
Meta vincitrice del “Sondaggio” ARC 
nella categoria “Grandi viaggi”

CALORE, COLORI E MUSICA
Crociera Cuba, Giamaica, Isole Cayman e

Messico
CON MSC OPERA  E VOLO ALITALIA DIRETTO

DA ROMA 

Cuba : Un mondo di villaggi coloniali, rhum, salsa, baie di pirati e tanto mare
La misteriosa Costa Maya messicana 

Il glamour delle isole Cayman 
La spensieratezza e le forti radici  della Jamaica 

28/01/2017  - 05/02/2017
9 giorni  8 notti (7 notti di crociera)

             
    

28/0
1/2017 - Ritrovo dei partecipanti presso Borgonovo parcheggio Palestra Virgin alle ore 04 00 e partenza per Roma Fiumicino con auto-
bus privato. 
Arrivo a Roma e imbarco sul volo AZ632 per Havana alle ore 1035. Arrivo a l’Havana alle ore 1630 ora locale (circa 12 h di volo).
Trasferimento verso il porto d’imbarco. Sistemazione nelle cabine prescelte. Inizio del soggiorno. 
Per i primi 3 giorni sino al 30/01  la nave rimarrà in banchina . 

Dal 28/01/2017 al 04/02/2017  - programma di Viaggio come segue:

28/01 Porto: Havana                                       Banchina
29/01 Porto: Havana                                       Banchina
30/01 Porto: Havana                                                                 partenza: 18.00
31/01                                                                Navigazione             
01/02 Porto: Ocho rios - Jamaica                  Arrivo: 08.00 - Partenza: 18.00
02/02 Porto: George Town –Isole Cayman   Arrivo: 09.00 - Partenza: 15.00 
03/02 Porto: Cozumel - Messico                    Arrivo: 10.00 – Partenza: 18.00 
04/02 Porto: Havana                                       Arrivo: 15.00    e sbarco 
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04/02/2017 Sbarco dalla nave e trasferimento verso aeroporto. Partenza del volo per Roma Fiumicino Alitalia AZ633 alle ore 18.30. 
Pasti e pernottamento a bordo.

05/02/2017 Arrivo a Roma alle ore 10.30. Incontro con bus e partenza per Perugia con autobus privato. 

Quota individuale di partecipazione    quota intera in cabina doppia con due letti bassi

Cabina INTERNA esperienza FANTASTICA  

Minimo 40 partec. Soci e Associati Amici Arc € 1475
minimo 30 partec. € 1495
minimo 23 partec. € 1510

Per partecipanti Esterni agiungere € 20,00 sulle quote

Riduzione cabina  INTERNA BELLA                     15 euro 
Supplemento cabina esterna (oblò con vista parziale) esp. Bella                     60 euro 
Supplemento cabina esterna (oblò con vista mare ) esp. Fantastica            75 euro
Supplemento cabina con balcone esp Bella   **                 290 euro 
Supplemento cabina con balcone esp Fantastica **          340 euro 

**  ATTENZIONE   PER CABINE CON BALCONE  DISPONIBILITA’ SU RICHIESTA E QUOTE DA RICONFERMARE 

QUOTAZIONE III° /IV° letto ADULTO    (dai 18 anni in su -    min 23 partecipanti  )  :

III / IV letto Adulto dai 18 anni in su  (con due adulti paganti quota intera) in  
in ESP BELLA:  riduzione di  15 euro totale 
in ESP FANTASTICA: riduzione prevista solo sulle cabine ESTERNE e BALCONE con riduzione di 50 euro tota-
li.

QUOTAZIONE BAMBINI  (  da 0 a 18 anni non compiuti -   min 23 partecipanti): 
III / IV letto Bambino da 0 a 13 anni non compiuti (con due adulti paganti quota intera)   1280 euro   
III / IV letto bambino da 13 anni ai 18 non compiuti (con due adulti paganti quota intera)  1400 euro 

Le cabine con possibilità di III / IV letto sono sempre su richiesta e comunque per un massimo del 15 / 20 % del grup-
po
Supplemento singola  su richiesta   (disponibili e comunque da valutare 2 cabine singole)
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La quota include:
Trasferimento andata e ritorno per Roma Fiumicino da Perugia con autobus privato;
Volo in classe economy Roma – Havana  a/r e trasferimenti da e per il porto de l’havana ; 
Sistemazione nella categoria prescelta in Esperienza FANTASTICA (base della quotazione) per tutta la durata della cro-
ciera;
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche, acqua in dispenser  
solo al ristorante assegnato)
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 ta-
volo, campo da tennis, pallavolo;
Quote di iscrizione;
Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento;
Tasse aeroportuali e portuali.

La quota non include:
 VISTO TURISTICO OBBLIGATORIO DA PREPAGARE al momento del SALDO   25 euro a persona (vedi 

“documenti necessari”) 
 Quote di servizio  (Per tutti i servizi di bordo, l’Ospite corrisponderà ad MSC una “ quota di servizio”. La quota 

di servizio serve a mantenere l’elevato livello di servizi offerti a bordo delle navi L’Importo è FACOLTATIVA-
MENTE pagato dal Passeggero per i servizi resi dal personale di bordo durante la crociera. È calcolato in fun-
zione dei giorni di servizio effettivamente goduti e sarà addebitato sul conto dell’Ospite e richiesto solo al termi-
ne della crociera, SALVA FACOLTA’ DI RICHIEDERNE STORNO , del TUTTO o IN PARTE. 

L’importo, a notte a persona, prestabilito e non modificabile è pari a  :
9 euro a notte Adulti (dai 13 anni) 
4.50 euro a notte Child (dai 2 anni ai 13 anni non compiuti)
Free    Bambini da 0 ai 2 anni non compiuti

 Bevande (I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazio-
ne)
Possibilità di acquisto ANTICIPATO di PACCHETTI BEVANDE  con forfait bevande acqua, birra , soft 
drink o con sola acqua. Esempio :

- Cheers Adulti    115.50 euro a persona – consumo illimitato ai pasti di
vini, acqua minerale, birra alla spina, bibite in lattina e succhi di frut-
ta a pranzo e cena (non usufruibile nei ristoranti tematici) 

- Pacchetto Acqua  27 euro a cabina  – 14 bottiglie di  acqua minerale 
da 1 l  

 ESCURSIONI A TERRA nel corso della crociera (disponibile per invio via mail)
 Spese di natura personale e spese doganali per imbarco materiale. 
 Accesso al Sun Deck privato e altri ponti/aree riservate;
 Assicurazione integrativa annullamento – 15 euro a persona  *1 
 extra e quanto espressamente non indicato 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:
Prima colazione gratuita in cabina;
Servizio in cabina 24h su 24h ;
Priorità nella scelta del turno ristorante;
Riduzione del 50% sui servizi fitness(ad esempio Yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità);
Scelta del turno ristorante con assegnazione di eventuale area dedicata (se disponibile). 

OPZIONE al 07/11/2016  e comunque a esurimento
40 POSTI DISPONIBILI 40 POSTI DISPONIBILI 

   con versamento primo acconto 300 euro
II acconto entro il 04/11/2016 di 300 euro

III acconto entro il 05/12/2016 di 400 euro  
Saldo tassativo entro il 04/01/2017
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** DOCUMENTI NECESSARI : VISTO TURISTICO CUBA a cui PROVVEDEREMO PRIMA DELLA PARTENZA ,
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA

Indipendentemente dall’età e dalla tipologia della cabina acquistata, verrà richiesto un ulteriore visto turistico (“Tarjeta de Turi-
smo”) quando la nave farà ritorno a L’Avana per il rientro: si ricorda che tale documento è acquistabile a bordo al costo di € 15,00
per passeggero. A scanso di equivoci, si chiarisce che il visto turistico (“Tarjeta de Turismo”) non è un adesivo da applicare diret-
tamente sul passaporto, ma un vero e proprio documento che andrà mostrato al controllo immigrazione in aeroporto insieme al-
l’assicurazione di viaggio. I passeggeri dovranno trovarsi in possesso del visto turistico (“Tarjeta de Turismo”) all’aeroporto di par-

tenza. Non rispettando questa indicazione, potrebbe essere negato l’imbarco sul volo selezionato.

Penalità in caso di Recesso  
25% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra la conferma ed il 91° giorno precedente la data di partenza

35% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 90° ed il 61° giorno precedente la data di partenza
50% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 60° ed il 45° giorno precedente la data di partenza
75% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 44° ed il 31° giorno precedente la data di partenza

100% del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà a meno di 30 giorni dalla partenza.

Indipendentemente dal momento in cui avvenga la cancellazione, verranno addebitate 70 euro a persona e
premio assicurativo (48 euro a persona) 

CAMBI NOME CONSENTITI FINO AL 30° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA SENZA PENALI 

*1 
POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA  
È possibile acquistare una polizza facoltativa integrativa al costo fisso di  €15,00  a persona . La richiesta di tale 
polizza dovrà essere esercitata all’atto della prenotazione , entro le 24h dall’adesione e versamento della 
caparra, per tutti i componenti della prenotazione (ovvero per la cabina interessata). Con questa polizza il 
passeggero oltre al rimborso per le cause di rinuncia previste dalla polizza multirischi base, inserita nella quota, vedrà 
inserite e quindi considerate valide anche  cause come “qualsiasi motivo documentabile, imprevedibile, indipendente 
dalla volontà delle persone coinvolte fino al momento della partenza”. Inoltre il massimale delle spese mediche viene 
integrato fino a 2000000 euro e viene fornita assistenza domiciliare ai familiari rimasti a casa. 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00
Per pagamenti tramite bonifico:

IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring
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