Giorno

Data

Porto

Arrivo Partenza

Sabato

18/2/2023

Fort de France, Martinica

-

23:00

Domenica 19/2/2023

Pointe-à-Pitre, Guadalupe

08:00

20:00

Lunedì

20/2/2023

Castries, Saint Lucia

08:00

20:00

Martedì

21/2/2023

Bridgetown, Barbados

07:00

21:00

In Navigazione

-

-

Mercoledì 22/2/2023
Giovedì

23/2/2023

Saint George's, Grenada

07:00

21:00

Venerdì

24/2/2023

Kingstown, St Vincent & The
Grenadines

07:00

21:00

Sabato

25/2/2023

Fort de France, Martinica

07:00

-

FUGGI CON NOI DALL’INVERNO:
Il 18 Febbraio 2023 fuggi dal freddo dell’inverno e vieni a scoprire le isole più belle del Caraibe… all’interno di
un itinerario che toccherà sia le Piccole Antille, che le splendide Granadines, con una sosta anche nella perla nera
dei Caraibi… Barbados.
Mari cristallini con spiagge bianco borotalco, colori sgargianti dei mille fiori profumati che si stagliano sul verde
intenso della vegetazione… tutto questo e ritmi caraibici travolgenti… ti aspettano in questa splendida crociera
sulla elegantissima nave Seaside della flotta Msc .
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MSC SEASIDE
MSC Seaside riscrive le regole della progettazione delle navi da crociera, unendo aree interne ed esterne per
vivere e godere il mare come mai prima d'ora. Il giro della nave a partire dal ponte 7 è una passeggiata
mozzafiato sulla promenade costellata di luoghi dove mangiare, bere, fare acquisti, nuotare e prendere il sole.

Quota per persona (minimo 20 passeggeri paganti) per crociera del 18 Febbraio 2023:
• in CABINA INTERNA DELUXE: 2.090,00 €
• in CABINA DELUXE OCEAN VIEW: 2.145,00 €
• in CABINA ESTERNA DELUXE BALCONY: 2.285,00 €
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacchetto Bevande All inclusive EASY ed EASY chd;
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera;
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche);
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema;
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, tenn
is tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera;
Tax e servizi portuali;
Quote di servizio;
Assicurazione medico e bagaglio;
Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN;
Volo da Milano a Roma e da Roma a Fort de France A/R;
1 Accompagnatore Scam in partenza dall’Italia e presente per tutta la durata della crociera.
La quota non comprende:

• Spese di natura personale;
•

Eventuale adeguamento carburante o valutario;

• Tutto quanto non previsto alla voce "Le quote comprendono".
DOCUMENTI NECESSARI:
• Vi ricordiamo che per effettuare questo viaggio è necessario essere in possesso di passaporto
con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro;

• Ad oggi è ancora richiesto il Certificato vaccinale completo;
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