Crociera : MEDITERRANEO
Italia, Malta, Spagna, Francia
Nave: MSC PREZIOSA
Partenza da: Genova, Italia
Itinerari: Civitavecchia, Palermo, La Valletta, Barcellona, Marsiglia
Data di partenza: 14/02/2016

Durata: 8 Giorni, 7 Notti

Civitavecchia
lun 15 febbraio 2016

BELLEZZE DELLA CITTA'

ANGELI E DEMONI - CIV25
Durata
9 Ore
Che abbiate letto o meno il best seller "Angeli e Demoni" scritto da Dan Brown nel 2000, una misteriosa storia ambientata nella Città Eterna dove si intrecciano intrighi,
omicidi, criptici anagrammi e il mistero degli Illuminati, questa escursione giornaliera vi porterà sulle tracce del protagonista dellopera, Robert Langdon, alla scoperta dei
segreti più nascosti di Roma. In seguito a un suggestivo tragitto dal porto, incontrerete la vostra guida cominciando a seguire gli indizi che ruotano intorno ai quattro
elementi: fuoco, terra, acqua e aria. Scoprirete che le opere di artisti rinomati giocano un ruolo fondamentale nellintricata storia del libro. Non perdetevi la
Transverberazione di Santa Teresa dAvila del Bernini, le opere di Raffaello, Caravaggio e ancora del Bernini nella Basilica di Santa Maria del Popolo del XV secolo e nel
Pantheon. Una volta raggiunta Piazza Navona, avrete a disposizione un po di tempo libero per il pranzo (non incluso nel prezzo dellescursione), in seguito al quale
lescursione prosegue verso Castel SantAngelo, le cui mura difensive cilindriche datate 139 d.C. fanno da sfondo allepico finale del romanzo. In realtà, il castello era
originariamente il mausoleo dellImperatore Adriano, e in seguito fortezza dei Papi in procinto di elezione nel Medioevo. Infine, lescursione vi porterà alla visita della Basilica
di San Pietro nellomonima piazza, dove la vostra guida vi fornirà varie indicazioni prima della visita libera dellarea o della Basilica stessa. Potrete in seguito rilassarvi
durante il tragitto di ritorno al porto. Nota bene: in autunno alcune visite potrebbero svolgersi allimbrunire. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di
culto. Escursione prevista unicamente per gli ospiti di MSC Divina e non consigliata a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. La Basilica di San Pietro
potrà essere chiusa ai visitatori con poco preavviso per motivi che non dipendono da MSC ma dai programmi dei Vaticano; la visita interna al sito prevista durante il tempo
libero sarà riconfermata durante la vostra crociera. Potrebbero esserci delle lunghe code per entrare nella Basilica. Escursione non prevista durante gli scali cadenti di
lunedì.
P.P.
Adulti: € 89,00
Bambini: € 62,00

TUSCANIA E TARQUINIA 4 ORE E 30 MINUTI - CIV22
Durata
4:30
Ore
Le origini di Tuscania rimontano ai tempi dei miti e delle leggende; alcuni affermano che la città fu stata fondata dal figlio di Ercole, altri lassociano al figlio di Enea,
Ascanio. La vostra escursione inizierà con un viaggio di 50 minuti in pullman che vi condurrà attraverso i bellissimi paesaggi fino al villaggio di Tuscania. Qui, effettuerete
un giro a piedi del centro storico, circondato dalle mura medievali; la vostra guida vi illustrerà le bellezze della cittadina e resterete meravigliati dalla bellezza della Torre di
Lavello. Altro punto forte della cittadina è la Chiesa di San Pietro; unopportunità unica di sentire latmosfera di questo piccolo paese del centro Italia. In seguito, dopo
essere risaliti a bordo del vostro pullman, vi dirigerete a Tarquinia, una delle 12 città Etrusche del passato. La vostra guida vi condurrà in un interessante itinerario alla
scoperta di questo importante villaggio al cuore del territorio Tuscia. Nota bene: questescursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.
Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.
P.P.
Adulti: € 49,00
Bambini: € 35,00
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GIRO PANORAMICO

VISITA INDIVIDUALE DI ROMA - CIV03
Durata
9 Ore
Questa escursione, che non prevede laccompagnamento di una guida, avrà inizio con un tragitto in pullman di circa unora e mezza. Una volta giunti a Roma avrete tutta la
giornata a disposizione per esplorare la Città Eterna in tutta libertà. Vi saranno fornite utili informazioni su come muovervi in città e una cartina con indicati tutti i luoghi di
maggiore interesse. Tra le principali attrazioni che hanno reso celebre la città in tutto il mondo non perdetevi il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon, la splendida Piazza
Navona, Roma antica, la vicina Città del Vaticano. E questo è solo linizio! Roma è annoverata tra le capitali mondiali della moda, pertanto le occasioni di shopping di certo
non mancano! Non perdetevi inoltre limponente Colonnato del Bernini che circonda Piazza San Pietro, nella quale si tiene labituale Angelus domenicale del Papa. Nota
bene: lautobus si ferma a poca distanza dal Colosseo; al ritorno, salirete sullautobus nello stesso punto. Durante lescursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né
di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 49,00
Bambini: € 35,00

VISITA PANORAMICA DI ROMA CIRCA 5 ORE - CIV09
Durata
5:30
Ore
Godetevi le bellezze di Roma comodamente seduti su un autobus che vi condurrà alla scoperta di tutte le più importanti attrazioni della Città Eterna. Lasciato il porto
raggiungeremo Roma dopo un trasferimento di 1 ora e mezza. Dopo aver incontrato la vostra guida potrete ammirare la Piramide Cestia, le Terme di Caracalla, il Circo
Massimo, il Colosseo, la nota fontana della Bocca della Verità, Via Veneto, Piazza Barberini e infine il romantico Lungotevere. Vi lasceremo poi presso il Vaticano, dove
avrete a disposizione del tempo libero per passeggiare attraverso le vie dello Stato Vaticano o per visitare la Basilica di San Pietro prima di salutare la vostra guida a
Roma e tornare al porto. Nota bene: durante lescursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman.
È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale
dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. La Basilica di San Pietro potrà essere chiusa ai visitatori con poco preavviso per motivi che non
dipendono da MSC ma dai programmi dei Vaticano; la visita interna al sito prevista durante il tempo libero sarà riconfermata durante la vostra crociera. Potrebbero esserci
delle lunghe code per entrare nella Basilica.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00

STORIA E CULTURA

GRAN TOUR DI ROMA, CITTÀ ETERNA - CIV07
Durata
9 Ore
Questescursione combina due dei più importanti aspetti di Roma: il mondo cristiano e quello antico. Con un trasferimento in autobus raggiungerete la capitale (tragitto di 1
ora e mezza), dove incontrerete la vostra guida per iniziare la nostra visita della capitale italiana dal Colosseo, noto anche come Anfiteatro Flavio. Potrete ammirare
questa imponente costruzione, progettata per ospitare fino a 50.000 persone, dove i Romani assistevano ai cruenti combattimenti dei gladiatori per poi proseguire il tour
alla volta di Piazza Navona e del Pantheon, antico tempio costruito in onore di sette importanti divinità romane. In seguito è prevista una sosta in un ristorante per un
pranzo tipicamente italiano. Nel pomeriggio visiterete il cuore della Cristianità per eccellenza, Piazza San Pietro: qui avrete a disposizione del tempo per visitare da soli la
Basilica dopo che la guida vi avrà fornito le informazioni allesterno delledificio. Dopo aver salutato la vostra guida a Roma rientrerete al porto. Nota bene: questescursione
si svolge quasi esclusivamente a piedi perciò non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione. Al contrario gli ospiti in sedia a rotelle potranno prendervi parte a
condizione che siano assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono
dotati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. La
Basilica di San Pietro e il Colosseo sono provvisti di rampe daccesso. In autunno alcune visite potrebbero svolgersi allimbrunire. Lorario del pranzo al ristorante potrebbe
variare a seconda del giorno dello scalo. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. La Basilica di San Pietro potrà essere chiusa ai visitatori
con poco preavviso per motivi che non dipendono da MSC ma dai programmi dei Vaticano; la visita interna al sito prevista durante il tempo libero sarà riconfermata
durante la vostra crociera. Potrebbero esserci delle lunghe code per entrare nella Basilica.

Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 122,00
Bambini: € 85,00
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LA ROMA BAROCCA - CIV02
Durata
9 Ore
Roma una delle città più belle al mondo, ricca di storia e di un fascino tutto italiano vi attende a solo unora e mezza di pullman da Civitavecchia. Al vostro arrivo sarete
accolti da una guida che vi accompagnerà in un tour della città, lungo un itinerario che vi consentirà di ammirare dallesterno il Colosseo. Di domenica avrete lopportunità
di assistere allAngelus che il Papa recita ogni settimana in Piazza San Pietro, e di ammirare lo splendido Colonnato del Bernini. Avrete quindi del tempo libero a
disposizione per andare alla scoperta dei dintorni della Piazza. Cogliete al volo loccasione di vistare la Basilica di San Pietro la vostra guida sarà lieta di fornirvi tutte le
informazioni che desiderate prima della visita. Il tour si concluderà con una passeggiata fino al Pantheon e allincantevole Piazza Navona. Salutata la guida, farete infine
ritorno al porto. Nota bene: anche se lescursione comprende un lungo percorso a piedi; gli ospiti in sedia a rotelle potranno prendervi parte a condizione che siano
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né
di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. Il pranzo non è compreso
nellofferta egli ospiti dovranno provvedervi da soli. La possibilità di assistere allAngelus sarà confermata a bordo poiché dipende dal programma del Vaticano. LAngelus
non è previsto durante gli scali estivi o quelli che non cadono di domenica. La Basilica di San Pietro potrà essere chiusa ai visitatori con poco preavviso per motivi che non
dipendono da MSC ma dai programmi dei Vaticano; la visita interna al sito prevista durante il tempo libero sarà riconfermata durante la vostra crociera. Potrebbero esserci
delle lunghe code per entrare nella Basilica. In autunno alcune visite potrebbero svolgersi allimbrunire. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di
culto.

Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 82,00
Bambini: € 59,00

ROMA E LE MERAVIGLIE DEI MUSEI VATICANI - CIV08
Durata
9 Ore
Con un trasferimento in autobus di 1 ora e mezza vi condurremo a Roma, dove incontrerete la vostra guida e potrete partecipare a un tour che toccherà i monumenti più
importanti della capitale, comprese le Mura Aureliane, la Piramide Cestia, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Colosseo, Piazza Venezia e il romantico Lungotevere:
potrete vedere tutto comodamente seduti in autobus. Si proseguirà verso il Vaticano, dove, con un breve percorso a piedi, raggiungerete i Musei Vaticani.
Questescursione vi consentirà di accedere al sito senza dover fare lunghe code. Godetevi quindi la visita guidata di questi musei tra i più noti al mondo, dove potrete
ammirare i capolavori commissionati dai papi romani, collezionati e conservati attraverso i secoli. Vedrete così linterno della Cappella Sistina, dove potrete meravigliarvi di
fronte agli stupendi affreschi di Michelangelo e di altri artisti del XV secolo provenienti dalla Toscana e dallUmbria. Avrete del tempo libero per il pranzo (non incluso
nellofferta) per poi terminare con una visita guidata di Piazza San Pietro e della Basilica prima di rientrare al porto. Salutata la vostra guida a Roma rientrerete al porto.
Nota bene: in autunno alcune visite potrebbero svolgersi allimbrunire. Escursione non prevista per scali che cadono di domenica. Si consiglia un abbigliamento adeguato
per la visita dei luoghi di culto. La Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani potranno essere chiusi ai visitatori con poco preavviso per motivi che non dipendono da MSC
ma dai programmi dei Vaticano; la visita interna ai siti sarà riconfermata durante la vostra crociera. Durante lescursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti
da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di
rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. La Basilica di San Pietro e i Musei
Vaticani sono provvisti di rampe daccesso.

Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 92,00
Bambini: € 65,00
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Palermo
mar 16 febbraio 2016

QUALCOSA DI SPECIALE

LA GROTTA DI SANTA ROSALIA & MONDELLO - PMO07
Durata
4 Ore
Lascerete il porto alla volta del Monte Pellegrino, dove, allinterno di una grotta, si trova il Santuario di Santa Rosalia, fondato nel 1625; nelle grotte adiacenti si narra
siano state scoperte le ossa della santa, che oggi vengono venerate come reliquia religiosa. Da qui proseguiremo per Mondello, un ex paesino di pescatori e oggi
importante meta turistica, dove avrete a disposizione del tempo libero per esplorare questo incantevole villaggio. Prima di tornare al porto è inoltre prevista una breve
visita panoramica di Palermo. Nota bene: durante lescursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul
pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato alla visita dei luoghi di culto.
P.P.
Adulti: € 42,00
Bambini: € 32,00

STORIA E CULTURA

CEFALÙ - PMO04
Durata
5 Ore
Vi proponiamo unescursione a Cefalù, piccola cittadina a unora da Palermo, fondata dal re normanno Ruggero II nel XII secolo sul sito di un precedente insediamento
storico. Dopo un trasferimento di circa unora giungerete in questa cittadina per visitare la Cattedrale di Cefalù, il Duomo del Cristo Pantocratore, esempio di architettura
normanno-romanica con meravigliosi interni ricoperti di mosaici normanno-bizantini. In seguito avrete del tempo libero per passeggiare attraverso le sue strette stradine
dense di atmosfera; non dimenticatevi di visitare il lavatoio pubblico, retaggio dellepoca medievale, scolpito nella roccia. Infine, a Cefalù potrete acquistare bellissimi
souvenir di artigianato locale. Nota bene: lescursione comprende percorsi a piedi su terreno irregolare per questo la sconsigliamo ad ospiti con difficoltà di
deambulazione. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato alla visita delle chiese.
P.P.
Adulti: € 55,00
Bambini: € 42,00

PALERMO E LA CAPPELLA PALATINA - PMO06
Durata
4 Ore
Unitevi a noi per un tour attraverso le strade e le piazze di questa vivace città della Sicilia. Fermatevi ad ammirare il monumento più interessante di Palermo, la Cappella
Palatina, commissionata da Ruggero II di Sicilia nel 1132 e i cui lavori di costruzione durarono ben otto anni. Entrando nel sito rimarrete colpiti dalleleganza e dalla
luminosità dei meravigliosi mosaici che ricoprono i soffitti e la cupola. Proseguirete il tour visitando altri siti architettonici interessanti di Palermo, tra cui il Palazzo dei
Normanni (visita degli esterni) e la Cattedrale (visita degli esterni). Non perdetevi loccasione per curiosare nel meraviglioso Mercato del Capo, il più grande mercato per la
vendita del pesce di Palermo. Lescursione si concluderà con una visita al Teatro Massimo (visita degli esterni) prima di tornare al porto. Nota bene: questescursione non
è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione e in sedia a rotelle.
P.P.
Adulti: € 59,00
Bambini: € 42,00
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PALERMO E MONREALE - PMO02
Durata
4 Ore
Il tour in autobus toccherà i principali punti di interesse della città con una sosta per una visita completa della Cattedrale. Questo edificio, costruito con uninsolita
commistione dello stile normanno e di quello arabo, ospita le tombe di diversi re normanni e dellImperatore Federico II. Un altro edificio di culto degno di nota è poi la Casa
Professa, una delle chieste barocche più interessanti di Palermo. In seguito potrete andare alla scoperta dei dintorni di Palermo con un viaggio in autobus alla volta di
Monreale, a soli 8 km di distanza; qui potrete fare una visita a piedi della città e scoprirne la Cattedrale, dove è conservata una meravigliosa collezione di mosaici doro che
raffigurano scene del Vecchio e Nuovo Testamento. Alla fine avrete del tempo libero da dedicare allo shopping, per poi tornare alla nave. Nota bene: è necessario salire
alcuni gradini per visitare la Cattedrale di Monreale. Le guide daranno informazioni allesterno dei siti; gli ospiti visiteranno gli interni individualmente. Si consiglia, inoltre,
un abbigliamento adeguato alla visita delle chiese. Escursione non consigliata a ospiti in sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione.
P.P.
Adulti: € 59,00
Bambini: € 42,00
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La Valletta
mer 17 febbraio 2016

BELLEZZE DELLA CITTA'

LA VALLETTA E MDINA - MLT01
Durata
4 Ore
Se avete in programma una visita a Malta vi consigliamo caldamente di dedicare mezza giornata all'antica capitale Mdina, senza trascurare però La Valletta, l'attuale
capoluogo dell'isola. Queste città rappresentano due mete affascinanti dove vale sicuramente la pena trascorrere qualche ora. Effettuerete la vostra prima sosta a La
Valletta per esplorare i giardini Barracca, un meraviglioso parco pubblico che regala vedute mozzafiato del Porto Grande; dopodiché vi dirigerete alla co-cattedrale di San
Giovanni, edificata dai Cavalieri Ospitalieri nella seconda metà del XVI secolo. Questo edificio religioso vi sorprenderà con gli interni finemente decorati e gli innumerevoli
tesori che custodisce al suo interno, tra cui un capolavoro del Caravaggio. Proseguirete il vostro tour spingendovi nellentroterra dellisola dove sorge Mdina, chiamata
anche la 'città silenziosa' per il divieto di circolazione che vige nella zona del centro. Seguirà la visita allimponente Cattedrale barocca di San Paolo, uno degli edifici più
suggestivi della città, dopodiché farete una piacevole passeggiata perdendovi tra i vicoletti del centro racchiuso dalle imponenti mura arabe. Il tour volgerà a conclusione
con il rientro a bordo. Nota bene: la visita di Mdina si svolge interamente a piedi per questo non è adatta ai passeggeri con difficoltà di deambulazione. Tutti i siti sono
accessibili a ospiti in sedia a rotelle anche se la visita di Mdina potrebbe essere faticosa per ospiti in sedia a rotelle che, se vogliono prendere parte al tour, devono
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di
sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. Si consiglia,
inoltre, un abbigliamento consono per la visita ai luoghi di culto. In caso di scali di sabato pomeriggio la visita alla Cattedrale di San Giovanni sarà esterna; gli ospiti
visiteranno il Museo Nazionale. Escursione non prevista durante gli scali domenicali.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00

RABAT, MOSTA & MDINA - MLT03
Durata
3:30
Ore
Concedetevi qualche ora di svago per visitare alcuni dei luoghi più significativi di Malta. Con un breve percorso in bus raggiungerete la città medievale di Mdina. Costruita
dai Cavalieri di Malta nella seconda metà del XVI secolo, è nota anche come 'la città silenziosa' per le severe restrizioni sul traffico che vigono nell'area entro le mura. Il
modo più appropriato per visitare Mdina è sicuramente facendo una piacevole passeggiata. Perdetevi tra le affascinanti viuzze medievali e lasciatevi incantare dai
meravigliosi palazzi nobiliari e dagli imponenti bastioni. Il tour proseguirà verso Rabat, per una breve passeggiata prima di assistere a una dimostrazione di vetro soffiato e
visitare un laboratorio di filigrana dove avrete lopportunità di acquistare i manufatti locali. Poco distante, troverete la cittadina di Mosta dove sorge la meravigliosa
Cattedrale di Santa Maria Assunta consacrata nel 1871, che vanta una delle più grandi cupole autoportanti del mondo. Il tour volgerà al termine con un entusiasmante
percorso panoramico prima del rientro a bordo. Nota bene: la visita di Mdina si svolge interamente a piedi per questo non è adatta ai passeggeri con difficoltà di
deambulazione. Tutti i siti sono accessibili a ospiti in sedia a rotelle anche se la visita di Mdina potrebbe essere faticosa per ospiti in sedia a rotelle che, se vogliono
prendere parte al tour, devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i
pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al
meglio il tour. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento consono per la visita ai luoghi di culto. In caso di scali di domenica la visita alla Cattedrale di Mosta sarà esterna.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00
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GIRO PANORAMICO

GIRO PANORAMICO DI MALTA - MLT24
Durata
4 Ore
Se volete scoprire la citta e i paesaggi di Malta, godetevi questo giro panoramico dellisola. La vostra prima fermata sarà alla vecchia città fortificata di Vittoriosa, situata
nella parte sud dellisola, e prima patria dei Cavalieri di Malta quando arrivarono sullisola nel 1530. Ricca di attrazioni turistiche, come il lungomare, il casino, il museo
Marittimo di Malta e la chiesa di San Lorenzo, godrete di questa passeggiata guidata, mantenete la macchina fotografica pronta per immortalare questo fantastico
paesaggio. La prossima fermata della lista sarà in questo grazioso villaggio di pescatori di Marsaxlokk, situato sulla seconda baia di Malta. Avrete un po di tempo libero a
disposizione, non perdete il tipico luzzu, la barchetta colorata che oggigiorno e usata dai pescatori ma che vi porterà indietro nel tempo, allepoca dei Fenici, quando i luzzi
avevano un paio di occhi dipinti sulla prua , forse per esser sicuri di non perdere la propria rotta. Nella vostra lista delle cose da vedere compare anche la Grotta Azzurra,
sita in Wied iz-Zurrieg. Avrete lopportunità di vedere la grotta dallalto prima di avere un po di tempo libero a Wied iz-Zurrieg, ove volendo potrete fare un giro in barca di
20 minuti (non incluso nel prezzo del tour). Nota bene: tutti i siti sono accessibili a ospiti in sedia a rotelle ad eccezione del punto panoramico per ammirare la Grotta
Azzurra e anche se la visita di Vittoriosa potrebbe essere faticosa per ospiti in sedia a rotelle che, se vogliono prendere parte al tour, devono essere assistiti da un
accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Una
volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.;;

Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 22,00
Bambini: € 19,00

QUALCOSA DI SPECIALE

CROCIERA LUNGO LA COSTA & DEGUSTAZIONE DI VINI - MLT04
Durata
3:30
Ore
Una volta lasciata la nave, salirete a bordo di una moderna imbarcazione per una rilassante crociera lungo la scenografica costa dello stato insulare di Malta. Durante la
navigazione costeggerete lincantevole zona di Cottonera, formata da Senglea, Cospicua e Vittoriosa, conosciute come le Tre Città. Sul versante opposto rispetto a
Cottonera sorge la capitale maltese, La Valletta, che raggiungerete dal mare dallo splendido porto. La città ha conservato molto del proprio patrimonio architettonico e
una delle principali attrazioni è il fronte del porto, un capolavoro di architettura barocca del XVIII secolo, accuratamente ristrutturato. Non dimenticate di portare con voi la
macchina fotografica per immortalare questo luogo unico nel suo genere e le magnifiche viste dal lungomare, mentre prendete parte a una degustazione di vini.
Lescursione avrà termine con il ritorno in barca fino alla nave. Nota bene: la possibilità di eseguire questa escursione dipende dalle condizioni del vento e del mare il
giorno dello scalo. Escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle; per accedere al battello è necessario superare una rampa di scale.
P.P.
Adulti: € 49,00
Bambini: € 35,00

ESCURSIONE IN JEEP - MLT12
Durata
4 Ore
Assicuratevi un posto sulla jeep e godetevi qualche ora di puro divertimento partecipando ad un elettrizzante tour guidato di Malta. Lascerete il molo a bordo della jeep
per raggiungere la Baia di Ghadira, presso Mellie?a. Qui si eleva la torre quadrata di SantAgata, chiamata anche torre rossa per il suo inconfondibile colore. Questa
struttura difensiva la cui costruzione fu ultimata intorno al XVII secolo, rappresenta un ottimo punto panoramico da cui potrete immortalare le vicine isole di Gozo e Comino.
Dopodiché, continuerete il vostro entusiasmante percorso alla volta della Baia Dorata, unincantevole distesa di sabbia color oro che si affaccia sulle acque cristalline del
Mediterraneo. È prevista anche unultima sosta fotografica al belvedere di Mtal?eb prima di raggiungere Mdina, lantica capitale maltese che concluderà in bellezza la
vostra escursione. Nota bene: non sono ammessi ospiti di età inferiore a 4 anni in quanto per poter partecipare è necessario essere in grado di sedersi correttamente
sulla jeep e di indossare le cinture di sicurezza. Guide disponibili solo in lingua inglese. Si consiglia di indossare scarpe comode e abbigliamento casual. Questo tour non
è adatto per gli ospiti con difficoltà motorie a donne incinte o a ospiti con problemi di schiena/collo. Questa escursione si effettua di mattina durante gli scali di intera
giornata e di pomeriggio in caso di scali pomeridiani.
P.P.
Adulti: € 69,00
Bambini: € 52,00
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STORIA E CULTURA

I TEMPLI MEGALITICI & LA BAIA DI MARSAXLOKK - MLT10
Durata
3:30
Ore
Lisola di Malta e la vicina Gozo custodiscono undici affascinanti monumenti preistorici, sette dei quali sono stati inseriti tra i patrimoni dellumanità UNESCO: i meravigliosi
templi megalitici di Malta. Questi magnifici esempi di ingegneria preistorica nonché antichi luoghi di culto, rappresentano la prima tappa di un tour che vi mostrerà la zona
sud-orientale dellisola. Vi basterà qualche ora per visitare alcuni degli edifici più antichi del mondo il cui fascino celebra unepoca a dir poco lontana, pensate che alcuni
sono sorti prima delle Piramidi! Per concludere, è prevista unultima tappa nel grazioso villaggio di Marsaxlokk che si estende sulla seconda baia naturale più grande di
Malta. Potrete fotografare i cosiddetti luzzu, le pittoresche imbarcazioni da pesca maltesi, caratterizzate dai colori vivaci e con gli occhi dipinti sulla prua: secondo unantica
tradizione fenicia vorrebbero indicare alla barca la giusta direzione da seguire. Il vostro bus vi riporterà al molo di imbarco per il rientro a bordo. Nota bene: in autunno e
inverno alcune visite potrebbero svolgersi allimbrunire.
P.P.
Adulti: € 45,00
Bambini: € 32,00
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Barcellona
ven 19 febbraio 2016

BELLEZZE DELLA CITTA'

VISITA DELLA CITTÀ - BCN01
Durata
4 Ore
Lasciatevi conquistare dal fascino di Barcellona con unescursione che vi farà apprezzare i principali monumenti della città catalana. Inizierete dalla spettacolare Cattedrale
della Santa Croce e SantEulalia, costruita tra il XIII e il XV secolo e situata nel quartiere Barri Gòtic, il centro medievale di Barcellona, che si è preservato perlopiù intatto. Il
pullman passerà anche per due capolavori dellarchitetto Gaudí, la Basilica della Sagrada Família e la celebre Casa Batlló, che ammirerete dallesterno. La vostra
escursione prosegue con una passeggiata nel tranquillo Poble Espanyol, villaggio creato per mostrare i vari stili architettonici spagnoli, e una breve sosta sul Montjuïc,
collina che con il suo Belvedere del Alcalde vi regalerà un meraviglioso panorama della città. Lescursione si conclude con il vostro ritorno al porto e alla nave. Nota bene:
durante i giorni festivi o in particolari occasioni la visita alla Cattedrale potrebbe essere annullata. Il 25.12.2015, il 01.01.2016 e il 25.03.2016, la guida darà indicazioni
solamente allesterno della cattedrale; gli ospiti potranno visitare linterno individualmente pagando il biglietto dingresso. Si consiglia un abbigliamento consono alla visita
dei luoghi di culto.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00

GIRO PANORAMICO

GIRO PANORAMICO & SHOPPING - BCN02
Durata
4 Ore
La meravigliosa città di Barcellona merita di essere visitata, e questa escursione di mezza giornata vi dà la possibilità di scoprire tanti dei suoi famosi monumenti. Lasciato
il porto, inizierete con un giro per le vie e le piazze principali di Barcellona. Una breve sosta sulla collina di Montjuïc vi offrirà uno splendido panorama della città, quindi
sarà la volta di una breve visita esterna della Basilica della Sagrada Família, incompiuto capolavoro neogotico dellarchitetto Gaudí. Ci sarà anche del tempo per visitare
limponente Cattedrale, costruita tra la fine del XIII secolo e il XV secolo, prima di raggiungere la Plaça de Catalunya, una grande piazza nel centro di Barcellona dove
potrete dedicarvi allo shopping. Nota bene: nei giorni festivi o la domenica pomeriggio, la sosta per lo shopping sarà effettuata sulle Ramblas. Durante lescursione gli
ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i
pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al
meglio il tour.

Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00
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QUALCOSA DI SPECIALE

IL MONDO DI GAUDÍ: COLÒNIA GÜELL, SAGRADA FAMÍLIA ED ESPERIENZA CULINARIA TAPAS CIRCA 7 ORE,
PRANZO INCLUSO - BCN31
Durata
7 Ore
Non cè dubbio sul fatto che Barcellona sia il luogo migliore per ammirare le opere del suo architetto più celebre, Antoni Gaudí. Tuttavia, non è lunica località dove scoprire
i capolavori del maestro. Uno di questi è a pochi passi da Santa Coloma de Cervelló, località nelle vicinanze di Barcellona, dove la Chiesa di Colònia Güell di Gaudí spicca
nellampio complesso di Colònia Güell, fondato dallindustriale catalano Eusebi Güell alla fine del XIX secolo. Nonostante la cripta sia lunica parte completata, la chiesa è
nota per le sue caratteristiche strutturali, quali colonne pendenti, pietra basaltica e mosaici, parte essi stessi dei materiali di costruzione, il tutto adornato da una
sensazione di infinita spaziosità. Inoltre, essendo una delle opere di Gaudí sconosciute ai più, potrete scoprirla senza code interminabili. Il tragitto di ritorno verso
Barcellona vi porterà sull'Avinguda Diagonal, uno degli assi viari principali che divide in due la città, per giungere al capolavoro di Gaudí più famoso, la Sagrada Família.
Dopo una passeggiata a piedi di circa dieci minuti dal parcheggio, una visita guidata vi permetterà di scoprire tutto su questa opera maestosa e senza tempo. A seguire, vi
aspetta il pranzo presso un ristorante su Passeig de Gràcia e in seguito potrete passeggiare su questo viale elegante e moderno, per ammirare dallesterno altre opere di
Gaudí come Casa Batlló e Casa Milà. A completare lesperienza, avrete del tempo libero a disposizione per immergervi nellautentica atmosfera locale visitando la
principale piazza di Barcellona, Plaça de Catalunya, prima di tornare sulla nave. Nota bene: escursione non adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a
rotelle. Una cena sarà servita al posto del pranzo per gli ospiti di MSC Fantasia (2015).;;
P.P.
Adulti: € 129,00
Bambini: € 89,00

SCORCI DELLA CATALOGNA E SPETTACOLO DI RUMBA CIRCA 4 ORE - BCN32
Durata
4 Ore
Distante dalle tradizioni tipicamente spagnole quali la corrida, il flamenco e la sangria, la regione autonoma della Catalogna è orgogliosa delle proprie tradizioni locali. Tra
le più spettacolari, si ricordano le torri umane, conosciute come castells, costruite dai castellers di Vilafranca del Penedès, i gegants i capgrossos, ossia giganti e teste
grosse, che prendono parte a festival locali e spettacoli folkloristici, e i cosiddetti correfocs, gruppi travestiti da diavoli che accendono i fuochi dartificio durante le
celebrazioni. Da non perdere anche la rumba catalana, una varietà locale proposta dalla comunità gitana nel corso degli anni '50, che potrete sperimentare con questa
escursione ricca e vivace. Dopo avere ammirato viste straordinarie sulla città dalla collina sopraelevata di Montjuïc, dirigendovi verso il centro arriverete a La Rumbeta,
rinomata sala da ballo situata al termine della zona pedonale La Rambla, nel centro storico di Barcellona. Lasciatevi tentare dal ritmo irresistibile della rumba catalana,
assaggiando una selezione di pasti e bevande tipiche della regione. A seguire vi aspetta una passeggiata in città, che comprende una tappa nei pressi del Mercato di
Santa Caterina, uno dei mercati più antichi della città, dove potrete assaggiare i pincho, deliziosi bocconcini di carne serviti su spiedini, accompagnati da un drink. In
seguito, lescursione prosegue verso lo storico distretto della Ribera prima di concludersi con il ritorno sulla nave. Nota bene: escursione non adatta a ospiti con difficoltà
di deambulazione o in sedia a rotelle.;;
P.P.
Adulti: € 95,00
Bambini: € 69,00

SPETTACOLO DI FLAMENCO - BCN10
Durata
4 Ore
Questa escursione vi permetterà di godervi un tour delle principali attrazioni di Barcellona in totale relax, comodamente seduti a bordo di un pullman. Tra i luoghi più
iconici, ammirerete il magnifico "Passeig de Gràcia e il capolavoro incompiuto di Gaudí, la "Sagrada Familia, consacrata dal Papa come basilica minore nel 2010. Salendo
sul Montjuïc potrete ammirare un panorama mozzafiato sulla città. Dopo una doverosa sosta fotografica, il tour proseguirà alla volta di "Poble Espanyol, un museo
d'architettura all'aperto unico nel suo genere, situato in cima alla collina. Il museo fu realizzato in occasione dell'Esposizione Internazionale di Barcellona del 1929 con
l'intento di costruire un villaggio che riflettesse l'architettura, lo stile e la cultura tipiche di diverse regioni spagnole, tutto in un solo luogo. L'escursione si concluderà con
uno spettacolo di flamenco di 30 minuti, accompagnato da fresca sangría.
P.P.
Adulti: € 65,00
Bambini: € 49,00
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VISITA PANORAMICA DELLA CITTÀ & STADIO CAMP NOU - BCN05
Durata
3:30
Ore
Grazie alle sue dimensioni e all'architettura imponente, il Camp Nou di Barcellona - un tempio del calcio tra i più famosi al mondo, nonché lo stadio più grande d'Europa
con circa 100.000 posti a sedere - è una meta imperdibile, che non mancherà di affascinare appassionati di calcio e non. Nel corso degli anni, il Camp Nou non solo ha
ospitato importanti partite di Champions League, ma è stato teatro di molti eventi, tra cui i concerti di grandi star della musica come Sting, Bruce Springsteen, Peter
Gabriel, Tracy Chapman e gli U2. Nel 1982, Papa Giovanni Paolo II vi celebrò la Messa, in occasione di una visita durante la quale fu insignito della cittadinanza onoraria
di Barcellona. L'escursione avrà inizio con un giro turistico in pullman che vi permetterà di ammirare dall'esterno la basilica minore della "Sagrada Familia di Gaudí e di
salire sul Montjuïc per poi fare rotta verso il Camp Nou. Nota bene: la possibilità di effettuare questo tour dipende dagli impegni della squadra di calcio, dato che in caso di
partite o allenamenti lo stadio potrebbe venir chiuso con poco preavviso; per questo motivo l'escursione sarà eventualmente annullata il giorno antecedente lo scalo per
motivi che non dipendono da MSC. Durante la visita dello stadio gli ospiti dovranno salire e scendere lungo le gradinate, per questo sconsigliamo l'escursione a persone
con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Escursione non prevista durante gli scali cadenti il lunedì pomeriggio.
P.P.
Adulti: € 55,00
Bambini: € 39,00

STORIA E CULTURA

BARCELLONA: ART NOUVEAU, MODERNISMO CATALANO E PALAU DE LA MÚSICA CATALANA CIRCA 4 ORE BCN33
Durata
4 Ore
Non cè dubbio che Barcellona sia il centro indiscusso del Modernismo catalano, corrente artistica derivante dal movimento Art Nouveau, e con questa escursione potrete
ammirare alcune delle opere più straordinarie che la città ha da offrirvi. Tra gli architetti che hanno reso celebre questo movimento, si ricordano Antoni Gaudí, Lluís
Domènech i Montaner e Josep Puig i Cadafalch. Dopo il tragitto suggestivo dal molo allArc de Triomf, costruito nel 1888, proseguirete a piedi attraversando il Parco della
Cittadella, che ospita numerose opere ispirate alla corrente del Modernismo. Tornando sul pullman, proseguirete attraversando il quartiere dell'Eixample su Passeig de
Gràcia, uno splendido viale ricco di edifici maestosi, tra cui Casa Batlló e Casa Milà di Gaudí. La tappa successiva sarà Plaça dEspanya, progettata da Josep Maria Jujol i
Gibert come cortile esterno dellEsposizione Universale del 1929 di Barcellona. Dopo una breve fermata fotografica al Museo di Arte Nazionale della Catalogna,
proseguirete verso il Palau de La Música Catalana, inaugurato nel 1908 e opera dellarchitetto Lluís Domènech i Montaner. Non solo questopera dichiarata Patrimonio
dellUmanità dallUNESCO viene considerata una delle migliori sale da concerti del mondo, ma è anche un esempio eccellente del Modernismo catalano, grazie agli interni
decorati con mosaici di ceramica e ai vetri policromi dai motivi floreali. Dopo la visita guidata di circa unora, avrete del tempo libero per esplorare la città in libertà prima di
fare ritorno sulla nave.;;
P.P.
Adulti: € 69,00
Bambini: € 52,00

MONTSERRAT - BCN08
Durata
4:30
Ore
A circa unora di viaggio in pullman dal porto di Barcellona, il monastero benedettino di Montserrat sorge in cima allomonima montagna nonché punto più alto della pianura
catalana. Santa Maria de Montserrat, nome ufficiale del monastero, è unimportante meta di pellegrinaggio per i cattolici e una località tra le più frequentate per i ritiri
spirituali. Oltre a ospitare la statua della Vergine del Montserrat chiamata anche Madonna Nera o La Moreneta il monastero vanta una basilica dagli interni
splendidamente decorati, in aperto contrasto con gli esterni piuttosto austeri. Al monastero è legata una curiosità: ospita infatti anche una tipografia che vanta una pressa
da stampa tra le più antiche del mondo ancora funzionanti. Il primo libro lo stampò nel 1499. Avrete del tempo a disposizione per visitare il monastero prima di rientrare a
Barcellona. Nota bene: la guida darà indicazioni solamente allesterno del monastero; gli ospiti visiteranno linterno individualmente. Si consiglia di indossare un
abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto. Il 25.12.2015 e il 01.01.2016, il sito potrebbe essere molto affollato e potrebbero esserci delle file per accedervi.
Durante lescursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle
pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad
organizzare al meglio il tour.

Escursione idonea a ospiti con ridotte capacità motorie  Durante le escursioni gli ospiti in carrozzina devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Vi preghiamo di rivolgervi al
personale dellUfficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
P.P.
Adulti: € 42,00
Bambini: € 29,00
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SCORCI DI BARCELLONA, MONTSERRAT E DEGUSTAZIONE - BCN21
Durata
7:30
Ore
Famosa in tutto il mondo per la sua spettacolare architettura, Barcellona è tutta vostra con questa escursione di una giornata intera alla scoperta delle bellezze della
Catalogna, che inizia con un giro dei principali monumenti della città a bordo di un comodo pullman. Passerete per il Passeig de Gràcia, uno dei viali principali, per una
visita esterna dellincredibile Sagrada Família, capolavoro incompiuto di Gaudí. Lasciata questa basilica mozzafiato, vi dirigerete verso un luogo altrettanto incantevole: i
frastagliati blocchi di arenaria del Montserrat e il Monastero di Santa Maria de Montserrat, imponente complesso di edifici che vi regalerà un magnifico panorama della
campagna sottostante. Importante meta di pellegrinaggio e famoso come ritiro religioso, non ospita soltanto una statua della Vergine di Monsterrat, chiamata la Morenita
perché di colore nero, ma anche una basilica con un interno splendidamente decorato. Avrete quindi del tempo libero per ammirare gli affascinanti dintorni e mangiare
qualcosa (pranzo non incluso nel prezzo dellescursione). Successivamente il vostro viaggio proseguirà in pullman alla volta del paesino di Sant Sadurni e la cantina Cavas
Vilarnau. Oltre ad apprendere come vengono prodotti vino, spumante e il tipico cava, vino fermentato in bottiglia, potrete anche deliziare il vostro palato durante la
degustazione che conclude la vostra visita. La vostra esplorazione della Catalogna termina con il rilassante viaggio di ritorno alla vostra nave. Nota bene: la guida darà
indicazioni solamente allesterno del monastero; gli ospiti visiteranno linterno individualmente. Si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di
culto. Questa escursione non è consigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.
P.P.
Adulti: € 55,00
Bambini: € 39,00
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Marsiglia
sab 20 febbraio 2016

BELLEZZE DELLA CITTA'

AIX-EN-PROVENCE - MRS02
Durata
4 Ore
Lascerete Marsiglia per raggiungere, dopo un viaggio di circa 40 minuti, la deliziosa cittadina di Aix-en-Provence. L'escursione inizia con una visita alla nota Basilica del
Santo Salvatore, circondata da meravigliosi giardini. La chiesa, costruita sopra un precedente tempio romano, risale a un periodo tra l'XI e il XIII secolo. Potrete ammirare il
suo bel portale gotico con porte finemente intagliate e nella parte nord potrete osservare la torre non completata della chiesa; proseguirete, poi, con una piacevole
passeggiata (1h 30min) attraverso il centro storico della cittadina. In seguito raggiungerete il noto quartiere Mazarino, zona residenziale creata nella seconda metà del XVII
secolo dal fratello del Cardinale Mazarino per la piccola nobiltà di Aix-en-Provence. Infine avrete del tempo libero da dedicare allo shopping. Nota bene: quest'escursione
comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare e non è quindi adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. Nelle giornate festive i negozi potrebbero essere
chiusi. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00

IL FASCINO DI ARLES - MRS19
Durata
5 Ore
Scegliendo questa escursione salirete a bordo di un confortevole autobus per un piacevole tragitto di unora fino alla storica cittadina di Arles, situata nella regione della
Camargue, nel sud della Francia. La città fu la principale colonia romana dellantica provincia della Gallia Narbonese, e i monumenti risalenti allepoca romana e in stile
romanico sono stati dichiarati patrimonio dellumanità dellUNESCO nel 1981. Il grande pittore olandese post-impressionista Vincent Van Gogh visse ad Arles per un anno
tra il 1888 e il 1889, periodo durante il quale lavorò a oltre 300 opere tra tele e disegni. Durante il tour avrete modo di visitare le principali attrazioni di Arles come la
cattedrale di Saint-Trophime, che una volta possedeva lo status di cattedrale, la Piazza del Foro, che ispirò il celebre dipinto di Van Gogh, e lanfiteatro romano con 120
archi risalente al I secolo d.C. Lanfiteatro aveva una capienza di oltre 20.000 spettatori e fu costruito come luogo di intrattenimento per le masse che qui assistevano a
corse di carri o lotte tra gladiatori che si lanciavano in sanguinosi combattimenti a mani nude. Qui avrete del tempo a disposizione per andare alla scoperta della città a
vostro piacimento prima di fare ritorno alla nave. Nota bene: questescursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sono previsti
percorsi su terreno sconnesso. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.
P.P.
Adulti: € 52,00
Bambini: € 39,00

VISITA DELLA CITTÀ DI MARSIGLIA - MRS06
Durata
4 Ore
Unitevi a noi per visitare quest'importante città portuale. Il tour inizia con una visita alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde, che si erge maestosa in cima a una collina.
La Cattedrale si compone di una chiesa inferiore e una superiore, ed è stata costruita sul sito in cui si ergeva un'antica cappella. Proseguirete lungo la "Corniche (strada
costiera) e durante il tragitto potrete ammirare il Castello di Borely con il suo giardino (visita esterna). L'escursione comprende infine una visita panoramica di Marsiglia e
una sosta fotografica al Palazzo Longchamps. Al termine avrete del tempo libero da sfruttare nel vecchio porto, il "Vieux Port. Nota bene: quest'escursione non è adatta a
ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sarà necessario salire molti gradini e strade ripide attorno alla Cattedrale. Si consiglia un abbigliamento
adeguato per la visita ai luoghi di culto.
P.P.
Adulti: € 55,00
Bambini: € 42,00
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STORIA E CULTURA

AVIGNONE E MARSIGLIA - MRS07
Durata
7 Ore
Questescursione di unintera giornata inizia a Marsiglia con la visita alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde. Si tratta di una chiesa neobizantina, costruita tra il 1853 e il
1864 in cima a una collina su progetto dellarchitetto francese Esperandiu. In questo sito vi era originariamente una cappella del XIII secolo dedicata a Nostra Signora della
Guardia; qui potrete ammirare numerosi ex-voto, lasciati dai navigatori in segno di gratitudine per essere tornati salvi sulla terraferma. Concedetevi una visita ai suoi
interni prima di godervi un tragitto di circa unora e mezza verso la città medievale di Avignone, dove visiteremo il Palazzo dei Papi, unantica fortezza con numerose gallerie
e cappelle. Gli affreschi e gli arazzi dipinti a mano nelle stanze dei papi e nelle camere private testimoniano lopulenza che in passato regnava in questa residenza. Infine
avrete del tempo libero per passeggiare lungo le vie di Avignone, dove potrete anche pranzare (pranzo non incluso) in uno dei caratteristici ristoranti-brasserie francesi.
Alla fine dellescursione è previsto il rientro al porto di Marsiglia. Nota bene: questescursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle,
poiché vi sono molti gradini e salite ripide attorno alla Cattedrale; sono previsti inoltre percorsi su terreno sconnesso. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita
ai luoghi di culto. La visita alla Cattedrale di Notre Dame de la Garde sarà esterna per gli ospiti a bordo di MSC Preziosa (stagione inverno 2015 2016 ed estate 2016) e
MSC Poesia (stagione estate 2016) e durante gli scali di MSC Armonia (stagione estate 2016) con sosta in porto dalle 09.00 alle 16.00.
P.P.
Adulti: € 82,00
Bambini: € 59,00
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GUIDA AI SIMBOLI

CATEGORIE ESCURSIONI

BELLEZZE DELLA
CITTA'

Esplorate il centro della città con un tour guidato e ammirare il paesaggio locale dalla comodità di un
pullman. Il modo più semplice per conoscere la vostra destinazione.

STORIA E CULTURA

Scoprite tutto sulla storia e sulla cultura della vostra destinazione, con la visita delle bellezze da non
perdere ed escursioni guidate ai principali punti di interesse. Il percorso ideale per conoscere un luogo.

GIRO PANORAMICO

Ammirate la vostra destinazione in totale comfort, con una panoramica escursione in pullman che vi
consentirà di ammirare paesaggi magnifici e i principali luoghi di interesse. La via più comoda per
l'esplorazione.

QUALCOSA DI
SPECIALE

Seguite i vostri interessi anche quando vi trovate in posti nuovi! Dalle escursioni gastronomiche allo
shopping guidato, fino alle visite religiose, c'è un mondo di passatempi e di passioni tutto da esplorare.

