
                                                                                                                                                  

“La Porta delle Meraviglie” propone 

 
 

26 luglio – 2 agosto 2020 
Crociera di Gruppo 
MSC ORCHESTRA 
8 GIORNI – 7 NOTTI 

Grecia: una storia millenaria 
Italia – Grecia – Albania – Croazia 
in Esperienza Fantastica 
 
PROGRAMMA 
1° giorno – domenica 26/07/2020 
Raduno dei partecipanti a Lanciano c/o il piazzale davanti alla Chiesa di S. Antonio e partenza in pullman 
riservato per il porto di Bari. Soste tecniche lungo il percorso con pranzo a carico dei partecipanti. Arrivo al 
porto, disbrigo delle formalità di imbarco.  
ore 17.00 – partenza dal porto di Bari (Italia). 
2° giorno – lunedì 27/07/2020 
ore 11.00 – arrivo a Katakolon (Grecia). 
ore 17.00 – partenza da Katakolon. 
3° giorno – martedì 28/07/2020 
ore 8.00 – arrivo a Mykonos (Grecia). 
ore 19.30 – partenza da Mykonos. 
4° giorno – mercoledì 29/07/2020 
ore 7.30 – arrivo al Pireo/Atene (Grecia). 
ore 16.30 – partenza dal Pireo/Atene. 
5° giorno – giovedì 30/07/2020 
ore 12.00 – arrivo a Sarande (Albania). 
ore 20.00 – partenza da Sarande. 
6° giorno – venerdì 31/07/2020 
ore 9.00 – arrivo a Dubrovnik (Croazia). 
ore 15.00 – partenza da Dubrovnik. 
7° giorno – sabato 01/08/2020 
ore 8.30 – arrivo a Venezia (Italia). 
ore 16.30 – partenza da Venezia. 
8° giorno – domenica 02/08/2020 
ore 10.30 – arrivo al porto di  Bari (Italia). Operazioni di sbarco e ritiro bagagli. Partenza per Lanciano in 
pullman riservato. Soste tecniche lungo il percorso con pranzo a carico dei partecipanti. Rientro a Lanciano 
previsto nel tardo pomeriggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA (minimo 25 partecipanti):  

 CABINA CON BALCONE FANTASTICA: €  960,00 
 CABINA INTERNA FANTASTICA (DISPONIBILITA’ MAX 5 CABINE DOPPIE): €  699,00 
 ADULTI IN 3°/4° LETTO: € 360,00 
 RAGAZZI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI IN 3°/4° LETTO:  € 0,00 
 RAGAZZI 12-17 ANNI IN  3°/4° LETTO: € 335,00 

TASSE PORTUALI A PERSONA: € 150,00 
(Le tasse portuali sono spese fisse obbligatorie da aggiungere alla quota di partecipazione). 
QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO: € 55 
(Le spese assicurative sono spese obbligatorie da aggiungere alla quota di partecipazione). 
 



ISCRIZIONI ENTRO IL  20/03/2020 con acconto di € 200,00 
2° ACCONTO ENTRO IL 15/04/2020: € 250,00 - 3° ACCONTO ENTRO IL 20/05/2020: € 300,00 
SALDO ENTRO IL  10/07/2020 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

 Sistemazione in cabina con balcone in Esperienza Fantastica 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: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a 

tema. 
 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). 
 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera, mezzi d’imbarco e sbarco nei porti 

dove la nave non attraccherà in banchina. 
 Plus previsti per l’Esperienza Fantastica:   - Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave 

       - Prima colazione gratuita in cabina 
       - Servizio in cabina 24 h su 24h 

  - Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e                                
personal trainer (soggetto a disponibilità) 

      - Eventi speciali per ragazzi 
 Assistenza durante tutto il viaggio di un accompagnatore agenzia. 

 
LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

 Quote di servizio. Per tutti i servizi di bordo l’ospite corrisponderà alla MSC una “quota di servizio” 
obbligatoria. La quota di servizio serve a mantenere l'elevato livello dei servizi offerti a bordo delle 
navi. L'importo, è calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà addebitato sul 
conto dell'Ospite e richiesto solo al termine della crociera. L’importo prestabilito è pari a 10€ a notte 
per gli adulti e ragazzi con più di 12 anni e a 5€ a notte per i bambini fino a 12 anni, gratis bambini fino 
a 2 anni non compiuti. 

 Bevande. 
 Escursioni a terra nel corso della crociera. 
 Accesso al Sun Deck privato. 
 Eventuali spese doganali per imbarco materiale. 
 Spese di natura personale (parrucchiere, trattamenti estetici, massaggi, lavanderia, fotografo, servizio 

medico, ecc). 
 Trasferimento in pullman riservato Lanciano - Val di Sangro/porto di Bari andata e ritorno: € 45,00 . 
 Quanto non riportato alla voce “Le quota comprende”. 

 

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 
Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com -  
info@laportadellemeraviglie.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 
cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP 
ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 


