in collaborazione con

Crociera MSC e L’AVANA
Settembre 2018 : 01, 15, 29 - Ottobre 2018 :13, 27 - Novembre 2018 : 20, 27
Dicembre 2018 : 4, 11,18 Gennaio 2019: 8, 15, 22, 29 Febbraio: 5, 19, 26 Marzo
Operativo voli da Torino con AIR FRANCE
Torino /Parigi
Parigi / L’Avana
L’avana / Parigi
Parigi / Torino

10,35 / 12,10
14,10 / 18.35
20,55 / 11,50+1
12,50 / 14,30

1° giorno: TORINO – L’AVANA- CROCIERA MSC (-/-/D)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana.(Via scalo europeo) All’arrivo, trasferimento a
bordo e imbarco sulla nave ARMONIA della MSC . Sistemazione nella cabina prescelta. Cena e pernottamento.

2° giorno: CROCIERA MSC - L’AVANA (B/L/D)
Mattinata dedicata città alla visita del centro storico di L’Avana, nucleo politico, economico e culturale di Cuba e delle
sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla facciata simmetrica e dalle linee sinuose, la statua de’ “La
Republica”,. Rientro a bordo per i,l pranzo
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a bordo

3° giorno: CROCIERA MSC - L’AVANA (B/L/D)
Pensione completa a bordo. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza in direzione della Giamaica .

4° giorno: CROCIERA MSC (B/L/D)
Pensione completa a bordo. Giornata di navigazione attraverso il Mar dei Caraibi. Pernottamento

5° giorno: CROCIERA MSC – MONTEGO BAY (GIAMAICA) (B/L/D)
Pensione completa a bordo.
Arrivo a Montego Bay e sbarco. Giornata a disposizione per visitare liberamente la città scegliendo alcune delle
escursioni acquistabili a bordo della crociera. Rientro a bordo e partenza per le Isole Cayman. Pernottamento.

6° giorno: CROCIERA MSC – GEORGE TOWN (ISOLE CAYMAN) (B/L/D)
Pensione completa a bordo.
Arrivo a George Town e sbarco. Giornata a disposizione per visitare liberamente la città scegliendo alcune delle
escursioni acquistabili a bordo della crociera. Rientro a bordo e partenza per Cozumel in Messico. Pernottamento.

7° giorno: CROCIERA MSC – COZUMEL (MESSICO) (B/L/D)
Pensione completa a bordo.
Arrivo sull’isola di Cozumel e sbarco. Giornata a disposizione per visitare liberamente l’isola scegliendo alcune delle
escursioni acquistabili a bordo della crociera. Rientro a bordo e partenza per L’Avana. Pernottamento.

8° giorno: CROCIERA MSC – L’AVANA (B/L/D)
Prima colazione. Arrivo a L’Avana verso le ore 13.00 e sbarco dopo pranzo. Trasferimento all hotel NH Capri **** o
similare cena e pernottamento in hotel.

9° giorno: L’AVANA – COJIMAR - L’ HAVANA (B/L/-)
Prima colazione e partenza per Cojmar, nei pressi dell’Havana, per la visita dei luoghi dove il celebre scrittore premio
Nobel di Letteratura "Ernest Hemingway" lasciò le sue impronte. Si visiterà la casa museo e il bel giardino. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Rientro all’Havana, possibilità in serata di assistere ad uno dei tanti spettacoli
musicali che offre la città. Cena libera. Pernottamento in hotel.

in collaborazione con
20 dicembre 10° giorno: L’AVANA - PARTENZA PER L’ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di L’Avana. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e
pernottamento a bordo.

21 dicembre 11° giorno: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine del viaggio

Partenze individuali, minimo 2 partecipanti, con assistenza di guide locali parlanti Italiano
Quota individuale di partecipazione (voli intercontinentali inclusi)
MSC e l’Avana
Hotel previsti o similari

Cabina doppia sulla MSC Camera
doppia in Hotel a partire da

Suppl. singola

€ 1.390,00

Su richiesta

Attenzione:
Quote non valide per il periodo di Natale, Capodanno, Carnevale, Semana Santa e durante le festività
nazionali ed eventuali congressi
I nomi degli hotel verranno riconfermati 10 giorni prima della partenza.
Gli hotel a Cuba possono cambiare senza preavviso, anche in corso di viaggio, per ragioni non dipendenti
dalla volontà di Tour 2000.

La quota comprende
Voli intercontinentali di linea da Torino o Milano in classe economica via scalo europeo
Crociera MSC 8 giorni/ 7 notti con sistemazione in cabina interna (Esperienza Bella*) con trattamento di pensione completa
Franchigia bagaglio 20 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio)
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
Trattamento indicato nel programma
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con servizio privato e guida in Italiano
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio
Assistenza a Cuba da parte del nostro personale residente
La polizza Viaggi rischio Zero
Gadget previsti e documentazione informativa
Spese di iscrizione

La quota non comprende
Le tasse aeroportuali da includere nel biglietto (circa € 300, soggette a riconferma)
Tasse portuali da pagare prima della partenza € 140
Il visto turistico (circa € 25)
La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio
Le bevande, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".

*ESPERIENZA BELLA:
Disponibile con i seguenti tipi di sistemazione:
Cabina con Balcone, Cabina Vista Mare, Cabina Esterna con Vista Parziale e Cabina Interna
• Ampia scelta di specialità gastronomiche preparate al momento
• Scelta del turno per la cena (soggetta a disponibilità)*
• Buffet, con 13 diverse aree tematiche, aperto 20 ore al giorno
• Show stile Broadway a teatro
• Piscina, palestra panoramica e strutture sportive all’aperto
• Programma giornaliero di attività d’intrattenimento
• Accesso gratuito a 5 diversi Club per bambini e ragazzi
• Libertà di modificare i dettagli della prenotazione, come data e nome degli ospiti
• Riordino della cabina ogni sera
• Punti MSC Voyagers Club per beneficiare di sconti sulla tua prossima crociera e altri privilegi

