
 

MSC MAGNIFICA 
03 - 06 MAGGIO 2019 

 

  

                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 

GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA 

1 Venerdì 3 maggio Genova, Italia - 17:00 

2 Sabato 4 maggio Marsiglia, Francia  08:00 18:00 

3 Domenica 5 maggio Barcellona, Spagna  07:00 13:00 

4 Lunedì 6 maggio  Genova, Italia 09:00 - 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(MINIMO 23 PARTECIPANTI) 

 

CABINA INTERNA 450 € 

CABINA ESTERNA 470 € 

CABINA CON BALCONE 540 € 

Eventuali supplementi singola o riduzioni 3° e 4° 

letto su richiesta. 

 
ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si ricevono in agenzia e dovranno essere accompagnate da un acconto del 30% della 

quota di partecipazione.  

 

 

 

https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Mediterraneo/Italia/Genova.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Mediterraneo/Francia/Marsiglia.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Mediterraneo/Spagna/Barcellona.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/Mediterraneo/Italia/Genova.aspx


 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman da Pinerolo a Genova e ritorno; 

• Sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata, 

telefono, filodiffusione, TV via satellite, cassaforte e frigobar (su alcune navi); 

• Servizio in cabina 24h su 24h 

• Trattamento di pensione completa a bordo: prima colazione (gratuita anche in cabina), pranzo, 

cena, tè pomeridiani, buffet di mezzanotte e sorprese gastronomiche; 

• Le bevande illimitate ai pasti principali (pranzo e cena) e per il buffet che comprende acqua 

minerale, soft drink, birra alla spina e vini a consumo illimitato; 

• Serata di Gala con il Comandante; 

• 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). 

• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei, serate a 

tema;  

• Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma durante la crociera; 

• Corsi di ginnastica e l’assistenza di istruttori nella palestra; 

• Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera; 

• Servizio trasporto bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; 

• Mezzi d’imbarco e di sbarco nei vari scali; 

• Assicurazione medico / bagaglio e annullamento (mai rimborsabili); 

• Tasse portuali. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le bevande fuori dai pasti e quote di servizio bar; 

• Le quote di servizio pari a 10,00 € a notte a persona; 

• Le escursioni ed i tour organizzati; 

• Eventuali servizi a carattere personale;  

• Tutto quanto non previsto alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.

        

RINUNCIA AL VIAGGIO: 

Il Partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione detratti gli importi 

indicati nel paragrafo “la quota comprende” come mai rimborsabili, e con le seguenti penali di 

annullamento: 

- 45 € fino a 121 gg. prima della partenza del viaggio; 

- 20% da 120 a 91 gg. prima della partenza del viaggio; 

- 35% da 90 a 61 gg. prima della partenza del viaggio; 

- 50% da 60 a 46 gg. prima della partenza del viaggio; 

- 60% da 45 a 21 gg. prima della partenza del viaggio; 

- 100% da 21 giorni fino alla partenza del viaggio. 

Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che non si presenta puntuale alla partenza, che rinuncia a 

proseguire il viaggio già iniziato ed al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, 

invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www-ramognini-viaggi.com  


