SICURO E SERENO
Per maggiori informazioni sul nostro programma
di prenotazione flessibile e sulle nostre misure
di salute e sicurezza visita
msccrociere.it

IL MARE ANCORA

Scopri il Mediterraneo quest’estate a bordo di MSC Grandiosa.
Sali a bordo di MSC Grandiosa, la nostra nuova Ammiraglia, per un’esperienza completa e
indimenticabile con un itinerario di 7 notti nel Mediterraneo Occidentale. Avrai l’opportunità di
scoprire il meglio dell’Italia e dell’isola di Malta in compagnia della famiglia o dei tuoi amici, a bordo
di una nave che offre alta qualità dei servizi, relax e tanta voglia di scoperta.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

GENOVA
(Portofino)

MSC GRANDIOSA

Italia
CIVITAVECCHIA
(Roma)
NAPOLI
(Pompei)

tariffasalpiamo
Mar Mediterraneo

PALERMO
(Monreale)

LA VALLETTA
Malta

2020 | 8 GIORNI - 7 NOTTI
Imbarco a Genova la domenica, Civitavecchia il lunedì,
Napoli il martedì e Palermo il mercoledì
Dal 16 Agosto al 25 Ottobre 2020

tariffasalpiamo
tariffasalpiamo

PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 INCLUSO

A partire da

€

399

p.p.*

PACCHETTO 3 ESCURSIONI: Supplemento € 100 p.p.**

tariffa salpiamo

TERMINI E CONDIZIONI: *Il prezzo con tariffa SALPIAMO, si intende per persona in Cabina Interna di Esperienza Bella ed è riferito alla partenza del 25/10/2020 di MSC Grandiosa. Comprende le Tasse e i Servizi portuali e il Piano di Protezione
Covid-19; non comprende la Quota di Servizio Alberghiero obbligatoria (Adulti € 10 per notte; Bambini € 5 per notte - non e applicata ai bambini sotto i 2 anni) e l’Assicurazione. La tariffa SALPIAMO non è retroattiva. Non è cumulabile con
altre promozioni da/extra catalogo, ad eccezione della promo per i soci MSC Voyagers Club che prevede uno sconto del 5%+5% (tutti i dettagli su msccrociere.it). Per ulteriori informazioni sulle Condizioni Generali di Vendita e sulle misure
straordinarie adottate dalla Compagnia per proteggere i passeggeri durante la Crociera consulta la sezione dedicata su msccrociere.it
** Con l’obiettivo di proteggere la salute dei passeggeri, ridurre il rischio di infezione durante le escursioni e rendere sicuro ogni aspetto dell’esperienza dei passeggeri durante un escursione che è in linea con tutti gli standard igienico sanitari
di bordo, la discesa a terra è consentita esclusivamente con escursioni organizzate da MSC Crociere. La Compagnia si riserva il diritto di riﬁutare l’imbarco ai passeggeri che sbarcano dalla nave autonomamente. Il prezzo del pacchetto si
intende per persona. Gli ospiti possono scegliere 3 delle 5 escursioni suggerite ed eventualmente aggiungerne altre (a pagamento) una volta a bordo. Le escursioni non sono rimborsabili.

SPECIALE PACCHETTO DI 3 ESCURSIONI (da scegliere tra le 5 qui proposte)
Porto

Escursione

Durata

CIVITAVECCHIA

Walking Tour di Roma – pranzo al sacco incluso

6H30

GENOVA

Visita guidata di Genova

3H30

NAPOLI

Tour Panoramico di Napoli e visita al Virgiliano

3H20

MALTA

Visita di Malta

3H00

PALERMO

Alla scoperta di Monreale

3H30

NB: la discesa a terra è consentita esclusivamente con escursioni organizzate da MSC Crociere. Il prezzo del pacchetto escursioni è da aggiungere alla quota crociera.

SICURI, VIAGGIAMO INSIEME
Ti garantiamo una crociera in sicurezza, serena e piacevole
PRIMA DELLA CROCIERA
DALLA PRENOTAZIONE IN POI
• Tutti gli ospiti dovranno fornire i propri recapiti per poter ricevere tutte le informazioni necessarie e gli
aggiornamenti importanti
• Possibilità di prenotare i pacchetti prepagati prima della crociera per aiutare gli ospiti ad evitare le code, a rendere
più sicuri gli spazi e a risparmiare rispetto ai prezzi di bordo
• Il Web Check-In consentirà agli ospiti di ricevere facilmente i biglietti della crociera, la documentazione di viaggio e i
questionari sanitari obbligatori

ALL'IMBARCO
• Controlli dello stato di salute per tutti gli ospiti, tra cui questionario sanitario e misurazione della temperatura senza
contatto
• Processi di nuova concezione con orari di arrivo assegnati e misure igienico-sanitarie potenziate
• Imbarco negato agli ospiti che presentino sintomi di malattia (tutti dettagli sul nostro sito) o in caso di potenziale
esposizione a un caso sospetto/confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'imbarco

A BORDO
DISTANZIAMENTO SOCIALE RESPONSABILE
• Occupazione regolamentata degli spazi e dei locali pubblici
• Prenotazione anticipata per le attività e gli intrattenimenti
• Possibilità di richiesta informazioni di persona solo previa telefonata

ELEVATI STANDARD DI SANIFICAZIONE E PULIZIA
• Nuovi metodi di sanificazione, che includono l'utilizzo di disinfettanti ospedalieri, incremento della frequenza delle
operazioni di pulizia in tutta la nave con un'attenzione particolare verso le aree ad alto traffico e ai punti
frequentemente toccati
• Pulizia quotidiana della cabina, con sanificazione profonda aggiuntiva al termine di ogni crociera
• Aria esterna al 100%, fresca e sanificata, nelle cabine e negli spazi pubblici, nessun ricircolo d'aria

SERVIZI MEDICI MIGLIORATI CON PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO
• Monitoraggio giornaliero dello stato di salute degli ospiti
• In caso di sintomi simil-influenzali gli ospiti dovranno contattare immediatamente il Centro Medico e saranno forniti
trattamenti sanitari gratuiti
• Qualificato Staff Medico di bordo con personale rafforzato. Supporto di un team medico di terra, preparato a trattare
casi di COVID-19 con un piano di risposta che sarà attivato in sinergia con le autorità locali
• Centro Medico attrezzato con strumenti per la diagnosi del COVID-19 e ventilatori
• Procedure d’isolamento per i casi di sospetto COVID-19 e zone d’isolamento dedicate con fornitura d'aria separata

EQUIPAGGIO ADDESTRATO, ATTREZZATO E IN BUONA SALUTE
• Screening sanitario e controlli medici approfonditi che prevedono il test COVID-19 prima dell'imbarco
• Formazione completa per tutto l'equipaggio in merito al nuovo protocollo di sicurezza sull'uso dei dispositivi di
sicurezza

Prenota presso la tua agenzia di viaggi

