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Crociera di gruppo tra i Fiordi Norvegesi 
MSC Meraviglia 

“Dove le montagne incontrano il mare” 
 

18 · 25 Maggio 2019 
                                                   

 
1° Giorno: 

In mattinata partenza dai luoghi prestabiliti in pullman GT Passucci. Percorso via autostrada con 
sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle pratiche di 
check-in e partenza per Amburgo. Arrivo in Germania, sistemazione in pullman e trasferimento al 
porto di Kiel. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo della 
MSC Meraviglia. Ore 19.00 partenza per Copenaghen.  
 

2° Giorno: 

Ore 9.00 circa arrivo al porto di Copenaghen, capitale della Danimarca, famosa per la celebre statua 
della “Sirenetta”. Possibilità di visitare questa splendida città individualmente o con escursioni 
guidate MSC (acquistabili a bordo o in Agenzia). Ore 18.00 partenza per il fiordo di 
Geiranger/Hellesylt.  
 

3° Giorno: 

Intera giornata di navigazione per raggiungere il fiordo più a nord della Norvegia. In questa giornata, 
MSC Meraviglia, dotata di caratteristiche straordinarie, vi offrirà un esperienza perfetta in mare. A 
bordo potrete divertirvi e godere di una spettacolare vista mare dal salone di poppa e di una 
promenade interna su due piani con un soffitto LED di 480 metri quadrati. Questa passeggiata 
centrale lunga 96 metri è piena di boutique, ristoranti e locali tranquilli dove fare shopping, 

mangiare, rilassarsi...e anche socializzare; la sera si animerà con musica, feste e intrattenimento. 
MSC Meraviglia è partnership esclusiva del Cirque de Soleil. Due volte a serata, sei sere a settimana, 
gli ospiti di MSC Meraviglia avranno l'opportunità unica di assistere a due spettacoli esclusivi del 
Cirque du Soleil, leader mondiale nell'intrattenimento dal vivo, e assaporare eccezionali specialità 
culinarie all'interno della stessa incantevole struttura. Cirque du Soleil ha dato vita a due spettacoli 
totalmente differenti; Viaggio e Sonor, ognuno con la propria storia, il proprio messaggio, 
ambientazione, costumi e trucchi (spettacoli a pagamento).   
 

4° Giorno: 

Ore 7:00 circa arrivo a Geiranger. Il Geirangerfjord ha molto da offrire agli amanti della 
natura. Scoprite i fiordi e le cascate con una delle tante gite turistiche disponibili, partite in 
escursione in mezzo ad una natura meravigliosa oppure godetevi la vista dei fiordi direttamente dai 
ponti superiori della vostra nave. Ore 17:00 partenza per Flam.  
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5° Giorno: 

Ore 8:00 circa arrivo a Flam. Questo piccolo villaggio ospita centinaia di visitatori ogni anno e non 
c'è da stupirsi visto che è uno dei luoghi più spettacolari della Norvegia. Famoso per “La 
Flåmsbana”, la ferrovia più spettacolare e soprattutto più ripida al mondo (escursione acquistabile a 
bordo o in Agenzia). Ore 19.00 partenza per Haugesund.  
 

6° Giorno: 

Ore 9:00 circa arrivo a Haugesund: nato come un piccolo villaggio è col tempo diventato un’area 
urbana di grande interesse commerciale. Caratteristico del posto è l’edificio del municipio colorato 
di rosa, uno dei migliori edifici in stile neoclassico in Norvegia. Questa città è la meta perfetta per 
chi ama la natura incontaminata, poiché l’intera zona offre la possibilità di svolgere numerosi tour 
alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio. Ore 19.00 partenza per il ritorno a Kiel.  
 

7° Giorno: 

Intera giornata di navigazione a bordo della MSC Meraviglia, direzione Kiel.  
 

8° Giorno: 

Ore 7.00 circa arrivo a Kiel e inizio delle procedure di sbarco. Trasferimento in pullman MSC 
all’aeroporto di Amburgo. Disbrigo delle pratiche di check-in e partenza per Roma Fiumicino. 
All’arrivo vi attenderà il pullman G.T. per il rientro in sede.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota pro-capite in Cabina Interna Fantastica € 1.195,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare Fantastica € 1.335,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone Fantastica € 1.465,00  

 
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Fantastica € 1015,00       
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 13-17 anni € 755,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 3-12 anni € 650,00 
Quota crociera 3°/4° letto infant 0-2 anni su richiesta 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da/per aeroporto di Roma Fiumicino in pullman G.T.; 

 Trasferimenti da/per porto di Kiel con pullman G.T. di MSC; 

 Sistemazione nella cabina della categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 

 Prima colazione gratuita in cabina; 

 Servizio in cabina 24h su 24h; 

 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: teatro, piscine, 
lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, ecc.; 

 Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento); 

 Tasse portuali e aeroportuali; 

 Assistenza a bordo fornita da un nostro accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Bevande ai pasti e fuori dai pasti; 

 Escursioni nei porti di scalo; 

 Spettacoli de Le Cirque du Soleil; 

 Ristoranti tematici; 

 Quote di servizio (facoltative) da pagre a bordo; 

 Spese di natura personale (parrucchiere, SPA, lavanderia ecc.); 

 Tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”.     
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