai pasti e fuori dai pasti; 
-Escursioni nei porti di scalo; 
-Quote di servizio (facoltative) da pagare a bordo; 
-Spese di natura personale (parrucchiere, SPA, lavanderia ecc.); 
-Tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”.                                                                                             
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