
 

16 – 27 Settembre 

SPAGNA – MAROCCO – CANARIE - 

MADEIRA – FRANCIA 

11 notti – 12 giorni 

 

 

 

 

MSC MAGNIFICA 

 



 

Perfetto connubio tra antico e moderno, la Msc Magnifica promette un’esperienza di 
crociera unica e memorabile! 

12 giorni di crociera a bordo della MSC Magnifica: partenza dal porto di Genova, visitando Barcellona, 

Casablanca (Marocco), Santa Cruz de Tenerife (Spagna), Funchal (Madera), Malaga (Spagna), 

Marsiglia (Francia) ed arrivo nel porto di Genova. 
 

PROGRAMMA 

16 settembre: Partenza in pullman da Arezzo per il porto di Genova ad orario da stabilire (il costo del 

trasferimento verrà calcolato in base al numero dei partecipanti), 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 con 

lingua italiana in tutti i porti di sbarco, prenotabili in agenzia e direttamente in nave. 

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

DETTAGLI ITINERARIO 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Ven 16/09/2022 Genova (Portofino), Italia - 16:00 

Sab 17/09/2022 Barcellona, Spagna 13:00 18:00 

Dom 18/09/2022 Navigazione - - 

Lun 19/09/2022 Casablanca (Marrakech), Marocco 09:00 22:00 

Mar 20/09/2022 Navigazione - - 

Mer 21/09/2022 Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.), Spagna 08:00 16:00 

Gio 22/09/2022 Funchal (Madeira), Portogallo 09:00 16:00 

Ven 23/09/2022 Navigazione - - 

Sab 24/09/2022 Malaga (Granada),Spagna 08:00 17:00 

Dom 25/09/2022 Navigazione - - 



Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Lun 26/09/2022 Marsiglia (Provenza), Francia 09:00 17:00 

Mar 27/09/2022 Genova (Portofino), Italia 07:00 - 

LA NAVE MSC MAGNIFICA 

I superbi locali di questa nave ti garantiranno l’imbarazzo della scelta. 

MSC Magnifica tiene fede al suo nome in tutti i sensi, offrendoti una crociera davvero indimenticabile 

e magnifica!  

L’intrattenimento serale è variegato e include uno spettacolare casinò, una discoteca, un cinema 4D, 

un sontuoso teatro con 1.200 posti e musica dal vivo nei bar lounge. Per una serata più tranquilla, 

potrai affacciarti sul ponte per sorseggiare un romantico drink sotto le stelle. 

Le strutture della nave dedicate al tempo libero includono una Spa, un complesso di piscine all ’aria 

aperta e una piscina al coperto con tetto retraibile, in modo da permetterti di nuotare a prescindere 

dalle condizioni meteo. Inoltre potrai giocare a tennis, minigolf, bowling, biliardo, oppure allenarti in 

una palestra high-tech o in un percorso da jogging dedicato. 

Divertiti dall’alba al tramonto facendo tutto ciò che desideri, dalle attività giornaliere con tornei di 

sport, parchi acquatici, lezioni di danza o di arte e mestieri, fino all’animazione notturna, durante la 

quale potrai assistere a spettacoli teatrali, partecipare a feste a tema o karaoke, sfidare la fortuna al 

casinò e molto altro. 

LE CABINE categoria Fantastica 

INTERNA 

• Superficie circa 13-14 m², ponte 5-12 

• Poltrona 

• Bagno con doccia, angolo bellezza con asciugacapelli 

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

minibar 

 

ESTERNA VISTA MARE 

• Superficie circa 14-18 m² 

• Oblò vista mare 

• Poltrona 

• Bagno con doccia, angolo bellezza con asciugacapelli 

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

minibar 

 

ESTERNA CON BALCONE 



• Superficie circa 14-18 m², balcone circa 4-12 m² 

• Area soggiorno con divano 

• Bagno con doccia, angolo bellezza con asciugacapelli 

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

minibar 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE in cabina doppia 

CABINA INTERNA 1.220,00 per persona 

CABINA VISTA MARE 1.350,00 per persona 

CABINA CON BALCONE 1.590,00 per persona 

*cabina singola su richiesta 

La Quota Comprende 

• Sistemazione nella categoria prescelta 

• Tasse portuali 

• Quote di servizio 

• Bevande ai pasti 

• Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

• Assicurazione covid 

• Tutte le attività proposte in nave 
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