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WEEK-END CON MSC FANTASIA: VIVI UNA NOTTE 
IN CROCIERA! (MARSIGLIA /GENOVA)

LA QUOTA COMPRENDE: transfer in bus G.T. 
per Marsiglia e da Genova, viaggio in crociera 
nella tipologia di cabina scelta, trattamento di 
½ pensione a bordo con accesso illimitato agli 

spettacoli, al casinò e a tutte le attività proposte, 
facchinaggio e tasse portuali, accompagnatore e 

assicurazione di legge. 

€ 209,00
Da Torino

€ 199,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour
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MSC Fantasia ha un design all’avanguardia: il cuore della nave è una piazza in vera pietra, 
con un Caffè dove vengono serviti ottimi dolci e gelati, eleganti boutiques, lounge bar, 
jazz bar, piano bar, ristoranti… e ancora altre possibilità di svago, divertimenti e grande 

relax!

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
SABATO: Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus G.T. per la Francia. Soste lungo 
il percorso, con pranzo libero, ed arrivo a MARSIGLIA, la città più cosmopolita e 
mediterranea della Francia. Visiteremo il Porto Vecchio, saliremo alla splendida Basilica di 
“Notre dame de la Garde”, collocata sul punto più alto della città. E ancora, il quartiere più 
antico “le Panier” e una passeggiata lungo la “Canebiere” la famosa strada dello shopping. 
Nel tardo pomeriggio, proseguimento per il porto e dopo il disbrigo delle formalità, 
imbarco a bordo della MSC FANTASIA. Sistemazione nelle cabine stabilite e alle ore 
18.00 partenza per la “Notte in crociera “, con cena e pernottamento a bordo. Tempo 
libero e possibilità di partecipare alla vita di bordo (teatro, casinò, relax, ecc.) che offre 
l’organizzazione MSC.
DOMENICA: Colazione a bordo e alle ore 9.00 circa arrivo in porto a GENOVA. 
Sbarco con ritiro bagagli e ritrovo al bus per raggiungere il centro del capoluogo ligure. 
Passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico di questa affascinante città tra 
i suoi caratteristici “carugi” e per chi lo desidera tempo libero per visite individuali. 
Trasferimento per il pranzo libero nel caratteristico quartiere di BOCCADASSE, il più 
famoso tra gli antichi borghi di pescatori ancora visibili a GENOVA. Una passeggiata 
in corso Italia, il ritrovo del ”passeggio” domenicale dei genovesi, costellato di locali e 
bellissimi palazzi, concluderà la nostra giornata. Ritrovo al bus e partenza per il viaggio di 
ritorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande e quota di servizio euro 10,00, suppl. cabina esterna su richiesta, suppl. cabina con balcone  su richiesta,  
suppl. assicurazione annullamento Covid € 27,00.


