
 

9 – 16 GIUGNO 2023 

CROCIERA MSC DIVINA 
Italia – Malta - Grecia 

Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in una 

nuova veste moderna ed ecologica. A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno,  

una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima classe! 

 

MSC DIVINA 

 

Programmi completi 

WWW.AREZIAVIAGGI.IT 

Via Verdi 29 – 52100 Arezzo 

Telefono 0575.26433    

Cercaci su  

Iscriviti alla Newsletter per 
rimanere sempre 

aggiornato 

 

http://www.areziaviaggi.it/


PROGRAMMA 

Partenza in pullman da Arezzo per il porto di Civitavecchia ad orario da stabilire, all’arrivo disbrigo delle 

formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine prescelte. Trattamento di pensione completa con bevande ai 

pasti dal primo all’ultimo giorno. 

Di seguito il programma della navigazione giorno per giorno. Possibilità di effettuare escursioni in lingua 

italiana in tutti i porti di sbarco, prenotabili in agenzia o direttamente in nave (a pagamento). 

Al termine della Crociera, sbarco e trasferimento in pullman ad Arezzo. 

 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Venerdì 9/6/2023 Civitavecchia (Roma), Italia - 17:00 

Sabato 10/6/2023 Siracusa, Italia 14:00 21:00 

Domenica 11/6/2023 La Valletta, Malta 07:00 18:00 

Lunedì 12/6/2023 In Navigazione - - 

Martedì 13/6/2023 Santorini, Grecia 07:00 16:00 

Martedì 13/6/2023 Mykonos, Grecia 20:30 23:59 

Mercoledì 14/6/2023 Mykonos, Grecia 00:01 14:00 

Giovedì 15/6/2023 In Navigazione - - 

Venerdì 16/6/2023 Civitavecchia (Roma), Italia 09:00  

 

INTERNA CAT. FANTASTICA 

• Superficie circa 13-16 m², ponte 5-13  

• Bagno con doccia, angolo bellezza e asciugacapelli 

• Confortevole letto matrimoniale o due letti singoli (su richiesta), Poltrona 

• TV interattiva, aria condizionata, telefono, connessione Wifi disponibile (a pagamento), cassaforte e 

minibar 

 ESTERNA VISTA MARE CAT, FANTASTICA 

• Superficie circa 12-20 m² con Oblò vista mare 

• Bagno con doccia, angolo bellezza con asciugacapelli 

• Confortevole letto matrimoniale o due letti singoli (su richiesta), Poltrona 

• TV interattiva, aria condizionata, telefono, connessione Wifi disponibile (a pagamento), cassaforte e 

minibar 

 



ESTERNA CON BALCONE CAT. FANTASTICA 

• Superficie circa 14-19 m², balcone circa 4-12 m² 

• Area soggiorno con divano 

• Bagno con doccia o vasca, angolo bellezza con asciugacapelli 

• Confortevole letto matrimoniale o due letti singoli (su richiesta) 

• TV interattiva, aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi (a pagamento), cassaforte e minibar 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE EASY COMPRENDE: 

Consumo illimitato di una selezione di vini al bicchiere, birra alla spina, una selezione di cocktail classici, 

bevande e cocktail analcolici, succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in bottiglia e bevande calde 

classiche (espresso, cappuccino, caffè latte, tè caldo). Il pacchetto Easy copre tutto ciò che viene servito nei 

nostri bar, buffet e ristoranti principali. 

 

QUOTE TUTTO COMPRESO A PERSONA in cabina doppia 

 CABINA INTERNA  980,00 €  

 CABINA VISTA MARE 1.090,00 €  

 CABINA CON BALCONE 1.220,00 € 
 *cabina singola su richiesta 

La Quota Comprende 

• Pacchetto Bevande all inclusive EASY; 

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

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

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

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 

discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, 

• 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. 

• Tasse portuali 

• Quote di servizio 

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/covid 

• Trasferimento da Arezzo al porto di partenza andata e ritorno 
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