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FIORDI NORVEGESI in crociera 
 

    Dal 29 Giugno al 06 Luglio 2019       8 giorni –7 notti 
 

Imbarco da Kiel   nave MSC “Meraviglia” GM VIAGGI 

         

     
 

Varata nell’estate del 2017, la MERAVIGLIA della MSC con innovazioni tecnologiche a tutelare l’ambiente. 
Ha una stazza di 167.60 tonnellate, ponti 19 di cui 15 per i passeggeri, 4 piscine di cui 1 coperta. Teatro 
avanguardia + un teatro per ammirare il Circo du Soleil a bordo. Design italiano, elegante e raffinato. Tutte 
le cabine sono dotate di: servizi privati, telefono, TV interattiva, mini bar, cassaforte ed aria condizionata 
regolabile. Ristorazione: pizze preparate da tradizioni napoletana. Vero caffè espresso. Menù appetitosi, 
diete speciali per vegetariani e celiaci.  

 

    PORTO                                           Arr.       Part.  TARIFFE A PERSONA     SCONTATE 
 

    KIEL, Germania                                           -           19:00     INTERNA                         €     995,00       
    COPENHAGEN, Danimarca                     09:00     18:00              
    NAVIGAZIONE                                          -              -          ESTERNA                         €  1.200,00 
    HELLESYLT/GEIRTANGER, Norvegia     07:00     17:00 
    MOLDEN, Norvegia                                          07:00     14:00     BALCONE                        €  1.330,00 
    FLAM, Norvegia                                                  08:00      18:00 
    NAVIGAZIONE                                          -               -         3° letto Adulto su richiesta       €     690,00     

    KIEL, Germania                                                    09:00          - 
     

Tasse € 150,00 per persona - Assicurazione medico bagaglio e annullamento € 49,00 
3° letto fino a 16 anni € 190,00 + volo € 370,00 + tasse e assicurazione 

 

La quota comprende: sistemazione nella cabina scelta – pensione completa (colazione, pranzo, cena). Buffet aperto 

tutto il giorno per colazione, pranzo cena. Pizza e pasticcini a volontà. Intrattenimenti a bordo. Spettacoli internazionali al 
teatro. Casinò, musica da ballo tutte le sere. Animazione, piscina coperta e piscina scoperta con idromassaggio, palestra 
ecc. Sarete coccolati e serviti da personale qualificato. Servizio trasporto bagaglio nei porti di inizio e fine crociera. Baby e 
mini club incluso. Volo A/R; tasse aeroportuali.  

La quota non comprende: bevande, mance facoltative. Doc.: C. Identità o passaporto.  
  
 

C. I. 735 Eu 
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   MSC MERAVIGLIA la NAVE PIU’ GRANDE COSTRUITA IN ITALIA   lung.315mt * h.65mt 

       Tipo di cabina Interna               Tipo di cabina Esterna               Tipo di cabina con Balcone                                       
 

 

     Piscina coperte                                                         Ristorante 

                                      Teatro 

A bordo di MSC Meraviglia si possono trovare 12 
ristoranti, incluso un buffet aperto 20 ore al giorno 
che offre specialità della cucina mediterranea, cucina 
internazionale e angoli di cibo salutista. Tra le opzioni 
per la cena ci saranno il Kaito Sushi Bar, il nuovo 
ristorante Teppanyaki e una steakhouse in stile 
americano, la Butcher’s Cut con specialità di carne da 
tutto il mondo. Vi si trova, inoltre, Eataly con il suo 
ristorante di specialità italiane e il negozio dove 
acquistare prodotti doc provenienti dalle varie regioni. 

È la prima nave al mondo ad avere l’autorizzazione a preparare la Mozzarella di Bufala a Bordo. La zona 
lungomare, progettata per assomigliare ad un tradizionale villaggio mediterraneo, si dipana per ben due ponti 
ed è caratterizzata da una varietà di bar, negozi, ristoranti e la sera si anima con spettacoli e musica. L’intera 
copertura della Promenade interna (Galleria Meraviglia) è dotata di un enorme soffitto a cupola con tecnologia 
LED - una replica di un cielo digitale che viene utilizzato per stupire gli ospiti con spettacoli visivi evocando albe, 
tramonti e altri panorami suggestivi. Bowling regolamentare. 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


