
 

 

In collaborazione con: 
 

 

 
 

Scopriamo un itinerario originale tra Tirreno e Mar Ionio, a 
bordo di una nave innovativa e a basso impatto ambientale, 
torniamo a viaggiare in sicurezza, serenità e divertimento, 

soli o in compagnia dei nostri amici e famigliari. 
 

Msc Seaside 
 

Dal 15 al 22 Maggio 2021 

 



 

 

MSC SEASIDE, riscrive le regole della progettazione delle navi da crociera, unendo aree 

interne ed esterne per vivere e godere il mare come mai prima d’ora. Il giro della nave è 

una passeggiata mozzafiato sulla promenade fronte mare costellata di luoghi dove 

mangiare, bere, fare acquisti, nuotare e prendere il sole. L'esclusivo Miami Beach Pool di 

MSC Seaside offre viste mozzafiato sul mare e lettini progettati per dare agli ospiti la 

possibilità di rilassarsi a bordo piscina e creare una connessione coinvolgente con il sole e 

con l'acqua. Per essere ancora più vicini al mare mentre si prende il sole, gli ospiti possono 

anche rilassarsi a bordo dell'elegante South Beach Pool sulla poppa della nave sul ponte 7. 

E per viste ancora più incredibili, sali sui due ascensori panoramici che lo connettono con 

il ponte superiore. Non dimentichiamoci della MSC Aurea Spa, un lussuoso centro 

benessere balinese che offre trattamenti relax esclusivi volti a rivitalizzare il corpo e l’anima, 

e della palestra attrezzata con macchinari di ultima generazione. MSC Seaside offre un 

divertimento illimitato per tutti, con un teatro all'avanguardia, sale da bowling e un parco 

acquatico interattivo su più livelli con cinque scivoli d'acqua, un percorso avventura e 

un'area AquaPlay™ progettata per i più piccoli. Su MSC Seaside, potrai godere di viste 

spettacolari sull'oceano mentre consumi i pasti. Grazie a 9 incantevoli ristoranti tra cui 

scegliere, inclusi 5 sofisticati ristoranti tematici, pranzare e cenare su MSC Seaside è tanto 

vario quanto delizioso! 

Inizia il viaggio alla scoperta di Msc Seaside  

cliccando qui  

 

Informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute dei passeggeri: 
 

• TEST COVID-19 E MONITORAGGIO DELLA SALUTE DI TUTTI PRIMA E DURANTE LA CROCIERA: 

sia passeggeri che equipaggio vengono sottoposti al tampone antigenico (incluso nelle quote 

di partecipazione, ndr.) e ad altri controlli prima dell’imbarco. In più, durante la crociera, verrà 

effettuato un tampone aggiuntivo per tutti gli ospiti oltre al monitoraggio giornaliero della 

temperatura con scansioni termiche no-touch. I membri dell'equipaggio saranno sottoposti 

al test COVID-19 ogni 7 giorni 

• ESCURSIONI PROTETTE: con l’obiettivo di proteggere la salute dei passeggeri, ridurre il 

rischio di infezione durante le escursioni e rendere sicuro ogni aspetto dell’esperienza dei 

passeggeri, le escursioni a terra vengono effettuate in maniera "protetta" in linea con i nostri 

rigidi protocolli di sicurezza, ciò significa che gli ospiti non entrano in contatto con persone 

che non sono state sottoposte anch’esse a controlli di sicurezza e salute 

La discesa a terra è consentita esclusivamente con escursioni organizzate da Msc Crociere 

che potranno essere prenotate prima della partenza della nave 

• DISTANZIAMENTO SOCIALE: per garantire un adeguato distanziamento sociale, la 

capacità della nave non supera il 70%. L'uso delle mascherine è obbligatorio in tutte le aree 

(ad eccezione di ristoranti, bar e quando si è seduti al Sun Deck) 

• SANIFICAZIONE E PULIZIA COSTANTE: tutte le aree delle nostre navi vengono pulite più 

volte al giorno con disinfettanti ad uso ospedaliero, inoltre è disponibile su tutta la nave il 

gel igienizzante per le mani 

• PERSONALE PERFETTAMENTE FORMATO: formazione completa sul nuovo protocollo e 

sull'uso dei dispositivi di protezione 

MSC Seaside,  

un Viaggio dal divertimento assicurato, in tutta sicurezza.  

Perché, per Noi, il divertimento è una cosa seria. 

https://youtu.be/N7dnxlPXudU


 

 

Programma di Viaggio: 

 

 

Giorno Porto Arrivo Partenza 

Sabato Genova - 19.00 

Domenica Navigazione - - 

Lunedì La Valletta (Malta) 08.00 18.00 

Martedì Siracusa 07.00 17.00 

Mercoledì Taranto 09.00 18.00 

Giovedì Navigazione - - 

Venerdì Civitavecchia 07.00 19.00 

Sabato Genova 07.00 - 

 

L’itinerario di crociera potrebbe subire modifiche in funzione di nuove 

disposizioni regionali/statali. 

** ** 

  



 

 

 

Quota individuale di partecipazione (base 25 persone): 
Sistemazione in cabina doppia esterna col balcone:   euro 765,00 

Sistemazione in cabina doppia esterna:     euro 630,00 

Sistemazione in cabina doppia interna:     euro 515,00 

Da aggiungere: 

Tasse portuali:         euro 150,00 

Assicurazione medico, bagaglio e annullamento:    euro   69,00 

 
Le quote di partecipazione comprendono: 
 

 Sistemazione in cabina doppia nella tipologia prescelta, dotata di ogni 

comfort; 

 Pensione completa: dalla cena del primo giorno (pranzo incluso per 

imbarchi entro le ore 15:00), alla prima colazione dell’ultimo giorno; 

 Quote di servizio incluse pari a euro 10,00 per persona, per notte; 

 Pacchetto bevande illimitate selezionate 

 Accompagnatore di agenzia 

 Msc for Me App; 

 

La quota non comprende: 
 

 Pacchetti facoltativi Internet e Benessere 

 Escursioni 

 Extra di carattere personale; 

 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione 

comprendono”. 

Cabina singola: Su richiesta con supplemento da riconfermare  

Su richiesta possibilità di trasferimento (min. 4 pax) a partire da Euro 90,00 in base alla 

località di partenza  

Scadenza iscrizione: 20 Aprile 2021 

ADESIONI E PAGAMENTO: L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari 

al 30 % della quota di partecipazione. Qualora il viaggio non venga realizzato per mancanza 

del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. 

 

 

Documenti necessari per viaggiare: 

 carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. 
 


