
 

 

 
 

 

   Offerta Gruppo 

Nord Europa  
Incluso: volo da Roma, bevande ai pasti, tasse portuali ed Assicurazione 

Covid Protection Plan 
Quote applicabile su base 23 paganti. 

offerta a posti limitati entro il 14/12 
Data di partenza: 26 giugno 2022 

Nave MSC PREZIOSA 
Itinerario: Germania, Norvegia 

Porto d'imbarco: Kiel, Germania 
  

GIORNO                  DATA                  PORTO                  ARRIVO             PARTENZA                  STATUS* 

1                   domenica, 26 giu 2022   Kiel, Germania              -                       19:00                         Banchina 

2                   lunedì, 27 giu 2022         Navigazione                  -                          -                                    - 

3                   martedì, 28 giu 2022       Bergen, Norvegia     08:00                    18:00                        Banchina 

4                   mercoledì, 29 giu 2022   Olden, Norvegia       07:00                    17:00                
Banchina/Tender 

5                   giovedì, 30 giu 2022       Flam, Norvegia         08:00                    19:00                
Banchina/Tender 

6                   venerdì, 01 lug 2022      Stavanger, Norvegia 12:00                     21:00                        Banchina 

7                   sabato, 02 lug 2022        Navigazione                 -                          -                                     - 

8                   domenica, 03 lug 2022   Kiel, Germania          07:00                      -                              Banchina 

Interna Bella  Soci € 1000,00 Esterni   € 1185,00 per persona in cabina doppia 

Interna Fantastica Soci € 1045,00 Esterni   € 1.230,00 per persona in cabina   “ 

Vista Mare Bella   Soci € 1110,00 Esterni € 1.308,00 per persona in cabina   “ 

Vista Mare Fantastica Soci € 1177,00 Esterni € 1.385,00 per persona in cabina   

Balcone Bella   Soci € 1232.0,00 Esterni € 1.450,00 per persona in cabina  

Balcone Fantastica Soci € 1297,00 Esterni € 1.527,00 per persona in cabina  

 
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Bella    € 1000,00 
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Fantastica  € 1022,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi fino a 12 anni**   € 632,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 12-17 anni**    € 632,00 
** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera. 

 

 
 
 

Assicurazione facoltativa annullamento medico/sanitaria Euro 40,00 a persona da riconfermare 



 

 

 
 

Le quote crociera comprendono – (in soluzione BELLA ESPERIENZA) 

 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 

 Tax e servizi portuali € 150,00 per persona 

 Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 

 *Bevande illimitate durante i pasti principali (vedi specifica di seguito) 

 Serata di Gala con il Comandante 

 polizza integrativa obbligatoria COVID PROTECTION PLAN € 25,00 PP 

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

 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). 

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti 
dove la nave non attraccherà la banchina. 
 

Le quote crociera non comprendono: 

 Quote di servizio Adulti (> 12 and over) 10 Euro per notte, bambini (> 2 and over) 5 Euro per night 
bambini (<2 ) No Service charge applied (da pagare in loco) 

 Assicurazioni annullamento 

 Escursioni a terra nel corso della crociera. 

 Accesso al Sun Deck privato 

 Spese di natura personale. 

 Le eventuali spese doganali per imbarco materiale 

 Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
Plus previsti per l’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 

 Priorità di scelta del turno ristorante 

 
PACCHETTO BEVANDE: 

 
 *NEW !! - PACCHETTO BEVANDE ILLIMITATE AI PASTI PRINCIPALI - Dine & 
Drink  
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. 
 


