
Data di partenza 
29 Aprile 2020 
 
Nave 
MSC FANTASIA 
 
Itinerario 
Italia, Spagna, Francia 
 
Porto d'imbarco 
Genova, Italia 
Durata 
4 giorni, 3 nottiI 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno 
Ritrovo nei luoghi convenuti e partenza dalla zona in bus privato per Genova. Arrivo a Genova e 
tempo libero per una scoperta individuale del centro città. Pranzo libero.  Trasferimento al porto 
in bus privato e imbarco sulla nave MSC Fantasia  
Partenza nave da Genova alle ore 17. 
 
2° giorno 
Arrivo a Barcellona alle ore 13:00 e partenza alle ore 21:00. 
 
3° giorno 
Arrivo a Marsiglia alle ore 9:00 e partenza alle ore 19:00. 
 
4° giorno  
Arrivo a Genova alle ore 9:00, sbarco ed escursione a Santa Margherita Ligure e Portofino. Al 
temine rientro in zona in bus privato.  
 
 

Prezzo a pax €462 

 

Le quote crociera comprendono: 

Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera in trattamento FBB 

Serata di Gala con il Comandante 

Partecipazione a tutte le attività di animazione 

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

biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 

presenti. 

Transfer per/da  il porto di Genova 

Escursione a Portofino e Santa Margherita Ligure (pranzo escluso)  il 4° giorno. Navetta Santa 

Margherita—Portofino  a/r inclusa.  

Tax e servizi portuali. 

Assicurazione. 



Assistenza. 

Bevande ai pasti. Consumo illimitato di vino al bicchiere (nostra selezione di vini bianchi, rossi e 

rosati), acqua minerale, birra alla spina e bibite analcoliche a pranzo e a cena nei Ristoranti 

Principali (durante le ore di apertura) e al Buffet Self- Service (orari NON flessibili - Pranzo: 11:30- 

16:00; Cena: 17:30- 22:30). Non è valido nei Ristoranti Tematici. 

Sistemazione con Esperienza Fantastica: 

Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave 

Prima colazione gratuita in cabina 

Servizio in cabina 24 h su 24h 

Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) 

Eventi speciali per ragazzi 

 

 

La quota non comprende  

Bevande fuori dai pasti; 

Quota di servizio (mance al personale) €5 a pax al giorno da pagare sul posto: 

Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 

Supplementi e riduzioni a richiesta (salvo disponibilità) 

Quota  3°/4° letto adulti  €365 
Quota  3°/4° letto ragazzi 12-17 anni** €100 
Quota 3°/4° letto ragazzi fino a 12 anni** : gratis 
Supplemento €80 per cabina vista mare, €140 cabina con balcone. 
 

Prenotarsi entro il 15/03/21.  

Acconto non rimborsabile €100 alla prenotazione 

 
LA NAVE 
 
MSC Fantasia è elegante ed ecologica, e unisce un design all'avanguardia al calore e al comfort. 
Nel suo centro troverai una piazza in vera pietra, con un bar espresso che serve dolci appena 
sfornati e gelati autentici: il luogo perfetto in cui prendersi una pausa dalla caccia agli affari nelle 
boutique più chic e nel negozio duty-free che si trovano nelle vicinanze. 
 
INTRATTENIMENTO E TEMPO LIBERO  
Le varie attività per l'intrattenimento a bordo di MSC Fantasia includono musica dal vivo, il 
lussuoso Casinò delle Palme, la panoramica Liquid Disco e il teatro futuristico L'Avanguardia; 
mentre coloro che amano l'avventura, avranno a disposizione un eccitante simulatore di Formula 
1 e un cinema 4D 
 
RISTORANTI E BUFFET  
I ristoranti offrono un'esperienza di ristorazione indimenticabile, dall'eccellente Il Cerchio d'Oro e 
l'intimo Red Velvet con candelabri in vero vetro di Murano, fino al Butcher's Cut e i cocktail, senza 
dimenticare l'Etoile, il ristorante dedicato ai nostri ospiti MSC Yacht Club. 



 
BAR E LOUNGE 
Goditi l'atmosfera metropolitana dei nostri lounge bar a tema, che includono un piano bar, un jazz 
bar e uno sport bar con videogiochi e trasmissione di eventi dal vivo. Inoltre, gli ospiti MSC Yacht 
Club potranno godersi le viste panoramiche dal Top Sail Lounge. 
 
Fitness e relax  
Vi sono numerose strutture sportive a bordo per tennis, basket, minigolf, oltre a un percorso per il 
jogging, una palestra e un elegante complesso piscina. Il solarium Top 18 e la MSC Aurea Spa sono 
perfetti per rilassarsi e coccolarsi. Inoltre, vi sono anche delle aree dedicate per bambini e 
adolescenti. 
 
 

Cabina con Balcone 
Balcone 
Area soggiorno con divano 
Confortevole letto matrimoniale o letti singoli (su richiesta) 
TV interattiva, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, minibar 
Bagno con doccia o vasca, zona toilette con asciugacapelli 
Superficie ca. 20 mq* 
 
Cabina vista mare 

Finestra con vista mare 
Confortevole letto matrimoniale o letti singoli (su richiesta) 
Poltrona 
TV interattiva, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, minibar 
Bagno con doccia, zona toilette con asciugacapelli 
Superficie ca. da 18 a 21 mq* 
 
Cabina interna 
Confortevole letto matrimoniale o letti singoli (su richiesta) 
Poltrona 
TV interattiva, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, minibar 
Bagno con doccia, zona toilette con asciugacapelli 
Superficie ca. 17 mq* 

 

 


