
 

FIORDI NORVEGESI IN CROCIERA 

Nave MERAVIGLIA - MSC  

Varata nell’estate del 2017, con innovazioni tecnologiche per la tutela dell’am-
biente ha una stazza di 167.60 tonnellate, 19 ponti  di cui 15 per i passeggeri, 
4 piscine di cui 1 coperta. Teatro avanguardia + un teato per il Circque du So-
leil a bordo. Design italiano, elegante e raffinato. Tutte le cabine sono dotate 
di: servizi privati, telefono, TV interattiva, mini bar, cassaforte ed aria condizio-
nata regolabile. Novità nella ristorazione: pizze preparate secondo la tradizio-
ne napoletana e laboratorio per la mozzarella preparata davanti ai vostri oc-
chi. Vero caffè espresso. Menù appetitosi, diete speciali per vegetariani e ce-
liaci. Sarete coccolati e serviti da personale qualificato. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La quota comprende: Volo A/R da Fiumicino,+ transfer. Sistemazione nella cabina scelta – pensione 
completa. Buffet aperto tutto il giorno per colazione, pranzo, cena. Pizza e pasticcini a volontà. Intrat-
tenimenti a bordo. Spettacoli internazionali al teatro. Casinò, Musica da ballo tutte le sere. Animazione, 
piscina coperta e piscina scoperta con idromassaggio, palestra ecc. Servizio trasporto bagaglio nei porti 
di inizio e fine crociera. 
La quota non comprende: Tasse € 150,00 per persona -  Assicurazione medico bagaglio e annulla-
mento € 49,00 - bevande, mance  facoltative.  
Documento richiesto: Carta d’identità o passaporto                   Dettagli in seconda pagina 

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: Cesare 3383911506  - Loredana 3382544345 

Dal 29/6 al 6/7 2019    

QUOTE PER PERSONA: 
 

CABINA INTERNA   €    995,00 

CABINA CON BALCONE € 1.330,00 

PORTO ARRIVO 

KIEL, Germania - 

COPENHAGEN, Danimarca 09,00 

NAVIGAZIONE - 

HELLESYLT/GEIRTANGER, Norvegia 07,00 

MOLDEN, Norvegia 07,00 

FLAM, Norvegia 08,00 

NAVIGAZIONE . 

PARTENZA 

19,00 

18,00 

- 

17,00 

14,00 

18,00 

. 

KIEL, Germania 09,00 - 



 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerose opportunità  

 MSC MERAVIGLIA la NAVE PIU’ GRANDE COSTRUITA IN ITALIA   lung.315mt * h.65mt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tipo di  Cabina Interna         Tipo di  cabina Esterna         Tipo di cabina con Balcone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bordo di MSC Meraviglia si possono trovare 12 ristoranti, 
incluso un buffet aperto 20 ore al giorno che offre specialità 
della cucina mediterranea, cucina internazionale e angoli di 
cibo salutista. Tra le opzioni per la cena ci saranno il Kaito 
Sushi Bar, il nuovo ristorante Teppanyaki e una steakhouse in 
stile americano, la Butcher’s Cut con specialità di carne da 
tutto il mondo. Vi si trova, inoltre, Eataly con il suo ristorante 
di specialità italiane e il negozio dove acquistare prodotti doc 
provenienti dalle varie regioni.  E’ la prima nave al mondo ad 
avere l’autorizzazione a preparare la Mozzarella di Bufala a 

Bordo. La zona lungomare, progettata per assomigliare ad un tradizionale villaggio mediterraneo, si dipana per 
ben due ponti ed è caratterizzata da una varietà di bar, negozi, ristoranti e la sera si anima con spettacoli e musica. 
L’intera copertura della Promenade interna (Galleria Meraviglia) è dotata di un enorme soffitto a cupola con tec-
nologia LED - una replica di un cielo digitale che viene utilizzato per stupire gli ospiti con spettacoli visivi evo-
cando albe, tramonti e altri panorami suggestivi. Bowling regolamentare. 


