In collaborazione con l' A.I.F.A. del Codroipese
Dall' 8 al 15 settembre 2019

Primo giorno:

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

Partenza in pullman alla volta del porto di Genova; Imbarco sulla nuovissima nave MSC BELLISSIMA, quindi
sistemazione nelle cabine riservate, pasti a bordo e pernottamento.
Secondo giorno:
LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2019
Dopo aver navigato l'intera notte, alle ore 11:00 si attraccherà a Napoli, grande e vivace porto del Mediterraneo.
Situata in una splendida posizione all'interno dell'omonimo golfo, Napoli è
una città stupenda, contornata da uno scenario mozzafiato ed arricchita da
un patrimonio artistico ed architettonico che le ha permesso di entrare a
far parte del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Napoli è davvero una
città che pulsa di energia, animata dal chiasso dei mercati e popolata da
personaggi pittoreschi e scherzosi, sempre pronti ad accogliere con il
sorriso sulle labbra ed il buonumore i visitatori. Oggi potrete fare un'
escursione a Pompei, Capri oppure alla Reggia di Caserta. Rientro a bordo
nave. Pensione completa a bordo. Escursioni facoltative.
Terzo giorno:

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019
Alle ore 8:00 arrivo a Messina. Sarà emozionante attraversare lo Stretto a bordo della
vostra M.S.C. Bellissima! Lo stretto di Messina (localmente u Strittu), chiamato
nell'antichità stretto di Scilla e Cariddi, collega il mar Tirreno con il mar Ionio e divide la
Sicilia dalla Calabria, dunque dall'Italia peninsulare e dal continente. Tra le visite
facoltative che potrete effettuare in questa giornata troverete senz'altro l'escursione
alla città di Messina, famosa per il suo faro e per ospitare l'orologio astronomico più
grande del mondo che riproduce i segni zodiacali; potrete raggiungere in alternativa le
pendici dell'Etna (che con i suoi 3300 mt è il vulcano più alto d'Europa) oppure
visitare la perla della Sicilia: Taormina. Pensione completa a bordo. Escursioni
facoltative.
Quarto giorno:
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019
Eccoci finalmente...all'Isola dei Cavalieri: Malta! Alle ore 8:00 la nave
attraccherà al porto de La Valletta, capitale dell'isola di Malta, protetta

dall'Unesco. Già dalla vostra nave potrete ammirare questo porto, costruito nella seconda metà del Cinquecento dal
francese Jean de la Valette e plasmato dall'ordine religioso e militare di San Giovanni di Gerusalemme. Oltre 300
monumenti presenti, in poco più di mezzo chilometro quadrato, ne fanno uno dei luoghi a più alta densità di
attrattive storiche visitabili durante una crociera, senza dimenticare le spiagge, i locali in riva al mare e i ristoranti.
Questo arcipelago-stato è composto da tre isole principali: Malta, Gozo e Comino. I più antichi insediamenti umani,
risalenti al neolitico, sono a nord di Birzebbugia, a Ghar Dalam, dove si trova la la cosiddetta Caverna Oscura. Una
località che coniuga invece tradizione cristiana, architettura e curiosità è Mosta in cui si può visitare la chiesa di
Santa Maria Assunta, che ha una delle cupole più grandi al mondo. Pensione completa a bordo. Escursioni
facoltative.
Quinto giorno:

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Intera giornata dedicata alla navigazione ed alla scoperta della vostra nave, mentre
raggiungerete le coste Spagnole! Potrete nuotare in piscina, passeggiare lungo l'elegante
promenade, partecipare alle attività di bordo, dedicarvi al fitness in palestra, giocare al
casinò oppure regalarvi momenti di relax nel centro benessere di M.S.C. Bellissima.
Pensione completa a bordo.
Sesto giorno:

VENERDI' 13 SETTEMBRE 2019

L'arrivo al porto di Barcellona (Spagna) è previsto alle ore 7:00. Barcellona,
seconda città della Spagna e fiera capitale della Catalogna, è una città e un
porto vibrante e frenetico, unica nel Paese per stile, bellezza ed energia. Se oggi
sceglierete di effettuare un'escursione, avrete modo di scoprire i musei d’arte di
fama internazionale, le straordinarie opere di Antoni Gaudí come la Sagrada
Família, Casa Batlló e il Parc Guell, passeggiare nel suggestivo Barrio Gotico,
ammirare lo stadio Camp Nou e degustare tapas lungo le famose Ramblas,
conosciute in tutto il mondo. E perchè no, raggiungere anche la montagna di
Montserrat, con i suoi dirupi rocciosi, l’ampio monastero e le grotte degli
eremiti. Pensione completa a bordo. Escursioni facoltative.
Settimo giorno:

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

La vostra nave, questa mattina, raggiungerà le coste meridionali Francesi;
L'arrivo a Marsiglia è previsto alle ore 8:00. Chiamata anche la "città focena",
Marsiglia è la città più soleggiata della Francia, affascinante con i suoi calanchi
dove si può fare il bagno, i suoi musei di storia e di cultura e i ristoranti dalla
cucina cosmopolita. Impossibile ripartire senza avere prima fatto un giro sul
“Cours Julien”, la strada dei negozietti ideale per lo shopping. Tra le diverse
escursioni proposte troverete anche la visita ad Aix-en-Provence in abbinamento
ad Avignone, la città dei papi. Pensione completa a bordo. Escursioni
facoltative.
Ottavo giorno:

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Alle ore 8:00 arrivo al porto di Genova. Sbarco e trasferimento alla volta dei luoghi di provenienza.

Curiosità sulla nave:
M.S.C. Bellissima verrà varata il 2 marzo 2019; scegliere di vivere una crociera a bordo di questa fantastica nave,
è un'esperienza da non perdere! Tecnologia all'avanguardia, servizi impeccabili, il parco acquatico, intrattenimento
di ogni genere che soddisferà tutti i gusti (tra cui spettacoli targati Cirque du Soleil ideati esclusivamente per
MSC Bellissima) sono solo alcuni dei plus che troverete a bordo. Inoltre, potrete scegliere di degustare piatti tra
12 ristoranti internazionali... solo per elencarne alcuni: il nuovo ristorante tematico HOLA! Tapas Bar di Ramón Freixa, la
cioccolateria di Jean-Philippe Maury, il Chocolate bar e il nuovo ristorante tematico francese l'Atelier Bistrot.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SU BASE DOPPIA:
CABINA INTERNA (cat. fantastica):

€ 1060,00 per persona

CABINA ESTERNA CON OBLO' (cat. fantastica):

€ 1180,00 per persona

CABINA CON BALCONE (cat. fantastica) :

€ 1340,00 per persona

(i prezzi sono stati calcolati sulla base delle attuali quotazioni di gruppo)
Importante: le cabine doppie uso singola, triple e quadruple saranno su richiesta,
sempre in numero limitato e sempre previa riconferma sia di tariffa che di disponibilità.

TERMINE PRENOTAZIONI:
INFO E PRENOTAZIONI: Il termine delle iscrizioni è fissato entro il giorno 25 febbraio 2019 (e comunque
fino ad esaurimento dei posti disponibili) con versamento dell'acconto pari ad € 350,00 per persona

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:
Carta d'identità valida, senza alcun timbro di proroga sul retro del documento e la tessera sanitaria Europea.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Sistemazione nelle cabine doppie prescelte, dotate di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono,
filodiffusione e TV via satellite, cassaforte e frigobar;

 Trattamento di pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani,
buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte;

 Bevande analcoliche erogate dai dispenser;
 Serata di gala con menù speciale;
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, sauna e












bagno turco, biblioteca, sala giochi e videogiochi, casinò, Internet Cafè, mini-golf, tavoli da ping-pong ed il
centro sportivo;
Partecipazione alle attività di animazione di bordo;
Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera;
Accompagnatore DELIZIA VIAGGI per tutta la durata del viaggio;
Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco;
Tasse portuali;
Assicurazione medico / bagaglio/annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento dal luogo convenuto al porto partenza A/R (costo variabile a seconda del numero dei
partecipanti);
Escursioni previste durante la crociera (facoltative);
Pacchetto bevande (facoltativo);
Quota di servizio (mance al personale di bordo);
Servizi di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

INFO & PRENOTAZIONI:
Codroipo, V. Isonzo 1
Tel. 0432 900071 codroipo@deliziaclub.com
Casarsa, V. XXIV Maggio 1/C
Tel. 0434 869452 – info@deliziaclub.com

