
  Offri ora ai tuoi clienti la possibilità di viaggiare in crociera in totale sicurezza nel Mediterraneo!

UN NUOVO ITINERARIO DAL 1° MAGGIO

Dal 1° maggio 2021 fino al 24 luglio 2021 MSC Seaside offrirà crociere di 7 notti che toccheranno Genova, La Valletta e
Civitavecchia e per la prima volta i porti di Siracusa e Taranto.  
 
Il porto siciliano di Siracusa fa il suo debutto con MSC Crociere per offrire una meravigliosa scelta di escursioni protette, così da
permettere agli ospiti di scoprire siti di grande ricchezza storica e archeologica, tra cui il Teatro greco di Siracusa, il più grande mai
costruito in Sicilia e uno dei più grandi del mondo greco o dando la possibilità di immergersi nella splendida campagna e fra le città
barocche dove la serie dell’ispettore Montalbano, famosa in tutto il mondo, è stata girata. Per coloro che cercano panorami
mozzafiato, imperdibile è l’esperienza di ammirare l’Etna, il più grande vulcano d’Europa, facendosi incantare dallo splendore della
città di Taormina. 
 
La città pugliese di Taranto può offrire qualcosa di molto speciale per quelli che vogliono vivere una giornata rilassante. Si potrà
visitare il centro antico di Taranto, pieno di fascino con i suoi vicoli tortuosi e dozzine di chiesi e palazzi antichi, mentre il Museo
Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) vi mostrerà la storia del Sud Italia e le radici della sua cultura attraverso oggetti
appartenenti alle persone di questi luoghi. Oppure si potrà esplorare il sito UNESCO di Alberobello, famoso per le sue abitazioni in
pietra calcarea conosciute come Trulli eppure andare alla scoperta di bellissime città barocche come Martina Franca o Grottaglie,
famose per l’artigianato della ceramica. 
 
L'imbarco sarà disponibile in tutti i porti italiani.

COSA HANNO BISOGNO DI SAPERE I TUOI CLIENTI

CROCIERE IN SICUREZZA 
Tutte le prenotazioni confermate entro il 31 maggio 2021 beneficeranno delle nostre condizioni di prenotazione flessibile in modo
che tutti gli ospiti possano facilmente riprogrammare la loro crociera gratuitamente per qualsiasi partenza fino al 30 settembre
2022. Trova maggiori dettagli e condizioni nella nostra pagina dedicata. ASSICURAZIONE COVID RICHIESTA Per poter viaggiare
a bordo delle nostre navi in tutta tranquillità, richiediamo a tutti gli ospiti un’assicurazione COVID dedicata. I tuoi clienti possono
acquistare il nostro piano di protezione MSC Covid che consente loro di essere completamente coperti prima, durante e dopo la
loro vacanza con noi. A causa della pandemia COVID-19 che il mondo sta ancora affrontando, MSC ha esteso il piano MSC
Covid-19 Protection a tutta la stagione Summer 21, incluse le partenze di MSC Seaside. Pertanto, prima di finalizzare la
prenotazione, è possibile aggiungere alla crociera il piano MSC COVID-19 Protection al prezzo di 25 € a persona (gratuito per i
passeggeri sotto i 2 anni).  
 
ESCURSIONI OBBLIGATORIE PER SCENDERE A TERRA 
In base al nostro protocollo di salute e sicurezza, a tutti gli ospiti verrà richiesto di scegliere un’escursione MSC per poter
sbarcare. Qualsiasi Ospite che decide di scendere dalla nave da solo contro la regola di cui sopra non sarà autorizzato a risalire a
bordo.  
 
MISURE DI SALUTE E SICUREZZA 
Tutti gli ospiti residenti in Italia dovranno e�ettuare un test con tampone RT-PCR o un test con tampone antigenico entro 96
ore prima della partenza della nave. Tutti gli ospiti che entrano in Italia dall’estero* dovranno e�ettuare un test con
tampone RT-PCR o un test con tampone antigenico entro 48 ore prima della partenza della nave. ll certi�cato con i risultati
del test deve essere stampato in due copie e presentato al terminal per imbarcarsi sulla nave. Il test non è richiesto per i
passeggeri di età inferiore a 2 anni. 
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Prima dell'imbarco, gli ospiti saranno sottoposti a uno screening sanitario che include una revisione del questionario sanitario che
avranno completato in anticipo, un controllo della temperatura contactless e un test con tampone COVID-19 al Terminal (a partire
dai 2 anni). Inoltre, con l'obiettivo di monitorare ulteriormente la salute di tutti a bordo, tutti gli Ospiti saranno sottoposti a un
ulteriore test antigene COVID-19 durante la crociera. Il test è obbligatorio.

ESPERIENZA A BORDO 
Ci impegniamo a preservare l'unicità dell'esperienza a bordo assicurando al contempo che la salute e la sicurezza dei nostri ospiti
siano protette. Di conseguenza, i servizi a bordo possono essere soggetti a modifiche, in base alle normative locali o ad altre
restrizioni adottate o riferite alla situazione COVID-19.

 

PIANO DI RIPROTEZIONE

Sulla base dei suddetti cambiamenti di itinerario e delle crociere cancellate, stiamo attualmente contattando tutti le nostre agenzie
partner con i clienti interessati per offrire loro diverse opzioni e una serie di vantaggi per riprogrammare la loro crociera.
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https://www.mscbook.com/images/sdl/MSC%20Book%20Policy%20aggiornata%205-12-2019.pdf
https://www.mscbook.com/shop/TermsAndConditions?catalogId=10001&langId=-4&storeId=10251
https://www.mscbook.com/shop/Contacts?catalogId=10001&langId=-4&storeId=10251
https://www.mscbook.com/pages/sdl/img/B2B_PROMO_SE%20RESTART%20MAY_134333_8703.pdf
https://www.mscbook.com/pages/sdl/img/B2B_PROMO_COMUNICATO%20TRADE%20al%201%20marzo%202021_134334_8703.pdf

