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Crociera di Gruppo  
“Fascino di Olimpia e antiche fortezze veneziane” 

MSC Magnifica 
 

24 Giugno · 01 Luglio 2019 
 

                                                   

1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti in pullman GT alle 8.00 circa. Percorso via autostrada con sosta di 
ristoro lungo il percorso. Ore 13.00 circa arrivo a Bari, disbrigo delle pratiche di imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. Ore 17.00 partenza per Katakolon.  
 

2° Giorno: 

Ore 11.00 circa arrivo a Katakolon e giornata dedicata alla visita di questa piccola località costiera 
greca sulla baia di Agios Andreas a soli 20 km di distanza dall’antico sito archeologico di Olimpia. 
Ore 17:00 circa partenza per Santorini. 
 

3° Giorno: 

Ore 8:00 circa arrivo all’isola di Santorini, una delle isole più magiche della Grecia. Si tratta di 
un’arida e rocciosa isola di fronte ad un vulcano, con spiagge rosse e nere. Ore 17:00 circa partenza 
per Atene.  
 

4° Giorno: 

Ore 7:30 circa arrivo ad Atene, capitale della Grecia nonché il cuore dell'antica Grecia, grande civiltà 
e impero potente. La città è ancora oggi dominata dai monumenti del V secolo a.C., tra cui 
l'Acropoli, una cittadella in cima a una collina dove sorgono antichi edifici come il tempio di 
Partenone con le sue colonne. Il Museo dell'Acropoli e il Museo archeologico nazionale conservano 
sculture, vasi, gioielli e altri reperti dell'antica Grecia, visitabili durante le escursioni proposte da 
MSC. Ore 16:30 partenza per Corfù. 
 

5° Giorno: 

Ore 12:30 circa arrivo a Corfù, chiamata Kerkyra dai greci. Corfù fa parte dell’arcipelago greco delle 
Isole Ionie ed è un’isola che merita di essere scoperta. Oltre alle sue accoglienti città, a livello 
geologico offre stupende spiagge e luoghi naturali magnifici mentre, dal punto di vista storico e 
culturale, Corfù contiene al suo interno ispirazioni greche e corinzie, inglesi, italiane e veneziane, 
fondendole armoniosamente, ed è soprattutto per questo motivo, che viene definita “ombelico del 
mondo”. Ore 18:30 circa partenza per Kotor.  
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6° Giorno: 

All’alba salite sui ponti superiori della vostra nave, per ammirare la navigazione fra i fiordi del 
Montenegro. Ore 7:00 circa arrivo alle bocche di Cattaro (Kotor), un porto dalla posizione strategica 
e con mura fortificate, nominato patrimonio dell’UNESCO. Il porto di Cattaro si trova sulle bocche 
omonime ed è uno dei fiordi mediterranei più a sud d’Europa. Ore 13:00 circa partenza per Venezia.  
 

7° Giorno: 

Ore 9:00 circa arrivo a Venezia, patria del romanticismo struggente. Venezia è la città sull'acqua per 
antonomasia, anche conosciuta come La Serenissima. La città dei Dogi sorge infatti al centro di una 
laguna, conta più canali che strade e vanta incredibile bellezza e un fascino unico derivati da secoli 
di storia. Il modo migliore per visitare la città, scoprire e ammirare i palazzi e le chiese, è 
percorrerne i canali in gondola. Si giunge così in Piazza San Marco dove svetta il palazzo dei Dogi, 
autentico gioiello dell'architettura veneziana. Ore 17:00 partenza per Bari. 
 

8° Giorno: 

Ore 9:00 circa arrivo al poto di Bari e inizio delle procedure di sbarco. Al terminal vi attende il 
pullman GT per il rientro a casa previsto nel tardo pomeriggio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota pro-capite in Cabina Interna Fantastica € 835,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare Fantastica € 985,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone Fantastica € 1.125,00  

 
 
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Fantastica € 650,00       
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 13-17 anni € 330,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 2-12 anni non compiuti € 280,00 
Quota crociera 3°/4° letto infant 0-2 anni non compiuti € 250,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da/per porto di Bari 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); 

 Prima colazione gratuita in cabina; 

 Servizio in cabina h24; 

 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; 

 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 pagre a bordo; 

 Ristoranti tematici; 

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

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