
 
 

 
 

  

 
PASQUA IN CROCIERA 

a bordo di MSC Virtuosa 
 

 
     15 – 19 Aprile 2022 

 
 

 
 
 
 

Venerdì 15 Aprile 2022 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza con Autobus Granturismo 
alla volta di Genova. All'arrivo imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Partenza prevista alle 
ore 17:00. Cena, animazione e pernottamento a bordo. 
 
Sabato 16 Aprile 2022 
Pensione completa. Arrivo a Marsiglia alle ore 09:00. Giornata a disposizione per visite libere o 
escursioni guidate. Partenza nave prevista per le 18:00. Cena, animazione e pernottamento a bordo. 
 
Domenica 17 Aprile 2022 
Pensione completa a bordo.  Arrivo a Barcellona alle ore 09:00. Giornata a disposizione per visite 
libere o escursioni guidate. Partenza nave prevista per le ore 19:00. Cena, animazione e 
pernottamento a bordo. 
 
Lunedì 18 Aprile 2022 
Pensione completa a bordo. Pasquetta in navigazione. Attività di bordo o relax a bordo piscina. 
Pensione completa e pernottamento. 
 
Martedì 19 Aprile 2022 
Prima colazione a bordo e arrivo a Genova alle ore 08:00. Sbarco e incontro con il bus riservato per 
il trasferimento in Valle con arrivo nel primo pomeriggio. 
 
 
 

         FINE DEI SERVIZI 



 
 

 
 

  

 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 20 partecipanti) 

 
 

SISTEMAZIONE    DOPPIA  3°/4° Adulti  3°/4° 0-17 anni 
In cabina doppia Interna   € 499,00    € 389,00       € 199,00 
In cabina doppia Esterna   € 599,00    € 449,00       € 199,00 
In cabina doppia Balcone   € 699,00    € 499,00       € 199,00 
 
 
Cabine singole quotazione e disponibilità su richiesta 
 

  
La quota comprende: 
 Trasferimento in bus dalla Valle d'Aosta a Genova e ritorno; 
 Crociera in pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno; 
 Sistemazione nella cabina prescelta; 
 Diritti portuali; 
 Animazione, attività di bordo; 
 Assicurazione Medico-bagaglio base; 
 Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 
 Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale 

nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 
del 05.11.2015). 

 
 
 
 
La quota non comprende: 
 Tutto ciò che non è compreso nella voce “la quota comprende”; 
 Bevande; 
 Escursioni facoltative; 
 Trattamenti di bellezza nel Beauty Center di bordo; 
 Mance obbligatorie € 10,00 al giorno per gli adulti e € 5,00 al giorno per i bambini (-12); 
 Accompagnatore garantito solo al raggiungimento di 30 iscritti; 
 Extra di carattere personale. 
 
 

 


