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Crociera nel Mediterraneo 

MSC Grandiosa 

Partenza 16 Marzo 2020 

Viaggio di Gruppo  “Cicerone Tour”  con  accompagnatore esclusivo 

I nostri Plus 

� Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata del viaggio 

� Pensione completa: prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche 

� Serata di Gala con il comandante 

� Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi,  tornei e serate a tema 

� Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 

biblioteca, discoteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo. 

� Servizio di trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera  

� TASSE PORTUALI € 150 a persona 

� QUOTE DI SERVIZIO € 35 p.p. prepagate invece di € 70 p.p. a bordo 
� ASSICURAZIONE medico/babaglio/annullamento € 35 per persona 

 
 

Quota a persona da € 395 cabina interna 
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Itinerario 

 

 

 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Lun 16/03/2020 Palermo, Italia - 17:00 

Mar 17/03/2020 La Valletta, Malta 09:00 18:00 

Mer 18/03/2020 navigazione - - 

Gio 19/03/2020 Barcellona, Spagna 09:00 18:00 

Ven 20/03/2020 Marsiglia, Francia 08:00 17:00 

Sab 21/03/2020 Genova, Italia 08:00 18:00 

Dom 22/03/2020 Civitavecchia, Italia 07:00 18:00 

Lun 23/03/2020 Palermo, Italia 10:00 - 
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�  Ampia varietà di specialità gourmet ogni giorno. 
�  Buffet aperto 20 ore al giorno 
�  Show in stile Broadway a teatro disponibili quasi ogni giorno 
�  Area piscine 
�  Attrezzature sportive all'aperto (Percorso Power Walking, Basket...) 
�  Palestra perfettamente attrezzata con vista panoramica sul mare 
�  Attività di intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini 
�  Personale qualificato multilingue 
�  Scegli l’orario di cena che preferisci tra il Primo Turno e il Secondo Turno* 

*soggetto a disponibilità e conferma a bordo. 
 

 

 

 
 

� Tutti i vantaggi dell'esperienza "Bella", più una serie di privilegi extra 
� Cabina prestigiosa sui ponti più alti della nave, con accesso rapido ad ascensore e 

lounge 
� Room Service disponibile 24 ore al giorno 
� Colazione in cabina (servizio e colazione gratuito) 
� Attività ricreative per bambini: giochi per imparare le lingue straniere e Doremi Chef, 

lezioni di cucina con lo staff di bordo (soggetto a disponibilità) 
� Priorità nella scelta del turno di cena 
� Una foto omaggio per ciascun ospite scattata durante la serata Mediterranea nel 

ristorante principale 

 

 

 

 

 
                     Cabina con balcone                 Cabina vista mare                    Cabina interna 

 

 

Le immagini sono puramente indicative 
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Salperà a novembre la nuova 
MSC Grandiosa 

Sorella della Meraviglia, la nave più grande d’Europa, partirà per la 
sua crociera inaugurale dal porto di Genova 
 
 
Rispetto alla gemella avrà una promenade ancora più grande. Uno spazio enorme dove i 
passeggeri potranno passeggiare, con negozi, bar e locali affacciati su quella che sembra una 
vera piazza italiana. Un luogo d’incontro per chi viaggia sulla nave che non si annoierà di certo 
durante la crociera. 
 
Tra i numerosi ristoranti gourmet ci sarà anche il nuovo lounge bar L’Atelier Bistrot, una sorta di 
caffè-teatro con palchi e posti a sedere, una sala da ballo, la proiezione di opere d’arte 
Impressioniste e una terrazza in stile bistrot parigino. 
Sulla promenade ci saranno performance a sorpresa, tra cui flash mob e party a tema, oltre a 
spettacolari proiezioni sullo schermo a LED lungo quasi cento metri (98,5 m.). 
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Ma i divertimenti non si fermano qui. 
 
A bordo della Grandiosa ci saranno ben due show esclusivi del Cirque du Soleil at Sea.  
 
Durante il giorno i passeggeri che non scendono per le escursioni potranno rilassarsi a bordo 
piscina nella Atmosphere pool: con circa 10 metri quadrati di spazio pubblico per ospite, il 
bordo piscina della Grandiosa è una delle zone più confortevoli della nave, con un mega schermo 
e un design molto moderno. 
 
L’alternativa è farsi massaggiare nella Aurea Spa in stile balinese. 
 
L’altra grande novità di questa nave è Zoe. Inaugurata sulla MSC Bellissima varata nel febbraio 
2018, è la prima assistente digitale a bordo di una nave da crociera con la funzione  
MSC for Me. In pratica Zoe assiste i passeggeri fornendo loro un modo più semplice e intuitivo 
per ricevere le comunicazioni rispetto al tradizionale banco informazioni. 
 
Tante le cabine dove alloggiare, dallo studio per i single, con il divano che si trasforma in letto, 
alle cabine family fino alle suite Yacht Club – anche a due piani – che hanno un maggiordomo 
24 ore su 24 e una Spa privata. 
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La MSC Grandiosa è in fase di costruzione e ha appena celebrato il float out nel cantiere 
navale di Saint-Nazaire. La nave è stata quindi trasferita in bacino dove il lavoro continuerà 
fino alla consegna prevista per ottobre 2019. 
 

 
Lunga 331,43 metri, larga 43 e alta 65, è una nave da 181mila tonnellate.  

Potrà ospitare 6.334 passeggeri in 2.421 cabine e un equipaggio di 1.704 persone. 
 
 
 
Questa nave sarà la terza nave della classe Meraviglia e la prima delle tre Meraviglia-Plus, navi 
che per stazza e capacità di accoglienza passeggeri superano le prime due navi della classe 
Meraviglia (MSC Meraviglia e MSC Bellissima). 
 
La Grandiosa sarà anche la quinta nave ad entrare nella flotta di MSC Crociere in soli due anni e 
mezzo, così come previsto dal piano di espansione di MSC Crociere che prevede la costruzione 
di altre 12 navi di nuova generazione entro il 2027. Tra queste anche navi più piccole ma 
superlusso per crociere speciali riservate a passeggeri che se lo possono permettere. 
 
 
 
 
 
 
 

Il viaggio inaugurale della MSC Grandiosa partirà il 16 novembre 2019  
 

 e  il 16 Marzo 2020  
 

Potrai vivere anche tu un’esperienza… 
 

 
 
 
 

G R A N D I O S A  !!!!!! 
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ASSICURAZIONI 
Protezione ed assistenza anche a bordo.  
 
Copertura all-inclusive per i viaggi in crociera: assistenza sanitaria 24h, pagamento spese 
mediche, famiglia sicura, assistenza legale, bagaglio, rinuncia o modifica della crociera e 
annullamento escursioni, interruzione crociera, ritardo aereo. 
 
Polizza acquistabile per viaggi di durata fino a 60 giorni. 
 
 
RINUNCIA O MODIFICA DELLA CROCIERA E ANNULLAMENTO ESCURSIONI 

• RIMBORSO PENALI PER ANNULLAMENTO O MODIFICA DELLA CROCIERA 
Copertura per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Sono coperte da assicurazione 
anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. Rimborso 
della penale inclusi i costi gestione pratica, adeguamenti carburante, tasse portuali o 
aeroportuali non rimborsabili, fee di agenzia, visti ed escursioni acquistate al momento della 
prenotazione. 

• ANNULLAMENTO ESCURSIONI 
In caso di malattia, infortunio o decesso a bordo, rimborso del 70% costo delle escursioni 
acquistate al momento della prenotazione. 
CROCIERA SICURA 

• Spese mediche 
Europa e Bacino del Mediterraneo: € 80.000 
ASSISTENZA LEGALE 

• Anticipo cauzione penale 
• Reperimento di un legale all’estero e pagamento delle relative spese 

BAGAGLIO 
• Indennizzo di € 3.000 per il bagaglio personale in caso di furto, scippo, rapina, incendio o 

mancata riconsegna da parte della compagnia aerea. 
• Rimborso fino a € 1.000 per i beni di prima necessità acquistati in caso di ritardata consegna 

del bagaglio personale. 
INTERRUZIONE DELLA CROCIERA 

• Rimborso della quota di costo del viaggio non usufruito in caso di interruzione della crociera 
per rientro sanitario, rientro anticipato, rientro dell’Assicurato convalescente o decesso 
dell’Assicurato. La garanzia è valida solo se la Centrale Operativa è stata contattata al 
momento del sinistro. 
INFORTUNI 

• Rimborso € 10.000 per infortuni caso morte durante il periodo di viaggio 
 

 

 


