
CROCIERE NEL MEDITERRANEO - MSC Grandiosa e MSC Seaside 

Siamo pronti a darti il benvenuto a bordo di MSC Grandiosa (crociera di 7 notti �no al 18 luglio 2021) e MSC Seaside (in partenza dal 1°
maggio), entrambe nel Mediterraneo*.

Grazie alla nostra formula Sicuro e Sereno, potrai godere della tua crociera in tutta sicurezza e �essibilità in ogni momento. Grazie a
questa formula, potrai e�ettuare un cambio data gratuito entro 15 giorni dalla data di partenza per tutte le altre crociere**. MSC
Grandiosa è una delle navi ecologicamente più avanzate ed è il posto perfetto per le tue vacanze. Parti per un'indimenticabile crociera di 7
notti in partenza da Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo con scalo a Malta. Le tue vacanze in Italia e a Malta a bordo di una nave che ti
o�re una vacanza in totale comfort, relax e divertimento e che ti protegge in ogni momento, anche durante le escursioni. Infatti, la discesa
a terra è consentita esclusivamente con escursioni organizzate da MSC Crociere e potrai aggiungere 3 escursioni nei porti a tua scelta ad
un prezzo speciale di soli €100 p.p. Per selezionare quest’o�erta, assicurati di scegliere la tari�a ‘Salpiamo con Escursioni’ al momento
della prenotazione.

Ad integrazione del protocollo per la salute e la sicurezza dei crocieristi messo a punto dalla Compagnia, tutti gli ospiti presenti a bordo
delle navi MSC Crociere che saranno scesi a terra a Malta, pur usufruendo delle visite organizzate in linea con il protocollo già in
essere, potranno essere sottoposti al tampone antigene prima del rientro della nave in Italia (a partire dai 3 anni di età), un ulteriore
servizio così che gli ospiti non debbano prevedere in modo autonomo dopo il loro rientro. Questa nuova misura sarà a carico di MSC
Crociere e non comporterà pertanto alcun costo aggiuntivo per i crocieristi.

A causa della pandemia di COVID-19 che il mondo sta ancora a�rontando, MSC ha esteso il piano di protezione MSC Covid-19 per tutte le
partenze �no al 30/11/2021. Prima di �nalizzare la prenotazione, verrà aggiunto alla crociera il piano MSC COVID-19 Protection al prezzo
di 25 euro a persona per le crociere nel Mediterraneo e Nord Europa e di 29 euro per le crociere ai Caraibi.

 

IMBARCHIAMO OSPITI PROVENIENTI DA ZONE ROSSE

L’attività crocieristica è consentita dall’articolo 53 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera - del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e viene e�ettuata nel rispetto delle speci�che linee guida validate dal Comitato
tecnico-scienti�co, come previsto dallo stesso Decreto. I passeggeri che si recheranno al porto d’imbarco dovranno essere muniti del
biglietto di Crociera e del modulo di autocerti�cazione emesso dal Ministero dell’Interno debitamente compilato e �rmato, nonché di un
certi�cato in duplice copia che attesti esito negativo ad un tampone Covid19 antigenico o molecolare e�ettuato non prima di 96 ore prima
dalla partenza della nave.

Tutti gli ospiti devono essere sani e �sicamente idonei al viaggio. La salute e la sicurezza sono la nostra priorità numero uno. Verrà negato
l’imbarco ai passeggeri che presentano sintomi come febbre (> 37,5 CC / 99,5 F), tosse, respiro corto, brividi, dolori muscolari,
a�aticamento, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto/olfatto nei 14 giorni precedenti l'imbarco o nel giorno dell’imbarco, o nel caso di
esposizione a un caso sospetto o confermato di COVID 19 nei 14 giorni precedenti l'imbarco o nel giorno dell’imbarco. 

Per le partenze di MSC Grandiosa e MSC Seaside nei prossimi mesi, si prega di notare che tutti gli Ospiti dovranno e�ettuare un test con
tampone antigene RT-PCR prima della partenza della nave: entro 96 ore per i residenti in Italia ed entro 48 ore per gli ospiti che entrano
nel territorio italiano dall’estero*. 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. 

L'attuale consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei gateway sanitari dell'UE e di altre autorità è che il virus COVID-19 si
manifesta più gravemente nelle persone più anziane o che presentano condizioni di salute pregresse come malattie polmonari o
cardiache, diabete o condizioni che in�uenzano il sistema immunitario. Gli ospiti più anziani o i soggetti che presentano tali condizioni
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sono invitati a consultare un medico o le autorità sanitarie locali prima di viaggiare per valutare se sono idonei al viaggio durante
l'emergenza COVID-19. Secondo l'advisory EU Gateways, chiunque abbia più di 65 anni è considerato parte di un gruppo ad alto rischio.

*Include chiunque abbia viaggiato verso, da o attraverso i paesi Schengen, Romania, Bulgaria e Croazia negli ultimi 14 giorni prima della
partenza della nave.

 

SICURO E SERENO

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. Include chiunque abbia viaggiato verso, da o attraverso i paesi Schengen,
Romania, Bulgaria e Croazia negli ultimi 14 giorni prima della partenza della nave. 

Sarà negato l'imbarco agli ospiti in caso di: 

• sintomi quali febbre (>37.5°C/99.5°F) e sintomi simil-in�uenzali quali brividi, tosse, di�coltà respiratorie, dolori muscolari, a�aticamento,
mal di testa, mal di gola e perdita di gusto o olfatto, nei 14 giorni precedenti l'imbarco o nel giorno dell’imbarco 

• esposizione ad un caso sospetto o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'imbarco o nel giorno dell’imbarco 

• restrizioni di viaggio temporanee sulla base di circostanze locali; ad esempio, alcuni Paesi potrebbero negare il documento Visa o
proibire l'ingresso sulla base della nazionalità o cronologia dei viaggi. Per favore, consulta la lista dei Paesi ad alto rischio nella sezione
FAQ. Continuiamo a lavorare con le autorità competenti per aggiornare i requisiti di cui sopra.

Per consentire un sicuro ritorno a casa dei nostri Ospiti nel rispetto delle normative nazionali, MSC Crociere ha organizzato la possibilità
per i propri ospiti di acquistare ed eseguire un tampone molecolare RT-PCR o un test antigenico durante la propria crociera (a Palermo).
Maggiori informazioni nella sezione Domande frequenti su salute e sicurezza. 
 
Per selezionare quest’o�erta, assicurati di scegliere la tari�a ‘Salpiamo con Escursioni’ al momento della prenotazione.Inoltre per i
SINGLE, non aggiungiamo nessun supplemento singola.

Cancella la selezione CERCA CROCIERE

Usa le opzioni di ricerca per perfezionare la ricerca della tua crociera 
Il campo di ricerca data copre un periodo di 4 mesi.

CROCIERE TROVATE: 650  |  ITINERARI TROVATI: 175
Elenco Avanzate

Termini e Condizioni

Ogni passeggero addizionale può essere aggiunto successivamentePASSEGGERI

Adulto (+18) - 2 + Ragazzo (13-17) 0 +-

Bambino (2-12) 0 +- Neonato (0-1) 0 +-

ALTRI FILTRI 

 

Partenza selezionata Miglior prezzo disponibile Voyages Selection
Miglior

0

CONFRONTA CROCIERECONFRONTA CROCIERE

https://www.mscbook.com/shop/TAPortalView?storeId=10251&catalogId=10001&langId=-4&taportalIframeKey=MENU_HEALTH_AND_SAFETY&taportalTitleKey=MSC-HEADER_MENU-PRICING_PROMOTION-HEALTH_AND_SAFETY


MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: GENOVA (Italia),  Sbarco: GENOVA (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Italia, Malta Voyages 5+5

MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: CIVITAVECCHIA (Italia),  Sbarco: CIVITAVECCHIA (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Italia, Malta Voyages 5+5

MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: NAPOLI (Italia),  Sbarco: NAPOLI (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Naples,Valletta,Palermo,Genoa,Civitavecchia,Naples Voyages 5+5

Risultati per pagina 10 Ordina per Data    Crociere disponibili
Miglior

Prezzo

Miglior

Qualità-
Prezzo



APR 2021 25 MAG 2021 2 9 16 23

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



APR 2021 26 MAG 2021 3 10 17

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



APR 2021

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA
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MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: PALERMO (Italia),  Sbarco: PALERMO (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Palermo,Genoa,Civitavecchia,Naples,Valletta,Palermo Voyages 5+5

MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: NAPOLI (Italia),  Sbarco: NAPOLI (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Naples,Valletta,Palermo,Genoa,Civitavecchia,Naples Voyages 5+5

MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: PALERMO (Italia),  Sbarco: PALERMO (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Palermo,Genoa,Civitavecchia,Naples,Valletta,Palermo Voyages 5+5

MEDITERRANEO| Nave: MSC SEASIDE,  Imbarco: GENOVA (Italia),  Sbarco: CIVITAVECCHIA (Italia),  Notti: 6

Itinerario: Genoa,Valletta,Siracusa,Taranto,Civitavecchia



APR 2021

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



APR 2021

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



APR 2021

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA
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MEDITERRANEO| Nave: MSC SEASIDE,  Imbarco: GENOVA (Italia),  Sbarco: GENOVA (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Italia, Malta

NORD EUROPA| Nave: MSC SPLENDIDA,  Imbarco: KIEL (Germania),  Sbarco: KIEL (Germania),  Notti: 11

Itinerario: Germania, Danimarca, Polonia, Svezia, Finlandia, Russia, Estonia Voyages 5+15

MEDITERRANEO| Nave: MSC SEASIDE,  Imbarco: SIRACUSA (Italia),  Sbarco: SIRACUSA (Italia),  Notti: 7

Itinerario: Siracusa,Taranto,Civitavecchia,Genoa,Valletta,Siracusa Voyages 5+5

MAG 2021

Cabina Interna Da  € 878  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



MAG 2021

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



MAG 2021

Cabina Interna Da  € 1798  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA



MAG 2021
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Le Tari�e sono in euro a persona in base doppia (per la cabina Super family i prezzi sono relativi al totale delle
cabine). I prezzi sono indicativi, soggetti a disponibilità limitata e potrebbero subire delle variazioni. In caso di solo

crociera, il costo degli elementi addizionali, come i voli, gli hotel e i trasferimenti non è incluso. Sono esclusi
l'assicurazione e le quote di servizio obbligatorie, che saranno pagate a bordo.

Cabina Interna Da  € 898  P.C.



TARIFFE DETTAGLI PRENOTA ORA
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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

