
         CROCIERA alle  ANTILLE          CROCIERA alle  ANTILLE           
MSC ORCHESTRA 

dal  19/02/2016  AL  28/02/2016
10 giorni  9 notti (7 notti di crociera)

    

19/02/2016 - Ritrovo dei partecipanti presso Borgonovo Palestra Virgin alle ore 15.30 e 
partenza per Milano Aeroporto di Malpensa. Arrivo pernottamento in IBIS Malpensa 
Aeroporto.

20/02/2016 Prima colazione e spostamento verso l’aeroporto di Milano Malpensa per 
partenza del volo charter meridiana IG3582 diretto a Fort de France. Partenza del volo alle
ore 14.05. Arrivo alle ore 19.00 (ora locale Martinica). Trasferimento verso il porto 
d’imbarco. Sistemazione nelle cabine prescelte. Inizio del soggiorno.
Partenza della nave prevista per le 23.00. 

Dal 20/02/2016 al 27/02/2016  - programma di Viaggio come segue:

20/02 Porto: Fort de France (Martinique)                                              Partenza: 23.00 
21/02 Porto: Pointe-a-Pitre (Guadalopue)                   Arrivo: 08.00 -  Partenza 21.00
22/02 Porto: Castries (Saint Lucia)                              Arrivo: 08.00 – Partenza 18.00 
23/02 Porto: Bridgetown (Barbados)                           Arrivo: 08.00 -  Partenza: 20.00
24/02 Porto: Port of Spain(Trinidad and Tobago)      Arrivo: 09.00 -  Partenza: 17.00
25/02 Porto: Roseau (Dominica)                                  Arrivo: 10.00 -  Partenza: 18.00 
26/02 Porto: Saint George (Grenada)                          Arrivo: 08.00 – Partenza : 18.00
27/02 Porto: Fort De France (Martinique)                   Arrivo: Sbarco alle ore 08.00 
circa 
 
27/02/2016 Sbarco dalla nave e trasferimento verso aeroporto. Partenza del volo charter 
meridiana IG3583 per Milano Malpensa alle ore 20.20. Pernottamento a bordo.

28/02/2016 Arrivo a Milano Malpensa con volo diretto per le ore 11.10. Incontro con bus e 
partenza per Perugia. 
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Quota individuale di partecipazione    min 23 partecipanti in cabina INTERNA esp
BELLA doppia con letti bassi  

Soci e Associati Amici Arc  1620.00          Esterni € 1635,00

Suppl per  Cabina INTERNA doppia  ESP FANTASTICA                                    + 35 euro a persona 
                  Cabina ESTERNA doppia ESP BELLA                                               + 80 euro a persona 
                  Cabina ESTERNA doppia ESP FANTASTICA                                    + 130 euro a persona

 Cabina ESTERNA CON BALCONE doppia ESP BELLA                    + 260 euro a persona 
 Cabina ESTERNA CON BALCONE doppia ESP FANTASTICA          + 320 euro a persona 

Riduzione di € 30,00 per quote min 30 partecipanti 

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

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 23 partecipanti) :
III / IV letto Adulto ESP BELLA  dai 18 anni in su  (con due adulti paganti quota 
intera)  // ESP FANTASTICA +25 euro 
III / IV letto Bambino da 0 a 18 anni non compiuti (con due adulti paganti quota intera)   
1480  euro  

Supplemento singola  su richiesta

La quota include:
Trasferimento andata e ritorno per Milano Malpensa da Perugia con autobus privato;
Pernottamento e prima colazione per hotel IBIS Milano Malpensa per 1 notte; 
Volo charter in classe economy Milano malpensa – Fort de france a/r e trasferimenti da e 
per il porto a Fort de France; 
Sistemazione nella categoria prescelta e secondo l’esperienza selezionata (quotazione 
basata su ESP BELLA cab INTERNA) per tutta la durata della crociera;
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 tavolo, campo da tennis, pallavolo in base alle attività 
disponibili sulla nave;
Quote di iscrizione;
Assicurazione medico, bagaglio;
Tasse aeroportuali e portuali.

La quota non include:
 Quote di servizio NON OBBLIGATORIA (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 
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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:
8.50 euro a notte Adulti (dai 14 anni) 
4.25 euro a notte Child (dai 3 anni ai 14 anni non compiuti)
Free    Bambini da 0 ai 3 anni non compiuti

 Bevande (I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar 
del 15% a ogni consumazione)

Possibilità di acquisto ANTICIPATO di PACCHETTI BEVANDE (quote su richiesta)
 Escursioni a terra nel corso della crociera (in allegato)
 Spese di natura personale e spese doganali per imbarco materiale. 
 Accesso al Sun Deck privato
 Suppl Business economy  + 550 euro a persona
 Suppl Posti “long Seats “ in economy (con maggiore spazio per le gambe – 
ATTENZIONE POSTI LIMITATI farà fede l’ordine di iscrizione e la data di prenotazione) 
+ 170 euro a persona 
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:
Priorità nella scelta del turno ristorante;
Prima colazione gratuita in cabina;
Servizio in cabina 24h su 24h;
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 15/11/2015 con versamento primo acconto 200 euroOPZIONE al 15/11/2015 con versamento primo acconto 200 euro
II acconto entro il 26/11/2015  di 200 euro

III acconto entro il 21/12/2015 di 350 euro  
Saldo tassativo entro il 10/01/2016

PRENOTAZIONI 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 dalla 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)

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com


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.

Possibilità di stipulare l’assicurazione annullamento da calcolare in base alla tipologia di
cabina prescelta.

La stessa verrà conteggiata e dunque inclusa a cabina e non a persona.  Per cui in caso di
doppia, entrambi i partecipanti saranno obbligati a farla, così come in caso di tripla o

quadrupla.

Vi aspettiamo numerosi con la speranza diVi aspettiamo numerosi con la speranza di
ripetere la fantastica esperienza della crocieraripetere la fantastica esperienza della crociera

agli EMIRATI ARABI del febbraio 2015agli EMIRATI ARABI del febbraio 2015

Organizzazionen tecnica Agenzia ItalspringOrganizzazionen tecnica Agenzia Italspring
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