
CROCIERA NEL 
MEDITERRANEO

dal 29 settembre 2019
al 6 ottobre 2019

Per festeggiare i 15 anni di attività, 
Laschi Viaggi organizza una crociera di

7 notti a bordo di “MSC Bellissima”

Un itinerario nel Mediterraneo, con incluso il trasferimento 
in pullman per il porto di Genova, escursioni organizzate in 
diverse località, bevande illimitate ai pasti, ed un esclusivo 

spettacolo del Cirque du Soleil



LA NAVE
La “MSC Bellissima” verrà  inaugurata nella primavera 2019.

Sarà dotata di 1 parco acquatico con quattro acquascivoli a torsio-

ne e un ponte tibetano; un parco divertimenti con due piste da

bowling;  2 passeggiate (promenade)  interne lunghe 96 metri  e

disposte su 2 ponti con negozi (boutique), ristoranti e bar ripro-

ducenti  l'ambientazione  di  una  tipica  cittadina  mediterranea  e

progettate dagli  studi di progettazione degli  architetti  Tillberg e

De Jorio che sono coperte da uno schermo LED a volta di 80m x

6m per un totale di 480 m² riproducenti diversi contenuti tra cui

cielo virtuale, soffitti architettonici, costellazioni nello spazio, na-

tura, ecc...; un ampio teatro stile Broadway a poppa su 2 ponti, 2

ascensori  panoramici  laterali  collegati  all'atrio  principale;  2

simulatori  di  guida da Gran Premio con la replica di  altrettante

vetture di Formula 1, un cinema 5D, un campo sportivo polifun-

zionale interno (indoor) con campi da basket e pallavolo, i quali di

notte si transformano in discoteca. Dispone inoltre di 10 ristoranti

e 20 bar.

LE VISITE GUIDATE
NAPOLI

Una passeggiata per il centro storico di Napoli, visitando esterna-

mente la nota Galleria del Principe Umberto I, il Teatro San Carlo,

Piazza del Plebiscito, ed il Maschio Angioino, storico castello me-

dievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città.

MESSINA

La passeggiata  per  il  centro  storico  vi  consentirà  di  conoscere

Piazza Cairoli, il Tribunale, l’Università e la Chiesa del Cristo Re,

che ne domina il porto e lo stretto. Farete poi una sosta fotogra-

fica prima di proseguire passando per la Chiesa di San Francesco,

il Palazzo del Governo, la Fontana di Nettuno e la via principale,

Viale della Libertà. Visiterete infine il Duomo e il suo tesoro per

ammirare la Manta d’Oro, una speciale tela che ricopre il quadro

della Madonna della Lettera, tempestata di pietre preziose. Non si

può concludere una visita a Messina senza assaggiare alcune pre-

libatezze siciliane; una sosta in una nota caffetteria vi permetterà

di gustare alcune specialità come il “cannolicchio”, una pasta ri-

piena di crema e una dissetante granita disponibile in vari gusti.

VALLETTA

Il porto della Valletta, capitale dell'isola di Malta, protetta dall'Une-



sco, è tra le tappe imperdibili  di ogni crociera nel Mediterraneo

che  si  rispetti.  Già  dalla  nave  si  può  ammirare  questo  porto,

costruito nella seconda metà del Cinquecento dal francese Jean

de la Valette e plasmato dall'ordine religioso e militare di San Gio-

vanni di Gerusalemme. Oltre 300 monumenti presenti, in poco

più di mezzo chilometro quadrato, ne fanno uno dei luoghi a più

alta densità di attrattive storiche visitabili durante una crociera.

L’ITINERARIO
DATA PORTO SBARCO IMBARCO

domenica 29 settembre 2019 Genova - 17:00

lunedì 30 settembre 2019 Napoli 11:00 19:30

martedì 01 ottobre 2019 Messina 08:00 18:00

mercoledì 02 ottobre 2019 Malta 08:00 18:00

giovedì 03 ottobre 2019 in navigazione

venerdì 04 ottobre 2019 Barcellona 07:00 18:00

sabato 05 ottobre 2019 Marsiglia 08:00 18:00

domenica 06 ottobre 2019 Genova 08:00 -



LA CROCIERA
QUOTE

• Euro 880,00 a persona (cabina interna)

• Euro 1.090,00 a persona (cabina esterna)

• Euro 1.190,00 a persona (cabina esterna con balcone)

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasferimento in pullman da Dronero, Cuneo, Fossano e Mon-

dovì al porto di Genova (andata e ritorno)

• 2 accompagnatori Laschi Viaggi durante tutta la crociera

• Crociera di 7 notti su MSC Bellissima nella cabina prescelta (cabina doppia)

• Pensione Completa (colazione, pranzo, cena)

• Bevande illimitate ai pasti (acqua, vino, birra e soft drinks)

• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concor-

si, cacce al tesoro, tornei, serate a tema ed utilizzo di tutte le

attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idro-

massaggio, biblioteca, discoteca, ecc...

• Visita guidata del centro storico di Napoli

• Visita guidata del centro storico di Messina

• Visita guidata del centro storico di Valletta

• Aperitivo con spettacolo del Cirque du Soleil

• Tasse e servizi portuali

• Assicurazione medico/bagaglio annullamento

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Quote di servizio: 70,00 € a persona

• Spese di natura personale

• Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

• Quota ragazzi 0-17 anni: 450,00 € (per tutte le tipologie di cabine,

con almeno 2 adulti paganti la quota intera)

• Sup. cabina singola: 300,00 € (interna, esterna), 500,00 € (balcone)

INFO e PRENOTAZIONI
Per maggiori dettagli, o per conoscere l’agenzia viaggi convenzio-

nata più vicina a voi, potete contattarci allo 0171.380079 o con-

sultare il sito web www.laschiviaggi.it/doveprenotare


