
 

 
 INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 0665953114 

SPECIALE MSC CROCIERE 2023   

MSC DIVINA   
     MEDITERRANEO | ITALIA, GRECIA  

CON PARTENZA DA CIVITAVECCHIA 

Dal 16 giugno al 23 giugno 2023 
8 GIORNI /7 NOTTI – Quote Gruppo CRAL ADR per persona in cabina doppia  

 

TIPOLOGIA CABINA 

Cabine singole e multiple su richiesta 
 

PACCHETTO BEVANDE EASY -TASSE 

PORTUALI – ASSICURAZIONE- 

QUOTE SERVIZIO INCLUSE 

DOPPIA INTERNA DELUXE                  € 799,00 
DOPPIA ESTERNA PREMIUM OCEAN VIEW                  € 895,00 
DOPPIA JUNIOR BALCONY                  €  995,00 

DOPPIA PREMIUM BALCONY                € 1.040,00 
Soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 

Le quote comprendono:  

 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 

 Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 

 Pacchetto Bevande All inclusive EASY ed EASY chd; 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, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).  

 Quote di servizio - Tasse portuali. Assicurazione sanitaria/annullamento MSC EXCUTIVE. 

Le quote non comprendono: 

 

 Bevande non incluse nel pacchetto easy  

 escursioni e tour organizzati  

 Accesso al Sun Deck privato  

 Spese di natura personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono. 

 

Per ulteriori dettagli , protocollo di sicurezza e altro si prega consultare il sito www.msccrociere.it 

Da € 799,00 
SPECIALE 

PREZZO FINITO!!! 

http://www.msccrociere.it/


 

 
 INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 0665953114 

SPECIALE MSC CROCIERE 2023   

 

Nave MSC DIVINA 

Porto di partenza ITALIA, GRECIA 

Data di partenza 16/06/2023 

Durata 7 Notti 
 

ITINERARIO CROCIERA 
Civitavecchia (Roma) (Italia), Siracusa (Italia), Taranto (Alberobello) (Italia), Santorini (Grecia), Mykonos 

(Grecia), Civitavecchia (Roma) (Italia) 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Ven 16/6/2023 Civitavecchia (Roma), Italia - 17:00 

Sab 17/6/2023 Siracusa, Italia 14:00 21:00 

Dom 18/6/2023 La Valletta, Malta 11:00 20:00 

Lun 19/6/2023 Navigazione - - 

Mar 20/6/2023 Santorini, Grecia 07:00 16:00 

Mar 20/6/2023 Mykonos, Grecia 20:30 23:59 

Mer 21/6/2023 Mykonos, Grecia 00:01 14:00 

Gio 22/6/2023 Navigazione - - 

Ven 23/6/2023 Civitavecchia (Roma), Italia 09:00 - 

Le informazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in base all'effettiva disponibilità di ormeggio in 

banchina 

 
INTERNA DELUXE IR 2: Superficie circa 16 m², ponte 11-12 - Bagno con doccia, angolo bellezza e asciugacapelli - Confortevole letto 

matrimoniale o due letti singoli (su richiesta) - TV interattiva, aria condizionata, telefono, connessione Wifi disponibile (a 

pagamento), cassaforte e minibar. 

ESTERNA PREMIUM OL1 

Superficie circa 20 m², ponte 5 - Oblò vista mare - Bagno con doccia, angolo bellezza con asciugacapelli - Confortevole letto 

matrimoniale o due letti singoli (su richiesta) - TV interattiva, aria condizionata, telefono, connessione Wifi disponibile (a 

pagamento), cassaforte e minibar. 

BALCONE JUNIOR BM1 

Superficie circa 14 m², balcone circa 3 m², ponte 9-11 - Area soggiorno con divano - Bagno con doccia o vasca, angolo bellezza con 

asciugacapelli - Confortevole letto matrimoniale o due letti singoli (su richiesta) - TV interattiva, aria condizionata, telefono, 

connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte e minibar. 

PREMIUM BALCONY BL2 

Superficie circa 18 m², balcone circa 4-12 m², ponte 10-11 - Area soggiorno con divano - Bagno con doccia o vasca, angolo bellezza 

con asciugacapelli - Confortevole letto matrimoniale o due letti singoli (su richiesta) - TV interattiva, aria condizionata, telefono, 

connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte e minibar 

PACCHETTO BEVANDE EASY INCLUDE: Birra alla spina - Selezione di vini della casa al bicchiere - Selezione di cocktail 

classici - Bevande e cocktail analcolici - Bevande analcoliche e succhi di frutta al bicchiere -Acqua minerale in bottiglia - 

Bevande calde classiche (espresso, cappuccino, caffe latte, the caldo). Il Pacchetto Easy copre tutto quanto sopra servito nei 

nostri bar, buffet e ristorante principale. Inoltre, include anche Ocean Cay e altre destinazioni esclusive, ma non copre i ristoranti 

tematici e locali come: Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato, Starship Club, Hola! 

Tacos & Cantina 

Ti invitiamo inoltre a mantenerti aggiornato in tema di salute e sicurezza a bordo e a terra collegandoti al sito  

https://www.msccrociere.it/misure-di-salute-e-sicurezza 

https://www.msccrociere.it/misure-di-salute-e-sicurezza
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