
 
 

A BORDO DI MSC ARMONIA 

 Ancona, Venezia, Spalato, Mykonos, Santorini 
12/19 MAGGIO 2023 

 

8 giorni, 7 notti 
Bus per il porto incluso 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA cabine doppie 

 

CABINA INTERNA BELLA  €. 450.00 

OCEAN VIEW BELLA   €. 630.00 

BALCONY BELLA    €. 790.00 

  

Tasse Portuali €. 150.00 per persona 

Assicurazione annullamento medico bagaglio viaggio €. 35.00 

  
Le quote crociera comprendono: 

• Bus per il porto di Ancona A/R 

• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 

• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). 

• Serata di Gala con il Comandante 

• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccie al tesoro, tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, discoteca, campo da pallavolo, 

percorso jogging (dove presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non 

attraccherà la banchina. 



• Accompagnatore dall’Italia 

 

Le quote crociera non comprendono: 

• Tax e servizi portuali 

• Polizza Medico/Annullamento 

• Quote di servizio 

• Escursioni a terra nel corso della crociera. 

• Spese di natura personale. 

• Le eventuali spese doganali per imbarco materiale 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

• Eventuale adeguamento carburante 

 

 

 

MSC ARMONIA 

Una moderna opera d'arte mediterranea 
 

MSC Armonia è una nave da crociera della compagnia MSC Crociere.  

Lunghezza: 275 m 

Varo: 1 dicembre 2000 

Pescaggio: 6,8 m 

Baglio massimo: 29 m 

Cantiere costruttore: Chantiers de l'Atlantique 

Passeggeri: 2680 
 

Parte della flotta di Msc Crociere dal 2004, Msc Armonia è stata oggetto nel 2014 di un rinnovamento completo negli stabilimenti 

Fincantieri di Palermo denominato Progetto Rinascimento. Un’operazione con cui la nave è stata allungata di 24 metri, 

raggiungendo una lunghezza di 275 metri, 193 nuove cabine, nuovi spazi di intrattenimento. Tra le navi che hanno espresso 

meglio il connubio tra design pionieristico e stile mediterraneo, Msc Armonia resta fedele alla tradizione, ma allo stesso tempo 

offre modernità, innovazione, qualità del servizio e Made in Italy. Msc Armonia  è pensata per soddisfare le esigenze di tutte le 

età. Per le famiglie, offre aree di gioco create grazie a partnership importanti come Lego e Chicco, compreso un parco a cielo 

aperto. Per il relax a bordo c’è la Msc Aurea Spa che prevede anche i tradizionali massaggi balinesi. La palestra ben attrezzata è 

vista mare. Inoltre c’è un’area di 330 metri quadrati dedicata alla musica e al ballo. 

 

 

  


