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Crociera alle Canarie - Viaggio tra le isole 
MSC ARMONIA e Volo da Roma 

Dal 01/03/2014  al 08/03/2014 
8 giorni  7notti 

Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Funchal, Santa Cruz de la Palma, Tenerife 
 

 
 

        
 

01/03/2014-  Ritrovo dei partecipanti presso Roma Fiumicino e imbarco sul volo per Las Palmas/Gran Canaria. 
All’arrivo trasferimento verso il porto d’imbarco e inizio della crociera. Sistemazione nelle cabine prescelte. Inizio del 

soggiorno. 
 

Dal 01/03 al  08/03  - Programma di Viaggio come segue: 
01/03 Porto:  Las Palmas    Partenza: 20.00 (banchina) 

02/03 Navigazione 
03/03 Porto: San Sebastian de la Gomera  Arrivo: 07.00 – Partenza: 16.00 (banchina) 

04/03 Porto: Funchal (pernottamento)        Arrivo: 09.00 (banchina) 
05/03 Porto: Funchal                                     --------                Partenza: 14.00    (banchina) 
06/03 Porto: Santa Cruz de La Palma          Arrivo: 08.00 – Partenza: 18.00 (banchina) 
07/03 Porto: Tenerife                                     Arrivo: 08.00  - Partenza: 21.00 (banchina) 

08/03 Porto: Las Palmas                               Arrivo: 07.00 (banchina) 
08/03/2014 -   Sbarco dalla nave e trasferimento verso aeroporto di Gran Canaria / Las Palmas. Partenza del volo per 

Roma. 
 

 Quota individuale di partecipazione  min 25 part 
Quota intera CROCIERA + VOLO DA ROMA FIUMICINO -   

Cabina interna a 2 letti bassi (Esperienza fantastica) 

Associati Arc €  720 - Associati amici Arc € 730,00 - Esterni € 740,00 

 
Supplemento cabina esterna  Esperienza Bella  + 40 euro    cabina esterna Esperienza Fantastica  +100 euro; Supplemento cabina Est 
con Balcone   su richiesta; Supplemento singola  su richiesta 
Le cabine con possibilità di III/IV letto sono sempre su richiesta e comunque per un massimo del 15-20 % del gruppo con quote 
seguenti (min 25 partecipanti) : 
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III / IV letto Adulto dai 18 anni in su  (con due adulti paganti quota intera)    490 euro 
III / IV letto Bambino da 0 a 18 anni  (con due adulti paganti quota intera)    420 euro 
 
La quota include: 
Volo in classe economy Roma – Las Palmas A/R (con scalo tecnico a Milano Malpensa sia in andata che al ritorno); Trasferimenti da e 
per il porto; 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; Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,discoteca, tennis 
tavolo, campo da tennis, pallavolo; 
La quota non include: 
Tasse Portuali e Aeroportuali 120 euro a persona; 
Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento 35 euro a persona; 
Trasferimento Andata e Ritorno per Roma Civitavecchia da Perugia con autobus privato su richiesta in base al numero dei 
partecipanti; 
Quote di servizio (Per tutti i servizi di bordo, l’Ospite corrisponderà ad MSC una “ quota di servizio” l’importo calcolato in funzione 
dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà addebitato sul conto dell’Ospite e richiesto solo al termine della crociera. La quota 
di servizio serve a mantenere l’elevato livello di servizi offerti a bordo delle navi) 
L’importo, a notte a persona, prestabilito e non modificabile è pari a: 
7 euro Adulti (dai 18 anni) 
3.5 euro Ragazzi dai 14 anni – 18 anni non compiuti 
Free    Bambini da 0 a 14 anni non compiuti 
Bevande (I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione) Sarà possibile 
preacquistare un forfait di bevande illimitate come segue: 
- 16.50 euro a notte per persona: bottiglia di vino, acqua minerale, birra alla spina, soft drink 
- 9.00 euro a notte a persona : soft drink e acqua minerale 
Escursioni a terra, 
Spese di natura personale e spese doganali per imbarco materiale. 
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. 
 
Penalità in caso di Recesso 
Quota d’iscrizione non rimborsabile; 
25% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 60° ed il 45° giorno precedente la data di partenza 
50% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 44° ed il 30° giorno precedente la data di partenza 
75% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 29° ed il 10° giorno precedente la data di partenza 
100% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà a meno di 10 giorni dalla partenza. 
Indipendentemente dal momento in cui avvenga la cancellazione, verranno addebitate la quota d’iscrizione e premio assicurativo. 

 
 

Prenotazione con saldo della Crociera, tassativa entro il 
05/02/2014 

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO II° piano stanza 

232 dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 e mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30  
Tel.075 5045511 o 3348844348 

 
Organizzazione tecnica Italspring 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring Perugia 
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