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PROGRAMMA  
 
 

                             CROCIERA CON “MSC ORCHESTRA” 
                                ITALIA – SPAGNA – FRANCIA 
                       29 SETTEMBRE – 6 OTTOBRE 2017 (8 giorni-7 notti)  
 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO – VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017  CATANZRO – CIVITAVECCHIA 
 
Alle ore 07,30 ritrovo in Piazza MONTENERO (CATANZARO) -  partenza del gruppo alle ore 07,45 con pullman gt. 
– diverse soste lungo il percorso - Alle ore 18.00 imbarco dei Gentili Ospiti G.O.S.S al porto di Civitavecchia sulla 
lussuosa e modernissima nave MSC ORCHESTRA, della flotta MSC. - Alle ore 19,00 partenza della nave 
Alle ore 20,00 Cena a bordo in area riservata. 
 
 
2° GIORNO – SABATO 30 SETTEMBRE 2017 - LA SPEZIA (ITALIA) 
Alle ore 07,00 arrivo a LA SPEZIA – POSSIBILITA’ DI FARE L’ESCURSIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO CON 
MSC - OPPURE TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE; 
Pensione completa sulla nave in area riservata. 
 
 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA CON MSC:      ALLA SCOPERTA DI FIRENZE IN LIBERTA’ 
 

 

Firenze è considerata la culla del Rinascimento, una straordinaria città d’Arte i cui primi insediamenti risalgono all’epoca 
romana che vanta un patrimonio artistico senzaeguali e rappresenta una delle città più belle del mondo. 
Resterete subito affascinati dalla simpatia dell’irresistibile parlata locale, con i suoi termini arcaici che rievocano 
un’epoca lontana. Potrete passeggiare senza alcuna fretta per le vie dello straordinario capoluogo toscano, soffermandov
i nei luoghi che più vi incuriosiscono. La vostradivertente giornata inizierà con un percorso panoramico degli inconfondibili
paesaggi toscani per raggiungere il centro di Firenze (2 ore e mezza circa). Lasciatevi conquistare dagli straordinari  
monumenti e dal fascino delle chiese rinascimentali, ammirate la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti, attraversate il ce
lebre Ponte Vecchio conle sue antiche gioiellerie, affacciatevi sull’Arno e concedetevi una piacevole sosta in Piazza 
della Signoria. Firenze sorprende ed emoziona con un’infinità di attrazioni da visitare! Qualunque sia la vostra meta in 
questa città romantica assicuratevi di raggiungere il punto di ritrovo allorario prestabilito, per il rientro a La Spezia in bus 
Nota bene: gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere assistiti da un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire  
e scendere dal pullman. È necessario utilizzare sediea rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori 
né di rampe. Gli ospiti in sedia a rotelle che desiderano partecipare a questa escursione dovranno contattare l’Ufficio  
escursioni il prima possibile una volta saliti a bordo, per fare in modo che vengano presi gli accorgimenti necessari. 
Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie. Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere 
assistitida un accompagnatore in grado diaiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, 
poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi alpersonale dellUfficio Escursioni 
che provvederà ad organizzare al meglio il tour. 
 

 P.P. Adulti: € 49,00 
 Bambini: € 35,00 

 

Alle ore 19.00 Partenza della Nave per GENOVA. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
3° GIORNO – DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 -  GENOVA (ITALIA) 
 

 

Alle ore 08,00 arrivo a GENOVA – POSSIBILITA’ DI FARE L’ESCURSIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO CON 
MSC - OPPURE TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE; 
Pensione completa sulla nave in area riservata. 
 
 

 

ESCURSIONE FACOLTATIVA:                        PANORAMICA IN BUS SCOPERTO E IL FAMOSO ACQUARIO DI GENOVA 

 
Venite a scoprire il centro storico di Genova a bordo di un autobus turistico aperto che vi condurrà attraverso le piu 
 importanti piazze e strade della città. Durante il giro panoramico, comodamente seduti sul bus e provvisti di auricolari,  
riceverete informazioni sui siti previsti durante il percorso. Scoprirete così l’elegante quartiere del 16th secolo nei pressi 
di Via Garibaldi, la maestosa piazza De Ferrari con il suo Palazzo Ducale, il Teatro Carlo Felice e la casa di Cristoforo Co
lombo. Passerete inoltre per Via Roma, la strada della moda di Genova dove potrete trovare i negozi delle più importanti  
firme italiane. Giungerete infine allAcquario la cui visita è inclusa nel tour ed è una fantastica opportunità per ammirare 
 in piena libertà una vasta varietà di creature marine, pesci tropicali colorati, squali, coralli, pinguini e delfini. Una volta ter
minata la visita, non abbiate fretta di tornare a bordo: avrete altro tempo a disposizione per visitare la città. Per ritornare 
 alla nave potrete prendere lo shuttle bus che parte ogni 30 minuti dall’Acquario. Nota bene: quest’escursione è dedicata  
solamente agli ospiti in transito nel porto di Genova. Durante la visita allacquario non è previsto servizio guida 
e non è consentito l’utilizzo del flash per scattare fotografie. Escursione prevista unicamente a bordo e non adatta a ospiti
 in sedia a rotelle.  
 

P.P. Adulti: € 42,00  
Bambini: € 32,00 

 
Alle ore 18.00 Partenza della Nave per CANNES (FRANCIA) 

 
 

4° GIORNO – LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2017 – CANNES (FRANCIA) 
 

Alle ore 08,00 arrivo a CANNES – POSSIBILITA’ DI FARE L’ESCURSIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO CON 
MSC - OPPURE TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE; 
Pensione completa sulla nave in area riservata. 

 
 

 

ESCURSIONE FACOLTATIVA:                              A CANNES & ST. RAPHAEL 

   
 

La prima parte dellescursione vi permetterà di scoprire la splendida cittadina di Cannes,famosa meta turistica che ogni anno 
ospita il Festival Internazionale del Film. Lasciato il porto raggiungerete il centro della cittadina francese dove avrete del  
Tempo libero per esplorare gli angoli più interessanti a vostro piacimento. Da non perdere,la graziosa città vecchia, con i  
Vicoli stretti e tortuosi, lo splendido panorama di Cannes dalle rovine del castello, gli yacht ormeggiati al porto e il meraviglioso 
 Lungomare della Croisette, con gli hotel e le boutique di lusso, per citare solo alcuni dei luoghi chiave.In seguito vi trasferirete  
alla vicina St. Raphaël per un tour panoramico diquesto comunefrancese del dipartimento del Var. La cittadina è meta rinomata  
per tutti gli amanti degli sport nautici ma anche di artisti e politici. Tempo libero per scoprirne gli angoli più suggestivi prima  
di riprendere il pullman e fare rientro a Cannes. Nota bene: gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere assistiti da un 
accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal pullman. È necessarioutilizzare sedie a rotelle pieghevoli,  
poiché i pullman non sono dotati disollevatori né di rampe. Gli ospiti in sedia a rotelle che desiderano partecipare a questa 
 escursione dovranno contattare lUfficio escursioni il prima possibile una volta saliti a bordo, per fare in modo che vengano 
 presi gli accorgimenti necessari.; 
 

 P.P. Adulti: € 49,00  
Bambini: € 35,00 
 
 
Alle ore 16.00 Partenza della Nave per PALMA DI MAIORCA. 

 
 

 
5° GIORNO – MARTEDI’ 3 OTTOBRE 2017 – PALMA DI MAIORCA (SPAGNA) 
 

 Alle ore 14,00 arrivo a PALMA DI MAIORCA – POSSIBILITA’ DI FARE L’ESCURSIONE FACOLTATIVA A 
PAGAMENTO CON MSC - OPPURE TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE; 
Pensione completa sulla nave in area riservata. 
 
 



 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA:                              A PALMA DI MAIORCA 

 
Vi proponiamo una visita panoramica di Palma con una sosta fotografica al Castello Bellver, una storica fortezza gotica.  
Avrete del tempo libero nel quartiere del Barrio Gótico per visitare gli interni della Cattedrale gotica, costruita nel 1230 
sulle fondamenta di unantica moschea. Le tradizioni spagnole sono mantenute in vita anche nella Plaza de Toros, dove 
si continuano a tenere le corride. Unaltra tradizione dellisola di Maiorca riguarda la produzione di perle sintetiche, che 
conoscerete nel dettaglio visitando una fabbrica di perle di Maiorca. Le perle vengono prodotte sullisola fin dal XIX secolo 
e sono note in tutto il mondo per la loro qualità: solo i grandi esperti sono capaci di distinguerle dalle perle vere. Nota bene 
si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Gli ospiti in sedia a rotelle potranno prendere parte 
al tour ma devono essere coscienti che la visita alla Plaza de Toros prevede dover superare degli scalini e che, dal 
parcheggio alla cattedrale è necessariosuperare circa 100 gradini. Gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere assistiti da 
un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal pullman. Ènecessario utilizzare sedie a rotelle 
pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Gli ospiti in sedia a rotelle che desiderano partecipare
a questa escursione dovranno contattare l’Ufficio escursioni il prima possibile una volta saliti a bordo, per fare in modo che  
vengano presi gli accorgimenti necessari.; Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie 
Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul  
pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghia
mo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. 
 

P.P. Adulti: € 55,00  
Bambini: € 39,00 

 
                     
 

6° GIORNO – MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 2017 – PALMA DI MAIORCA – BARCELLONA (SPAGNA) 
 

Alle ore 00.30 Partenza della Nave per BARCELLONA; 
 
 

 Alle ore 09,30 arrivo a BARCELLONA – POSSIBILITA’ DI FARE L’ESCURSIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO 
CON MSC - OPPURE TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE; 
Pensione completa sulla nave in area riservata. 

 
 

 

ESCURSIONE FACOLTATIVA                         ALLA SCOPERTA DI BARCELLONA VISITA CITTA’    
 

Lasciatevi conquistare dal fascino di Barcellona con unescursione che vi farà apprezzare i principali monumenti della città 
catalana. Inizierete dalla spettacolare Cattedraledella Santa Croce e SantEulalia, costruita tra il XIII e il XV secolo e situata 
nel quartiere Barri Gòtic, il centro medievale di Barcellona, che si è preservato perlopiù intatto. Il pullman passerà anche  
per due capolavori dellarchitetto Gaudí, la Basilica della Sagrada Família e la celebre Casa Batlló, che ammirerete dal        
esterno. 
La vostra escursione prosegue con una passeggiata nel tranquillo Poble Espanyol, villaggio creato per mostrare i vari stili  
architettonici spagnoli, e una breve sosta sul Montjuïc,collina che con il suo Belvedere del Alcalde vi regalerà un meraviglioso 
panorama della città. Lescursione si conclude con il vostro ritorno al porto e alla nave. Nota bene: 
durante i giorni festivi o in particolari occasioni la visita alla Cattedrale potrebbe essere annullata. Il 25.12.2015, il 01.01.2016 
e il 25.03.2016, la guida darà indicazionisolamente allesterno della cattedrale; gli ospiti potranno visitare l’interno 
individualmente pagando il biglietto dingresso. Si consiglia un abbigliamento consono alla visita dei luoghi di culto. 
 
 

 P.P. Adulti: € 52,00 
 Bambini: € 39,00 

 
 

Alle ore 18,00 partenza della nave per AJACCIO (FRANCIA) 

 
 
 

 
7° GIORNO – GIOVEDI’ 5 OTTOBRE 2017 -  AJACCIO (FRANCIA) 

 

 Alle ore 12,00 arrivo ad AJACCIO (FRANCIA) – POSSIBILITA’ DI FARE L’ESCURSIONE FACOLTATIVA A 
PAGAMENTO CON MSC - OPPURE TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE; 
Pensione completa sulla nave in area riservata. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA                         ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI AJACCIO    

 
Avventuratevi alla scoperta delle zone più caratteristiche di questa antica e graziosa cittadina, fondata dai Genovesi nel  
1492 e nota soprattutto per aver dato i natali a Napoleone Bonaparte nel 1769; non esiste infatti via o edificio che non 
 renda omaggio alla sua vita. Il tour prevede una visita ai lussureggianti Jardins du Casone, una delle tante aree verdi  
della città, e una sosta a Parata, da dove ammirare lo spettacolare panorama sulle "Isole Sanguinarie, un piccolo arcipela
go di isolotti costellati da torrioni di difesa. Nella nostra visita alla città è compreso il tour del centro storico di Ajaccio. 
Nota bene: la visita del centro storico comprende una passeggiata su terreno irregolare; vi consigliamo di indossare  
calzature comode. In caso di cerimonie religiose, la Cattedrale potrebbe essere chiusa. 
 
 

 P.P. Adulti: € 49,00 
 Bambini: € 35,00 
 
Alle ore 19,00 partenza della Nave per CIVITAVECCHIA (ITALIA) 

 
 

 

8° GIORNO – VENERDI’ 6 OTTOBRE 2017 – CIVITAVECCHIA - CATANZARO 
 

Prima   colazione sulla nave.                                           
Arrivo a CIVITAVECCHIA alle ore 08,00 e sbarco dei Gentili Ospiti – G.O.S.S.  e proseguimento per Catanzaro con pullman gt. 

 
 
 

QUOTAZIONE A PERSONA PER MAX N° 40 CABINE 

 
CABINA I1 “INTERNA INSIDE BELLA ” A PERSONA    €  540,00  MAX 10 CABINE 

CABINA I2 “INTERNA FANTASTICA” A PERSONA      € 570,00  MAX 10 CABINE 

CABINA 01 “CABINA ESTERNA CON VISTA PARZIALE”     € 610,00  MAX 8 CABINE 

CABINA 02 “CABINA ESTERNA CON VISTA MARE FANTASTICA”   € 660,00  MAX 8 CABINE 

CABINA B1 “CABINA BALCONE BELLA”       € 690,00  MAX 8 CABINE 

CABINA B2 “CABINA BALCONE FANTASTIC”      € 730,00  MAX 6 CABINE 

  

3° E 4° LETTO 12/17 ANNI         € 450,00   

 

I° E II° Bambino 2/12 anni in camera con due adulti + chd max 10 bambini   € 240,00    

                                      

                                                                                                         

La quota comprende: 

 CROCIERA CON LA NAVE MSC ORCHESTRA IN CATEGORIA PRESCELTA; 

 TASSE PORTUALI € 140,00 A PERSONA 

 TRASFERIMENTO IN A/R CATANZARO – CIVITAVECCHIA € 70,00 A PERSONA; 

 TASSE DI SERVIZIO; 

 ASSICURAZIONE “MEDICO BAGAGLIO” € 29,00 A PERSONA 

 

 

La quota non comprende: 
 

 Escursioni; 

 Bevande a pagamento; 

 Quant’altro non previsto nella quota comprende. 
 
 

I COSTI DELLE ESCURSIONI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI IN QUANTO 
VERRANNO DA NOI AUTOGESTITE CON UN NOTEVOLE RISPARMIO PER I 
PARTECIPANTI. 



 
 

 

 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
  

Entro il 28 Febbraio 2017 (1° acconto)  €   50,00 a persona; 

Entro il 31 Marzo 2017  (2° acconto)  €   50,00 a persona; 

Entro il 30 Aprile 2017  (3° acconto)  €   50,00 a persona; 

Entro il 31 Maggio 2017 (4° acconto)  €   50,00 a persona; 

Entro il 30 Giugno 2017 (6° acconto)  €  100,00 a persona; 

Entro il 31 Luglio 2017  (7° acconto)  €  100,00 a persona; 

Entro il 31 AGOSTO 2017 Si dovrà effettuare il saldo de viaggio 
 

 

 

Modalità di partecipazione: 

Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate 

direttamente all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a : 

AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO - IBAN  IT 40 O 0101004400100000009274 
CAUSALE: CROCIERA 29 SETTEMBRE 2017  (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI) 

 

 
 

Penalità di annullamento Viaggio : 

 

- Entro il 28 Febbraio 2017  NESSUNA PENALE 

- Entro il 31 Marzo 2017  €    100,00 

- Entro il 30 Giugno 2017  €    250,00 

- Entro il 31 Agosto 2017  €    450,00 

 

 
 

dopo il 31 Agosto 2017 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la 

persona che per qualsiasi motivo non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 20 Settembre 

un nominativo che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della 

richiesta. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o 

il soggiorno per  volontà unilaterale. 

 
 

EVENTUALI   INFORMAZIONI  CHIARIMENTI O PRENOTAZIONI 

 
 

rivolgersi entro il 27/02/2017 al sig. Alessandro Juli telefoni 366/6628423 -  

alessandro.juli@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:alessandro.juli@libero.it

