
       

 

Crociera ai Caraibi 
dal 27 novembre al 11 dicembre 2021 
 

MSC SEASHORE 
MSC Seashore è la prima delle due navi di classe Seaside EVO. Basandosi sul design rivoluzionario e pionieristico della classe Seaside, volta ad avvicinare gli ospiti al 
mare, MSC Seashore è stata ampliata e migliorata e propone una varietà di nuovissime funzionalità, spazi ed esperienze per gli ospiti. MSC Seashore sarà inoltre 
dotata di una tecnologia all’avanguardia diventando la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria, ‘Safe Air’, che 
utilizza la tecnologia delle lampade UV-C per eliminare virus e batteri per garantire aria pulita e sicura per gli ospiti e l’equipaggio.  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota di partecipazione in CABINA INTERNA fantastica :  € 2.640 
Quota di partecipazione in CABINA VISTA MARE fantastica:   € 2.875 
Quota di partecipazione in CABINA BALCONE fantastica :  € 3.180 
 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti paganti. 
 
* NEW !! - PACCHETTO BEVANDE ILLIMITATE AI PASTI INCLUSO: Consumo illimitato di vino al bicchiere (nostra selezione di vini bianchi, rossi e 
rosati), acqua minerale, birra alla spina e bibite analcoliche a pranzo e a cena nei Ristoranti Principali (durante le ore di apertura) e al Buffet Self- 
Service (orari NON flessibili - Pranzo: 11:30- 16:00; Cena: 17:30- 22:30). Non è valido nei Ristoranti Tematici. 
 
LA QUOTA “TUTTO INCLUSO” COMPRENDE: 
Trasferimento all’aeroporto di di Milano -  Volo a/r da Milano a Miami  - Tasse portuali - Trattamento di pensione completa con bevande 
illimitate ai pasti* - Assicurazione Covid Protection Plan - 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 
tesoreo, 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 i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti, dove la nave non attraccherà la banchina - Assicurazione Medico, 
bagaglio e Annullamento viaggio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Quote di servizio (mance) da pagare a fine crociera, Bevande al di fuori di quelle indicate; Escursioni a terra nel corso della crociera; 
Spese di natura personale; Le eventuali spese doganali per imbarco materiale; Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 

Acconto € 900 all’atto della prenotazione – saldo 20 giorni prima 

PER INFORMAZIONI SIG.RA PADERNI LAURA TEL. 030/725126 – CELL. 338/8060557 

GIORNO DATA PORTO arrivo partenza 
1 sabato, 27 nov 2021 Miami, USA - 17:00 
2 domenica, 28 nov 2021 Navigazione - - 
3 lunedì, 29 nov 2021 San Juan, Porto Rico 17:00 - 
4 martedì, 30 nov 2021 San Juan, Porto Rico - 01:00 
4 martedì, 30 nov 2021 Charlotte Amalie, Isole Vergini Americane 07:00 14:00 
5 mercoledì, 01 dic 2021 Puerto Plata, Repubblica Dominicana 10:00 18:00 
6 giovedì, 02 dic 2021 Navigazione - - 
7 venerdì, 03 dic 2021 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 18:00 
8 sabato, 04 dic 2021 Miami, USA 06:00 17:00 
9 domenica, 05 dic 2021 Navigazione - - 
10 lunedì, 06 dic 2021 Ocho Rios, Giamaica 09:00 17:00 
11 martedì, 07 dic 2021 George Town, Isole Cayman 08:00 16:00 
12 mercoledì, 08 dic 2021 Cozumel, Messico  10:00 18:00 
13 giovedì, 09 dic 2021 Navigazione - - 
14 venerdì, 10 dic 2021 Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas 07:00 18:00 
15 sabato, 11 dic 2021 Miami, USA 06:00 - 


