
Crociera ai Caraibi 
con accompagnatore dall'Italia e trasferimento

all'Aeroporto

Cuba, Giamaica, Isole Cayman, Messico
I posti sono limitati, affrettatevi!

Dal 28 Febbraio al 07/08 Marzo 2017 
Martedì 28 Febbraio 2017 – Italia/Cuba
Partenza da Molinella, Argenta  e Ferrara in Pullman G.T. per l'Aeroporto nella notte fra il 27 ed il 28 febbraio,
verso le prime ore del mattino. Decollo con volo Meridiana ed arrivo all'Avana nel tardo pomeriggio. Trasferimento
a bordo della nave MSC ARMONIA. Assegnazione  delle cabine riservate, cena e pernottamento a bordo.

Mercoledì 1 Marzo 2017 – L'Avana/Pinar Del Rio e Vinales/L'Avana
Prima colazione. L'intera giornata potrà essere dedicata all'escursione facoltativa per visitare la provincia di Pinar
del Rio e della Valle di Vinales. Pranzo durante l'escursione. Rientro a bordo per la cena. Possibilità di partecipare
all'escursione  facoltativa  notturna  all'Avana  che  prevede  una  sosta  in  tipico  locale  con  musica  cubana.
Pernottamento a bordo.
  
Giovedì 2 Marzo 2017 –  L'Avana e partenza per la Giamaica 
Prima colazione. L'intera giornata potrà essere dedicata all'escursione facoltativa per visitare la capitale di Cuba.
Pranzo  durante  l'escursione  e,  nel  pomeriggio,  rientro  in  nave  per  la  partenza  verso  la  Giamaica.  Cena  e
pernottamento a bordo.



Venerdì 3 Marzo 2017 – Intera giornata in navigazione verso la Giamaica
Prima colazione. Giornata di navigazione dedicata al relax e agli innumerevoli svaghi proposti a bordo. Pranzo,
cena e pernottamento. 

Sabato 4 Marzo 2017 – Giamaica: Montego Bay 
Arrivo a Montego Bay alle h.  08,00.  Prima colazione.  Possibilità di  effettuare,  nella mattinata,   un'escursione
facoltativa per visitare la città di Montego Bay.  Rientro in nave per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a bordo
o escursione facoltativa che prevede sosta in una bella spiaggia e per lo shopping. Rientro in nave in tempo utile per
la partenza verso le Isole Cayman, prevista per le h. 19,00. Cena e  pernottamento a bordo.

Domenica 5 Marzo 2017 – Isole Cayman
Prima  colazione.  La  nave  arriverà  alle  h.  08,00  a  George  Town,  Isole  Cayman.  Tempo  libero  o  escursione
facoltativa dedicata alla visita della splendida cittadina di origini coloniali. Pranzo e pomeriggio libero a bordo.
La nave salperà alle
h. 15,00. Cena e pernottamento a bordo.

Lunedì 6 Marzo 2017 – Messico, Isola di Cozumel
Prima colazione. Alle h. 10,00 la nave attraccherà nell'isola di Cozumel, in Messico. L'intera giornata potrà essere
dedicata all'escursione facoltativa per visitare le affascinanti rovine maya di Tulum (l'unico sito archeologico maya
sul  mare).  Pranzo  durante  l'escursione.  Al  termine  rientro  in  nave.  La  nave  salperà  alle  h.  18,30.  Cena  e
pernottamento. 

Martedì 7 Marzo 2017
Prima colazione. Mattinata libera. Arrivo all'Avana verso le 13,30. Sbarco e trasferimento all'aeroporto in tempo 
utile per la partenza verso l'Italia alle h. 19,25 con il volo Meridiana IG 3509.

Mercoledì 8 Marzo 2017
Arrivo previsto nel primo pomeriggio.  Formalità di sbarco e trasferimento in pullman G.T. Riservato nelle località 
di provenienza. 

Quota di partecipazione a persona a partire da € 1.490,00 -  minimo 20 partecipanti 
in cabina doppia interna trattamento Bella.
Tasse portuali € 120,00 – Eventuale assicurazione annullamento a partire da € 75,00 circa. 



Questa crociera è molto richiesta perchè la nave si ferma a Cuba per ben 2 giorni interi e le 
vendite di cabine proseguono speditamente. 
Questo è il motivo per cui la scadenza per la prenotazione è così ravvicinata, ovvero il 27 
dicembre h. 10,00 della mattina;  ed è anche la ragione per cui le cabine singole vengono 
confermate da MSC con molta difficoltà. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27  DICEMBRE 2016, alle h. 10,00.
Prima scadenza non prorogabile per i primi 20 posti, poi si proseguirà in richiesta a 
Msc Crociere.

All'iscrizione si richiede un acconto di € 500,00 oltre al pagamento dell'assicurazione 
annullamento.

DOCUMENTI RICHIESTI: 
Passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi oltre la data di rientro in Italia. 
Visto gia incluso (rilasciato da Msc Crociere) 

Alcuni esempi di supplementi a persona, sempre in cabina doppia,  a partire da: 
Cabina esterna con finestra tratt. Bella    €  100,00
Cabina con balcone  tratt. Fantastica       €  380,00
Cabina singola a partire da €  260,00  o € 380,00 o € 640,00 a seconda della cabina richiesta e 
disponibile.

Siamo a vostra disposizione per farvi un preventivo aggiornato in base alle vostre richieste ed alle 
cabine disponibile.   

La quota comprende: Trasferimento in bus GT da Argenta, Molinella, Ferrara per l'aeroporto di partenza,        
trasferimento dall'aeroporto alla nave A/R, setti notti di crociera come da programma, trattamento di pensione 
completa a bordo, accompagnatore da Argenta, visto di ingresso. 

La quota non comprende: Tasse portuali (120,00 euro),  assicurazione annullamento (a partire da euro 75,00),
escursioni  facoltative,  eventuale  assicurazione  annullamento  sulle  escursioni  prenotate,  (pacchetto  escursioni
facoltative proposte da Tolomeo Viaggi, ma effettuate con Msc Crociere circa € 500,00. Eventuale secondo visto di
ingresso  a  Cuba per  il  rientro  circa  €  15,00  acquistabile  a  bordo.  Stiamo cercando soluzioni  alternative  con
organizzazione solo per il nostro gruppo), bevande ai pasti e consumazioni ai bar durante la crociera, quote di
servizio 15% sulle consumazioni e quota servizio sulla crociera (€ 9,00 al giorno a persona al momento della
stampa del programma. Attualmente è possibile chiedere in nave che non vengano addebitate), extra di carattere
personale e tutto quello non specificato alla voce la quota comprende.

 


