
         

            
       1972/2023 – 51 anni Insieme  
    L’Esperienza che fa la Differenza 

 

CROCIERA FIORDI NORVEGESI :   
         GERMANIA  – NORVEGIA 
 

         09 – 16 LUGLIO 2023                                     
 
MSC Fantasia è una nave da crociera eccezionale, la più grande che sia mai stata costruita da un 
armatore europeo sui cantieri dell’Atlantico a Saint-Nazaire, ed è in navigazione dal 2008. MSC Fantasia è 
dotata di numerosi spazi per potersi rilassare a bordo: negozi, casinò, discoteca, club per i bambini e gli 
adolescenti oltre a 12 bar, 6 ristoranti e 4 sale conferenze, senza dimenticare, per gli sportivi, 5 piscine, 12 
bagni idromassaggio, un percorso per fare jogging e campi da tennis, pallavolo, squash e un’incredibile 
MSC Aurea Spa, ossia 1615 m2 di benessere comprendente sauna, sale per massaggi, salone di bellezza e 
parrucchiere. Se tutte le cabine sono dotate di TV via satellite, telefono e aria condizionata, 1151 sono 
esterne e dotate di un balcone mentre 99 sono delle autentiche suite chiamate Yacht club, con servizio di 
maggiordomo incluso. MSC Fantasia e la sua nave gemella, MSC Splendida sono le prime navi della flotta 
MSC ad avere uno spazio VIP. 

 
GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA  
1 domenica, 09 lug 2023 Kiel, Germania - 18:00  
2 lunedì, 10 lug 2023 Navigazione - - - 
3 martedì, 11 lug 2023 Bergen, Norvegia 08:00 18:00  
4 mercoledì, 12 lug 2023 Nordfjordeid, Norway 08:00 18:00  
5 giovedì, 13 lug 2023 Olden, Norvegia 08:00 18:00 B 
6 venerdì, 14 lug 2023 Stavanger (Lysefijord), Norvegia 12:00 21:00  
7 sabato, 15 lug 2023 Navigazione - - - 
8 domenica, 16 lug 2023 Kiel, Germania 07:00  

1° giorno: PERUGIA – ROMA – VOLO – KIEL (INZIO CROCIERA) 
Ore 07.50 ritrovo dei signori partecipanti presso l’agenzia 
viaggi (o altro punto da confermare in base alle iscrizioni. 
Partenza dall’agenzia ore 08.00 con il nostro pullman 
riservato in direzione dell’aeroporto di Roma Fiumicino. 
Imbarco e volo per la Germania. All’Arrivo in città, 
trasferimento al porto per l’imbarco in MSC Fantasia. 
Assegnazione cabine e inizio dei servizi in nave.  
Partenza crociera ore 18.00 
 
2° - 7° giorno: CROCIERA come da programma 
Pensione completa in nave, con possibilità di fare visite 
libere o acquistare escursioni facoltative. 
 
8° giorno: KIEL – VOLO – ROMA – PERUGIA 
Ore 07.00 arrivo a Kiel, sbarco e trasferimento  in aeroporto 
per il volo per Roma, all’arrivo con nostro pullman riservato 
faremo rientro a Perugia e altri luoghi di destinazione. 

 

           DISPONIBILI SOLO 16 CABINE – MASSIMO 32 PARTECIPANTI 
 

Cabina interna fantastica € 1.435,00 – disponibili num 4 cabine 
 Cabina vista mare fantastica € 1.595,00 – disponibili num 5 cabine 
Cabina con balcone fantastica € 1.725,00 – disponibili num 7 cabine 

Quota crociera in cabina tripla adulto 3°/4° letto (soggetta a riconferma) - € 240,00 
Quota crociera in cabina tripla bambino (12-17 anni) 3°/4° letto          - € 350,00 
Quota crociera in cabina tripla bambino fino a 12 anni - 3°/4° letto     - € 350,00 

NB:  LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SONO A PERSONA 
 

 



 

1° ACCONTO: € 90,00 ENTRO IL 30 DICEMBRE 
2° ACCONTO € 800,00 da versare entro il 15 Febbraio 2023 

 
Un mese prima della partenza IL SALDO del VIAGGIO 08 GIUGNO 

 al momento dell’Iscrizione e un documento valido per l’espatrio 

 

La Quota Comprende: 
   -   VOLO di andata e ritorno in classe economica Italia-Germania-Italia ( circa € 370,00 ) 
- PENSIONE COMPLETA a bordo della nave. 
- PACCHETTO BEVANDE all inclusive EASY 
- Serata di gala con il comandante 
- TASSE AEROPORTUALI Italiane e Tedesche ( circa 160,00 ) 
- TASSE PORTUALI ( € 150,00 ) 
- QUOTE DI SERVIZIO ( € 84,00) 
- La sistemazione nella Cabina prescelta con : Aria Condizionata, Telefono, TV Minibar, 
- Gli Intrattenimenti a Bordo: Giochi, Tornei, Gare di Ballo, Feste, Serate a Tema, Gli spettacoli a 

Teatro ecc.. 
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave, piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 

biblioteca discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging  
- Servizio Trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera. 
- Trasferimento PG/Roma/PG andata e ritorno con pullman riservato 
- Assicurazione medica 
- Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 

      La quota NON comprende:  
       Escursioni durante la crociera. Le bevande non comprese nel pacchetto all inclusive easy. Gli Extra in genere   
       e Tutto ciò che non espressamente descritto alla voce: la quota comprende 

NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 

        al costo di € 76,00 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 

 All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o qualsiasi 
evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con ricovero ospedaliero 
dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso;  

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati  
 
 
      

          Seguici su :         

         
   #agenziaviaggimenigatti 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 


