MSC SPLENDIDA
CROCIERA NEL MAR ROSSO
Dal 4 all’11 dicembre 2022

PROGRAMMA:
Giorno

Data

Porto

Arrivo

Partenza

Domenica

4/12/2022

Safaga, Egitto

-

22:00

Lunedì

5/12/2022

Aqaba (Petra), Giordania

09:00

22:00

Martedì

6/12/2022

In Navigazione

-

-

Mercoledì

7/12/2022

Jeddah, Arabia Saudita

08:00

20:00

Giovedì

8/12/2022

Yanbu al Bahr, Arabia Saudita

09:00

22:00

Venerdì

9/12/2022

In Navigazione

-

-

Sabato

10/12/2022

Sokhna Port, Egitto

06:00

19:00

Domenica

11/12/2022

Safaga, Egitto

00:01

-

VOLI (operativo non disponibile):
04 DIC
11 DIC

MILANO MALPENSA – HURGADA
HURGADA – MILANO MALPENSA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN ESPERIENZA BELLA:

Cabina interna da
Cabina con balcone da

€ 1.230
€ 1.360

Supplemento singola su richiesta e soggetto a riconferma
LE QUOTE COMPRENDONO
 Volo di linea in classe economica Milano/Hurgada/Milano;
 Tasse aeroportuali;
 Trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto;
 Tasse portuali;
 Quote di servizio;
 Pacchetto Bevande all inclusive EASY;
 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera;
 Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, cena, 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, 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;
 Assicurazione Europ Assistance multirischio e Covid.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Eventuali costi relativi ai visti di ingresso nei paesi toccati dall'itinerario di crociera*;
 Escursioni a terra nel corso della crociera;
 Accesso al Sun Deck privato, spese di natura personale, eventuali spese doganali per imbarco
materiale;
 Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.
*Visti richiesti (costi per persona): Arabia Saudita € 140, Egitto € 30, Giordania JOD 40 (€ 55 circa)
N.B. possibilità, su richiesta e con supplemento, di trasferimento privato o collettivo all’aeroporto di Milano o di
prenotazione tramite agenzia del Parking low cost all’aeroporto.

SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA:
ESPERIENZA BELLA
• Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera
• Ristoranti Principali con ricca e varia cucina internazionale**
• Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte
• Spettacoli teatrali in stile Broadway
• Attività di intrattenimento per adulti e bambini
• Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco
• Area piscine
• Palestra e strutture sportive all'aperto
• Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna

ESPERIENZA FANTASTICA
Include tutti i BENEFICI di Esperienza BELLA più:
• Scelta della dimensione e della posizione della cabina
• Colazione in cabina (consegna gratuita)
• Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità)
ESPERIENZA AUREA
Include tutti i BENEFICI di esperienza FANTASTICA più:
• Servizio in camera 24 ore su 24
• Pacchetto di Benvenuto con prosecco e cioccolatini
• Orario libero per la cena in un ristorante o area dedicata
• Accesso gratuito al Top Exclusive Solarium
• Dotazioni per il relax in cabina (compresi accappatoio e ciabattine)
• Menù cuscini
• Accesso all'Area Termale della Spa
• 40% di sconto su un Pacchetto MSC Aurea Spa prepagato dedicato
• 10% di sconto su tutti i trattamenti spa acquistati a bordo
• Imbarco prioritario e consegna dei bagagli
• 20% di sconto su un Pacchetto Ristoranti Tematici prepagato dedicato
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, visti.
PRENOTAZIONI:
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a € 680.
Saldo: 30 giorni prima della partenza.
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio:
Dalla conferma a 46 giorni alla partenza € 45 p.p.
Da 45 a 31 giorni alla partenza 20%
Da 30 a 16 giorni alla partenza 50%
Da 15 giorni alla data di partenza 100%
In caso di annullamento di una persona in cabina doppia sarà dovuto il supplemento singola.
La quota a polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata.
COVID-19 MISURE D’IMBARCO:
Tutti gli Ospiti (dai 2 anni in su) prima della crociera devono fornire il certificato di un test RT-PCR negativo eseguito entro 72 ore
prima dell'imbarco. Gli ospiti devono portare con sé al Terminal il certificato del test con esito negativo valido. Se il tuo imbarco per
la crociera è previsto alle ore 15.00 di sabato, dovrai sottoporti al test COVID-19 a partire da mercoledì dalle ore 15.00. Il risultato
del test dovrà essere redatto in lingua inglese.
Tutti gli ospiti (dai 12 anni in su) devono aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Gli ospiti sono considerati completamente
vaccinati se hanno ricevuto il set completo di vaccini a più di 14 giorni dall'inizio della crociera con un vaccino Covid-19 approvato
tra cui: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson; Sinopharm, Sputnik V, Covishield, Sinovac/Covaxin. La combinazione tra i
vaccini sopra elencati è accettata. Gli ospiti che imbarcano per una crociera, indipendentemente dalla nazionalità, devono
presentare un certificato di vaccinazione che indica che il ciclo vaccinale è stato completato negli ultimi 9 mesi (12 mesi per gli ospiti
che hanno ricevuto un vaccino di richiamo/booster con Pfizer, Moderna o Astrazeneca). Il certificato di vaccinazione deve essere
valido per tutta la durata della crociera.
A partire dal 1 marzo 2022: sarà consentito l'imbarco a tutti gli ospiti che hanno ricevuto una 2a dose di vaccino o booster più di 9
mesi prima della crociera ma che sono guariti dal COVID-19 entro 9 mesi. Gli ospiti devono fornire un risultato del test di laboratorio
ufficiale e verificabile come prova dell'infezione passata.

IMPORTANTE! Le suddette disposizioni sono sempre soggette a variazioni sulla base di eventuali nuove misure introdotte dal
Paese di provenienza o di destinazione. Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, nel Paese di
provenienza o di destinazione potrebbero essere o entrare in vigore limitazioni e/o altre restrizioni al fine di garantire la salute
dei cittadini e dei visitatori.
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