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Data di partenza 

16 giugno 2023 

Nave 

MSC GRANDIOSA 
Itinerario 

Italia, Francia, Spagna, Tunisia 
Porto d'imbarco 

Palermo, Italia 
Durata 

8 giorni, 7 notti 

 

  
www.utiviaggi.it 

info@utiviaggi.it                PARTENZA 16 GIUGNO 2022 DA RAGUSA E DA ENNA 
 

 
 

Oggetto: Partenza di Gruppo 
 
Per visualizzare il video della nave clicca sul seguente link oppure copia e incolla nella barra degli indirizzi 

https://www.msccrociere.it/crociere/navi-da-crociera/msc-grandiosa?wiz_campaign=IT-IT-Search-Brand-

Ship&wiz_medium=SEM&wiz_source=Google&wiz_term=msc%20grandiosa&gclid=EAIaIQobChMIypr1hoXs-gIVFASLCh2p1gdgEAAYASAAEgKPUvD_BwE 
 
 
 

   ITINERARIO CROCIERA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA STATUS* 

1 venerdì, 16 giu 2023 Palermo, Italia - 18:00 Banchina 

2 sabato, 17 giu 2023 Napoli, Italia 07:00 13:00 Banchina 

3 domenica, 18 giu 2023 Genova, Italia 09:30 18:00 Banchina 

4 lunedì, 19 giu 2023 Marsiglia, Francia 08:00 18:00 Banchina 

5 martedì, 20 giu 2023 Barcellona, Spagna 08:00 18:00 Banchina 

6 mercoledì, 21 giu 2023 Navigazione - - - 

7 giovedì,22 giu 2023 La Goulette, Tunisia 08:00 18:00 Banchina 

8 venerdì, 23 giu 2023 Palermo, Italia 08:00 - Banchina 

 
 

   SISTEMAZIONE E QUOTE SOLO CROCIERA*  

Tipologia Cabina   

PREZZI PER COPPIA 

Base doppia (€)  

Interna Bella 1570,00  

Interna Fantastica 1670,00 

 

Vista Mare Bella 1800,00  

Vista Mare Fantastica 1900,00 

  

Balcone Bella 2030,00  

Balcone Fantastica 2150,00 

 

Quota crociera 3°/4° letto adulti su richiesta  

Quota crociera 3°/4°ragazzi 2-17 anni  

€ 466,00 a ragazzo 
 



MSC Cruises SA Avenue Eugène

Registration number: CH

 

 

Med, NOR , Antilles, Emirates , Cuba Cruises 
Adults (> 12 and over) 10 Euro per night 

Child (> 2 and over) 5 Euro per night 

Child (<2 ) No Service charge applied 

* Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera.

Durante la crociera, lo staff della nave è
alti standard di qualità dei servizi per tutti i nostri ospiti. Tanti membri dello staff e dell’equipaggio 
lavorano continuamente dietro le quinte
bordo. La quota di servizio alberghiera
prezzo crociera . 

. 

Le quote crociera comprendono: 

Trasferimento in Pullman privato da Ragusa  per Palermo
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo,
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema.
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine,
campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine
Tax e servizi portuali 
Quote di servizio 
assicurazioni, polizza integrativa obbligatoria COVID

Le quote crociera non comprendono: 
 

Bevande,  
Escursioni a terra nel corso della crociera. 
Accesso al Sun Deck privato 
Spese di natura personale. 
Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.

 
Plus previsti per l’Esperienza Fantastica: 

 
Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave 
Prima colazione gratuita in cabina 
Servizio in cabina 24 h su 24h 
Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga)
Eventi speciali per ragazzi 
Priorità di scelta del turno ristorante 

 
   QUOTE DI SERVIZIO(inclusa) 

 
Per tutti i servizi di bordo, l'Ospite corrisponderà alla 
dei servizi offerti a bordo delle navi. L'importo, è calcolato
e richiesto solo al termine della crociera, L'importo prestabilito è pari

 

 
MSC sconsiglia di lasciare mance a singoli membri del personale.

 

   MANCE 
 

Non è richiesta né dovuta alcuna mancia a bordo 

 
   ASSICURAZIONI(inclusa) 

Le suddette assicurazioni sono obbligatorie e valide
del Vaticano. 
Sono assicurabili: 

Cittadini Italiani RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

NON sono assicurabili: 
Cittadini Italiani NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vatica
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MSC Grand Voyage 
Adults (> 12 and over) 10 Euro per night

Child (> 2 and over ) 5 Euro per night

Child (<2 ) No Service charge

* Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera.

Durante la crociera, lo staff della nave è sempre a disposizione per garantire il mantenimento dei più 
alti standard di qualità dei servizi per tutti i nostri ospiti. Tanti membri dello staff e dell’equipaggio 

quinte per assicurarsi che tu possa godere a
alberghiera è obbligatoria e il costo per persona per

per Palermo a/r(con sosta ad Enna per prendere altri partecipanti )
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 

pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).  
ione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema. 

piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
presenti). 

inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove

COVID PROTECTION PLAN  

doganali per imbarco materiale 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave 

yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) 

 MSC una "quota di servizio" obbligatoria. La quota di servizio
calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti,

e richiesto solo al termine della crociera, L'importo prestabilito è pari a: 

MSC sconsiglia di lasciare mance a singoli membri del personale. 

valide esclusivamente per i passeggeri residenti in Italia, Repubblica

Cittadini Italiani RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; 
Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Italiani NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; 
Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vatica

REQ248086-21 

10 Euro per night 

5 Euro per night 

No Service charge applied 

* Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera. 

sempre a disposizione per garantire il mantenimento dei più 
alti standard di qualità dei servizi per tutti i nostri ospiti. Tanti membri dello staff e dell’equipaggio 

a pieno di ogni momento a 
per notte è incluso nel 

a/r(con sosta ad Enna per prendere altri partecipanti ) 

discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, 

dove la nave non attraccherà la banchina. 

 

servizio serve a mantenere l'elevato livello 
goduti, sarà addebitato sul conto dell'Ospite 

 

 
Repubblica di San Marino e Stato Città 

Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. 

Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano 
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Particolari richieste 

MSC sarà molto attenta alle esigenze del vostro cliente; nel caso in cui vogliate richiederci una dieta particolare, bisognerà segnalarla prima 

della partenza, così che il nostro Maitre possa provvedere in merito. 
 

 
Politica cancellazioni 

Fermo restando quanto indicato nella Brochure MSC Crociere, in caso di cancellazione di una cabina confermata MSC applicherà per ogni cabina 
cancellata le seguenti penali, calcolate sulla base del prezzo e dei giorni che dividono la cancellazione dalla partenza: 

 

Giorni alla partenza 
Politica cancellazione (giorni alla partenza) 

Dalla conferma a 46 giorni da 45 a 31 giorni da 30 a 16 giorni Da 21 alla data 
di partenza 

  

 

Cancellazione 45€ pp 20% 35% 100
% 

  

 
 
 
 
 

ESPERIENZA BELLA 
Con questa esperienza potete sfruttare al massimo i servizi a bordo godendo di eleganti 
cabine. Valida per tutte le navi della MSC con i seguenti vantaggi: Buffet aperto 20 ore al 
giorno; Scelta di diete specifiche; Spettacoli teatrali tutte le sere; Utilizzo area piscine; Accesso 
attrezzature sportive; Ingresso palestra attrezzata con vista sul mare; Intrattenimento per 
adulti, ragazzi e bambini; Preferenza di cabina secondo la disponibilità; Scelta del turno cena, 
sempre secondo disponibilità; Accumulo punti MSC Voyager Club. 

•  

 

ESPERIENZA FANTASTICA 

Esperienza Fantastica molto più flessibile nella scelta della cabina e nel turno cena 
include: Colazione in cabina gratuita e servizio in camera; Buffet aperto 20 ore al 
giorno; Utilizzo piscine; Accesso attrezzature sportive all’aperto; Ingresso palestra attrezzata; 
Intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini; Spettacoli teatrali tutte le sere; il Il 50% di 
sconto sui corsi fitness e master trainer; Attività ricreative per bambini; Possibilità di scelta 
delle cabine; Priorità nella scelta del turno per la cena; Accumulo punti MSC Voyager Club. 

MSC VOYAGERS CLUB 
https://www.msccrociere.it/la-mia-prenotazione/msc-voyagers-club/diventa-socio 
 

 

Diventare socio del MSC Voyagers Club significa entrare in un mondo di privilegi, un piacere che continuerà a 

crescere ad ogni viaggio con noi. È il nostro modo di ringraziare gli ospiti che condividono il nostro amore per i 

viaggi in mare e la passione per la scoperta e continuano a unirsi a noi, anno dopo anno. Registrati per ricevere 

privilegi esclusivi, incluso uno sconto del 5% sulla prenotazione della prossima crociera. 
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I requisiti indicati di seguito sono validi per le crociere a partire dal 1° ottobre 2022. 
 
Requisiti per le vaccinazioni 

• Tutti gli Ospiti che imbarcano sono fortemente raccomandati, ma non obbligati, ad aver completato il ciclo di vaccinazione contro il COVID-19. 
 

Quando un ospite è considerato "completamente vaccinato"? 
- Gli ospiti che hanno effettuato almeno due dosi di vaccino - eccetto nel caso di una singola dose di Johnson & Johnson - compresi quelli non riconosciuti 
come conformi agli standard dell'EMA. 
- Gli ospiti guariti da Covid-19 con una sola dose di vaccino sono considerati completamente vaccinati (devono fornire un codice QR o in alternativa una 
certificazione di avvenuta vaccinazione). 
 
 
Requisiti per i test 

• Per gli ospiti vaccinati non è obbligatorio (ma fortemente raccomandato) presentare un risultato negativo al test. 
• Gli ospiti non vaccinati, gli ospiti senza certificato di vaccinazione o gli ospiti guariti da COVID-19, a partire dai 5 anni di età, devono 

presentare un test RT-PCR o antigenico COVID-19 negativo effettuato entro 48 ore prima dell'imbarco. 
  

I test devono essere certificati dal laboratorio. Il test fai da te non è valido per viaggiare. 
 
Si raccomanda a tutti gli ospiti di viaggiare con un certificato di vaccinazione COVID-19 e i risultati del test. Sebbene la vaccinazione non sia 
obbligatoria per l'imbarco, potrebbe essere richiesta nei vari porti di scalo e presso le attrazioni locali.  
 
Il certificato originale dei risultati del test e il certificato di vaccinazione devono essere presentati al Terminal (in formato cartaceo o elettronico) e devono 
essere redatti in una delle seguenti lingue: Inglese, Italiano, Tedesco, Francese o Spagnolo. Il certificato del test COVID 19 deve contenere: dati anagrafici 
dell'ospite (verificabili con gli altri documenti di viaggio), data del test, dati identificativi/contatti del centro che ha effettuato l'analisi, tecnica utilizzata e risultato 
negativo del test. 
 
Tutti i membri dell'equipaggio devono essere completamente vaccinati e sottoposti a regolari controlli settimanali secondo il protocollo di salute e sicurezza di 
MSC Crociere. Per ulteriori informazioni, visitate la nostra sezione FAQ. 

REQUISITI DI VIAGGIO AGGIUNTIVI 

A causa della pandemia di Covid-19, potrebbero esserci restrizioni di viaggio internazionali a seconda della destinazione della crociera e del Paese di 
residenza. Attualmente i passeggeri residenti in Iran e in Cina (ad eccezione di Hong Kong e Taiwan) non sono ammessi in crociera. Dal 1° novembre 2022 i 
residenti in Indonesia, Malesia, Filippine e Singapore potranno partire in crociera. 
 
 
Si raccomanda vivamente di indossare mascherine per il viso. In alcune circostanze questa raccomandazione potrebbe essere dovuta a un requisito 
obbligatorio in conformità con le normative sanitarie applicabili di un paese o di un porto di scalo visitato. Quando si scende a terra, gli ospiti devono attenersi 
alle norme locali sull'uso delle mascherine. Questi protocolli sono soggetti a modifiche. In base alle ultime normative imposte dalle autorità italiane, tutti gli 
Ospiti devono indossare una maschera di tipo FFP2 quando salgono su un autobus per il trasferimento sul territorio italiano. Gli Ospiti che non rispettano 
questo requisito non saranno accettati a bordo. 
Durante una crociera, gli ospiti potrebbero essere esposti a specifici rischi COVID-19 che non sempre sono coperti dalle polizze assicurative esistenti. È 
pertanto obbligatorio per tutti gli ospiti avere in essere una polizza assicurativa che li copra specificamente contro i rischi legati al COVID-19, quali 
cancellazione, interruzione del viaggio, spese di rimpatrio, quarantena, assistenza medica e spese connesse, nonché ricovero ospedaliero. Tale polizza 
garantirà copertura dalla conferma della prenotazione fino al termine del pacchetto crociera o al termine del pacchetto volo e crociera. 
  
A causa della pandemia COVID-19 che il mondo sta ancora affrontando, è stato esteso anche per tutte le partenze fino alla programmazione estate 2023 
inclusa, in aggiunta all’ eventuale polizza standard, il Piano di protezione COVID-19 obbligatorio e addebitato al costo di € 25 per persona per le crociere 
nel Mediterraneo e Nord Europa, di € 29 per le crociere ai Caraibi e Antille Francesi, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Mar Rosso, Sud America, Sud 
Africa e Grand Voyages e €45 per la MSC World Cruise. 
Quest’ultimo è valido dal momento della conferma del pacchetto di viaggio fino al momento dello sbarco ed è a copertura di eventuali spese di assistenza in 
viaggio, trasferimento, spese mediche, specifiche ipotesi di annullamento legate all’infezione da COVID-19 
  

ESCURSIONI E RITORNO A CASA 

Gli ospiti potranno scendere a terra in modo indipendente in base ai requisiti locali che sono continuamente monitorati e soggetti a modifiche. Anche gli ospiti 
che viaggiano con bambini non vaccinati possono scendere a terra in modo indipendente. Per una migliore esperienza a terra, consigliamo a tutti gli ospiti di 
esplorare le destinazioni con il comfort, la convenienza e la sicurezza di un'escursione MSC Crociere, che può essere prenotata prima della crociera e a 
bordo. 
 
Il test COVID-19 o il Passenger locator form (PLF) potrebbero essere ancora necessari per esigenze di mobilità nazionale o internazionale: è responsabilità di 
ogni ospite verificare questo requisito prima della partenza. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare i canali ufficiali delle autorità competenti del 
proprio Paese. 
 
 


