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GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA 

1 Venerdì, 07 maggio 2021 Civitavecchia, Italia  - 19:00 

2 Sabato, 08 maggio 2021 Genova, Italia 08:00 17:00 

3 Domenica, 09 maggio 2021 Navigazione 

- - 

4 Lunedi, 10 maggio 2021 La Valletta, Malta 08:00 18:00 

5 Martedì, 11 maggio 2021 Siracusa, Italia 07:00 17:00 

6 Mercoledì, 12 maggio 2021 Taranto, Italia 09:00 00:00 

7 Giovedì, 13 maggio 2021 Navigazione - - 

8 Venerdì, 14 maggio Civitavecchia, Italia  07:00 - 

1° giorno: PERUGIA – CIVITAVECCHIA - IMBARCO 
Ore 11.50 ritrovo dei signori partecipanti presso l’agenzia viaggi. Partenza dall’agenzia ore 12.00 con il nostro 
pullman riservato in direzione Civitavecchia. All’Arrivo in città, trasferimento al porto per l’imbarco in MSC 
SEASIDE. MSC SEASIDE riscrive le regole della progettazione delle navi da crociera, unendo aree interne ed 
esterne per vivere e godere il mare come mai prima d'ora. 
Pensione completa in nave, con possibilità di fare escursioni facoltative. 
8° giorno: CIVITAVECCHIA – PERUGIA 
Ore 07.00 arrivo a Civitavecchia, sbarco e trasferimento con nostro pullman riservato per fare rientro a Perugia 
nella tarda mattinata.     

 

Quota di partecipazione: minimo 15 partecipanti 
 

Cabina interna fantastica € 515,00 
 Cabina vista mare fantastica € 615,00 
Cabina con balcone fantastica € 745,00 

 

Prenotazioni ENTRO IL 15 APRILE 



 
  ACCONTO :  € 50,00  

 al momento dell’Iscrizione e un documento valido in corso di validità 
SALDO: entro il 26 APRILE 

 
 

  La Quota Comprende: 
 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
 Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 
 Serata di Gala con il Comandante 
 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, con riferimento all’ultima normativa vigente, campo da 
pallavolo, percorso jogging  

 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. 

 L’assicurazione medico-bagaglio e ANNULLAMENTO 
 

    La quota NON comprende:  
 Assicurazioni (CIRCA € 40,00) 
 Bevande 
 Quote di servizio (circa € 70,0) 
 Escursioni a terra nel corso della crociera. 
 Accesso al Sun Deck privato 
 Spese di natura personale. 
 Le eventuali spese doganali per imbarco materiale 
 Tax e servizi portuali (CIRCA € 150) 
 Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

 

  Documenti: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. 
 
NORME ANTI-COVID 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: Il gruppo sarà composto al massimo di 35 persone per consentire il 
distanziamento nel bus, che saranno giornalmente sanificati. Si ricorda che è obbligatorio essere forniti di 
mascherina e guanti e che l’utilizzo degli stessi potrà essere richiesto all’interno degli spazi chiusi e durante il 
viaggio in bus. Sarà misurata la temperatura corperea a tutti i partecipanti prima della salita in bus, e potrà essere 
negato l’imbarco se la temperatura risultasse superiore ai 37.5. 
Dal 14 marzo 2021, oltre al tampone già previsto all’imbarco e a carico di MSC Crociere, sarà necessario 
presentarsi in porto muniti di un certificato con esito negativo relativo ad un test antigenico o molecolare 
Covid 19, effettuato non prima di 96 ore dalla partenza in duplice copia. La misura è assolutamente 
eccezionale e momentanea per garantire, in questo periodo, una vacanza ancora pù serena a tutti gli ospiti. 
Il tampone non è richiesto per i bambini sotto i due anni. 
ASSICURAZIONE COVID19: 
In caso si positività al Covid o di quarantena forzata prima della partenza saranno rimborsate le quote 
crociera (escluse tasse portuali e quote di iscrizione). 
In caso di quarantena durante il viaggio sono coperte le spese per € 150,00 al giorno per  un massimo di 15 
giorni. Per tutte le informazioni i clienti sono tenuti a leggere i moduli assicurativi allegati. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : IT/EVO/MGA/FFI/2018/00071 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 

 


