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CCRROOCCIIEERRAA  NNOORRDD  EEUURROOPPAA    
 MSC MERAVIGLIA  

Germania, Danimarca, Norvegia 
 

                                                                   18 – 25 MAGGIO  2019  
8 giorni 7 notti  

 

 
 
18/05/2019  
Partenza da Perugia, Borgonovo Palestra Virgin e trasferimento per Roma Fiumicino. 
Partenza del volo LH1841 per Monaco alle ore 0850. Arrivo a Monaco alle ore 1020 e ripartenza del volo 
LH2068 alle ore 1115 da Monaco per Amburgo. Arrivo alle ore 1230. Incontro con bus e trasferimento verso il 
porto di Kiel.  Operazioni di check-in in nave e assegnazione delle cabine.  
Inizio crociera.  
 

 
 
25/05/2019  
Rilascio delle cabine e trasferimento verso aeroporto di Kiel per partenza del volo LH029 alle ore 18.00. 
arrivo a Francoforte alle ore 1910. Ripartenza del volo LH 242 da Francoforte alle ore 2155 per Roma 
Fiumicino.   
Arrivo alle ore 2340. Incontro con bus e trasferimento verso Perugia.  

 
 

Quote Soci e Ass.Amici Arc € 1250.00 
min 23 partecipanti  quota intera in cabina doppia con due letti bassi 

Cabina INTERNA esperienza FANTASTICA        
Cabina ESTERNA esperienza FANTASTICA -  supplemento a persona di  150 euro  
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Cabina ESTERNA con BALCONE esperienza BELLA  -  supplemento a persona di  200 euro  
“        “                 “               “       esperienza FANTASTICA -   supplemento a persona di    290 euro  

 
Tutte le cabine quotate sono salvo disponibilità effettiva della nave. Non è possibile opzionare più di un tot di cabine. 

Altre tipologie disponibili ma con quotazione su richiesta. 
Partecipanti esterni € 20.00 da aggiungere alla quota o possibilità tesseramento 

 
Le cabine con possibilità di III / IV letto sono sempre su richiesta e comunque per un massimo del 15 / 20 % del gruppo . 
Quotazioni su richiesta   
 
Supplemento singola  su richiesta  e secondo le seguenti quote da riconfermare: 

Interna Fantastica     + 500 euro  
Esterna Fantastica    + 680euro  
Esterna con balcone  esperienza bella  + 690 euro  
Esterna con balcone  esperienza fantastica   +  750 euro 

 
La quota include: 
Trasferimento da e per aeroporto di Roma Fiumicino da Perugia in bus privato GT; 
Volo LUFTHANSA con scalo per Amburgo ** vedi operativi sotto (in andata via Monaco e al rientro via Francoforte – 
franchigia bagaglio 1 bag a mano da 8kg + 1 bag da stiva da 23 kg);  
TASSE AEROPORTUALI incluse (suscettibili di modifica fino a 10 giorni prima della partenza – ad oggi 96 euro a 
persona) 
Trasferimento all’arrivo su Amburgo da e per il porto di Kiel;  
La sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, 
TV via satellite e cassaforte; 
Trattamento di pensione completa a bordo (colazione, pranzo, cena a buffet o nei ristoranti principali e sorprese 
gastronomiche di mezzanotte); 
Bevande a dispenser del buffet (acqua, tè freddo, caffè e succhi di frutta, tisane, latte caldo); 
Cocktail di benvenuto e la serata di Gala con menù particolare; 
Partecipazione a tutte le attività di animazione (giochi, concorsi, tornei, feste, serate a tema) Spettacoli musicali o di 
cabaret del teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere durante la crociera; 
L'utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, teli mare, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 
discoteca; 
Assicurazione medico – bagaglio e annullamento;  
 
La quota non include: 
- QUOTE DI SERVIZIO – OBBLIGATORIE DA PAGARE IN NAVE DAL GENNAIO 2019 :  
   L’importo, a notte a persona, prestabilito e non modificabile è pari a  : 
   10  euro a notte Adulti (dai 12 anni)  
   5 euro a notte Child (dai 2 anni ai 12 anni non compiuti) 
   Free    Bambini da 0 ai 2 anni non compiuti 
Attenzione  QUOTE DI SERVIZIO PER BAR: i bar e ristoranti applicano autonomamente una quota di servizio Bar del 
15% ad ogni consumazione. Il supplemento del 15 % non viene applicato sui pacchetti preacquistati in agenzia.  
 
- Non sarà possibile acquistare PACCHETTI BEVANDE né in NAVE né in anticipo (la tariffa gruppo non dà diritto 
all’acquisto di pacchetti bevande)  
 
- ESCURSIONI a terra nel corso della crociera (il programma verrà inviato ai partecipanti circa 1 mese prima 
della partenza per la scelta definitiva)  

 
Spese di natura personale e spese doganali per imbarco materiale.  
Accesso al Sun Deck privato; 
Extra e quanto non compreso alla voce “la quota include”. 
 

MSC sconsiglia di lasciare mance a singoli membri del personale, non è richiesta né dovuta alcuna mancia a bordo. 
 

Plus previsti per l’Esperienza Fantastica: 
 
Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave; 
Prima colazione gratuita in cabina; 
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Servizio in cabina 24h su 24h  
Riduzione del 50% sui servizi fitness(ad esempio Yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) ; 
Eventi speciali per ragazzi  
Priorità di scelta del turno ristorante  
 

 
 
 
 

OPERATIVO VOLI : 
18/05 LH1841    Roma – Monaco  0850 – 1020  
          LH2068    Monaco – Amburgo 1115 – 1230  
 
25/05 LH29 Amburgo – Francoforte  1800 – 1910 
          LH242 Francoforte – Roma     2155 – 2340 
 
       

OPZIONE al 04/01/2019 con versamento primo acconto 250 euro 
II acconto entro il 15/02/2019  di 200 euro 
III acconto entro il 15/03/2019 di 200 euro   

Saldo tassativo entro il 15/04/2019 
 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SARA’ OBBLIGATORIO FORNIRE 
PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 
 

PRENOTAZIONI PRESSO 
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11,30 
alle 13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
 •  Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 
13,00  
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) e inviarne copia a 
info@italspring.it  
  
  
Penali 
 
 
 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 
In caso di cancellazione di una cabina confermata MSC applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, 

calcolata 
sulla base del prezzo e dei giorni che dividono la cancellazione dalla partenza: 

 
Penalità in caso di Recesso   

Quota d’iscrizione non rimborsabile; 
60% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 60° ed il 46° giorno precedente la data di partenza 
80% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 45° ed il 22° giorno precedente la data di partenza 
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100% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà a meno di 21 giorni dalla partenza. 
 

Indipendentemente dal momento in cui avvenga la cancellazione, verranno addebitate la quota d’iscrizione (50 
euro) e premio assicurativo (75 euro) . 

 
 
 
 
 
 


