
C R O C I E R A    

                                                MEDITERRANEO + NORD EUROPA 

In collaborazione con:  U.N.C.I.  Unione  Nazionale  Cavalieri  d’Italia  Sez. di Bergamo 
 

Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Danimarca 
 

Itinerario: Genova/Marsiglia/Bacellona/Lisbona/Leixoes/Ferrol/Southampton/Gotemborg/Copenaghen 

La vostra nave è:                      M S C     P O E S I A 
MSC Poesia fa rima con piacere. Piacere di viaggiare, piacere di vivere una nuova stupenda 

nave. Un balcone sul mare, uno sguardo al cielo, un sorso d’emozioni intense tra le rime di una 

poesia che resterà scolpita nella memoria. E tra i versi declamati in saloni e ponti, tante sua-

denti novità capaci di stupire ed esaltare la fantasia ed il relax, l’incanto della scoperta ed il 

conforto della bellezza ritrovata. Grandi spazi ed angoli raccolti, prospettive infinite e momenti 

d''intimità. MSC Poesia mette in rima tutta la maestosità di una nuova ammiraglia e la capacità 

di offrire dimensioni esclusive e personali. Il viaggiatore è sempre protagonista: nei gustosi ristoranti e nella rigenerante 

SPA, nelle cabine esterne con balcone e nei saloni musicali, nel grande teatro e sui ponti aperti al sole ed alla brezza ma-

rina. MSC Poesia, preziosa musa ispiratrice di viaggi degli occhi e dell''anima. Attrezzature disponibili Minigolf, Tennis, 

Area teenagers, Discoteca, Videogiochi, Area bambini, Percorso jogging, Sauna (2), Bagno turco (2), Talassoterapia, 

Aromaterapia, Cromoterapia, Palestra, Aerobica, Yoga, Salone di bellezza, Solarium, Fotografo, Teatro, Cinema, Casinò,  
 

Operativo voli:     del   14/05/2021   
Copenaghen   Partenza  Ore 21,40    –    Arrivo  Ore 23,45  all’aeroporto di Milano  Malpensa Terminal 1 
  

dal  03  al  14 maggio 2021   ( 12 giorni / 11 notti ) 
 

data Porto Arrivo Partenza  

 

03/05/2021 Genova                              (Italia) - 18,00 

04/05/2021 Marsiglia                          (Francia) 08,00 18,00 

05/05/2021 Barcellona                         (Spagna) 07,00 15,00      

06/05/2021 Navigazione - - 

07/05/2021 Lisbona                             (Portogallo) 10,00 18,00 

08/05/2021 Leixoes                              (Portogallo) 08,00 17,00 

09/05/2021 Ferrol                                (Spagna) 09,00 17,00 

10/05/2021 Navigazione - - 

11/05/2021 Southampton                (Regno Unito) 07,00 20,00 

12/05/2021 Navigazione - - 

13/05/2021 Gotemborg                        (Svezia) 12,00 18,00 

14/05/2021 Copenhagen                    (Danimarca) 

Volo di rientro per Milano Malpensa 

10,00 

 

- 

 

Cabina     INTERNA 
Esperienza  BELLA 

 

Cabina    ESTERNA 
Esperienza  BELLA 

Cabina CON BALCONE 
Esperienza   BELLA 

3°/4°  letto   Adulto 
Esperienza  BELLA 

3°/4°  letto    Ragazzi 
Esperienza  BELLA 

1.065,00 1.155,00 1.245,00 975,00 610,00 
SINGOLA 

Cabina     INTERNA 
Esperienza  BELLA 

SINGOLA 
Cabina    ESTERNA 
Esperienza  BELLA 

SINGOLA 
Cabina CON BALCONE 

Esperienza   BELLA 

 

ATTENZIONE:  Le cabine:  singole 

(hanno poche disponibilità), triple e  

quadruple, sono sempre su richiesta.  1.385,00 1.550,00 1.710,00 
 
 

CABINA ESTERNA ESPERIENZA BELLA: vista mare parzialmente ostruita dalle scialuppe di salvataggio. 
 

 

 

 

DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO:  CARTA  D’IDENTITA’   O  PASSAPORTO     
con validità residua di almeno 6 mesi  dalla data di rientro  (inviare fotocopia del documento valido  

per l’espatrio) 
 

 
 



C R O C I E R A    

                                                MEDITERRANEO + NORD EUROPA 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 Trasferimento da Bergamo al Porto di Genova  (calcolato con un minimo di 25 partecipanti) 

 Tasse portuali 

 Volo Aereo da Copenaghen a Milano Malpensa Terminal 1 

 Tasse Aeroportuali;   

 Trasferimento con pullman privato dal Porto all’Aeroporto di Copenaghen; 

 Franchigia Bagaglio in stiva Kg 23  +  un piccolo bagaglio a mano da mettere sotto il sedile. 

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

 Vitto a bordo (1a e seconda colazione, tè, cena,  buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche) 

 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. NON è valido nei Ristoranti Tematici. Il pacchetto bevande non si   

      applica il giorno dello sbarco.   

-     Cocktail di ben venuto del Comandante        

 Serata di Gala  

 Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei, serate a tema. 

 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggi, biblioteca, discoteca,  

      tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo                

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio / termine della crociera 

 Mezzi d'imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina  

 Quote di servizio 

 Trasferimento dall’aeroporto di Milano Malpensa, terminal 1,  alla sede di partenza; 

 Assicurazione medico e bagaglio e annullamento 
 

                                                  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  NON  COMPRENDE:             
 Le escursioni facoltative     

 Telefono                    

 Adeguamento carburante                                                                                    

-     Spese di carattere personale                                                                        

 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce   “ La quota di partecipazione comprende ”    

 

 

 
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti volo e delle cabine opzionate,  previo acconto 

di   € 300,00    per persona,  il saldo è previsto entro e non oltre il    25/03/2021     in  seguito  verranno 

consegnati i documenti di viaggio. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a:  MARCELLO  Gran Uff. ANNONI    Cell.   338.612.1305 
 
Estremi bancari, Conto Corrente intestato a: DESTINAZIONE SOLE di SERIO TRAVEL SRL 

UBI Banca  -  IBAN:   IT 33N 03111 53410 0000 00028834    
Casuale:  Crociera   MSC   POESIA    Gruppo   U. N. C. I.     Partenza  il  03 maggio 2021.                                                                                                                                                  

 

 

 

Organizzazione  Tecnica:   DESTINAZIONE SOLE  di  SERIO TRAVEL  Srl  

Ufficio di Alzano Lombardo (BG)  –  Via Fantoni, 44   –   Tel.   035 / 34.11.05                                 


