
PROGRAMMA
CROCIERA NEI FIORDI
 8-15 LUGLIO 2023

8 LUGLIO
Trasferimento in bus fino a Roma. Volo su Kiel. Imbarco su MSC Euribia.

26 OTTOBRE
Arrivo a Copenaghen. L'incantevole Copenaghen è il gioiello della Danimarca e una tappa piacevole 
per ogni viaggiatore. Conosciuta come paradiso ecologico per la vita sostenibile e verde, Copenagh-
en ha abbracciato il suo status di migliore "città delle biciclette" del mondo e ha promosso l'uso delle 
biciclette da parte di locali e turisti. Salite su una bicicletta, un autobus elettrico o un treno per attra-
versare ed esplorare facilmente questa città colorata e storica.

10 LUGLIO
Navigazione. Godetevi questa giornata in mare mentre viaggiate verso il vostro prossimo porto di 
scalo. Potrete nuotare, prendere il sole sul ponte o approfittare delle numerose attività a bordo della 
nave. Mangiate abbondantemente, fate un pisolino e preparatevi per il prossimo porto di scalo! È 
questo che rende la crociera così bella.

11 LUGLIO
Arrivo a Hellsylt, Norvegia

12 LUGLIO
Arrivo ad Alesund. Il rosso vivo del faro di Molja vi invita a esplorare Alesund, la piccola città di mare 
lungo i fiordi occidentali della Norvegia. Meta popolare delle crociere norvegesi, questo gioiello 
costiero vi affascinerà con un porto colorato, una natura verdeggiante e frutti di mare freschi. 

13 LUGLIO
Arrivo a Flam. Flåm è un incantevole villaggio incastonato tra i fiordi mozzafiato della Norvegia. Tra i 
luoghi di maggiore interesse figurano il Museo ferroviario di Flåm, il parco Fretheimshaugane e 
Otternes Bygdetun, una fattoria remota risalente al XVIII secolo.

14 LUGLIO
Navigazione. Godetevi questa giornata in mare mentre viaggiate verso il vostro prossimo porto di 
scalo. Potrete nuotare, prendere il sole sul ponte o approfittare delle numerose attività a bordo della 
nave. Mangiate abbondantemente, fate un pisolino e preparatevi per il prossimo porto di scalo! È 
questo che rende la crociera così bella.

15 LUGLIO
Sbarco a Kiel. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro a Roma. Trasferimento in bus 
da Roma in Toscana.



PROGRAMMA
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Quote:

SISTEMAZIONE IN CABINA INTERNA VOLI INCLUSI 1955 EURO

SISTEMAZIONE IN CABINA ESTERNA VOLI INCLUSI 2055 EURO

SISTEMAZIONE IN CABINA BALCONE VOLI INCLUSI 2155 EURO

DA AGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE:
- quote di servizio Euro 70 a persona
- assicurazione annullamento e medico bagaglio Euro 75 a persona

LA QUOTA INCLUDE:

- Trasferimenti fino all'aeroporto
- Voli da Roma a Kiel
- 7 notti sulla bellissima MSC Euribia
- Pensione completa a bordo
- Bevande illimitate ai pasti ai ristoranti (buffet escluso)
- Spettacoli teatrali e musica dal vivo
- Piscine e Palestra
- Accompagnatrice Oceanya.it

LA QUOTA NON INCLUDE:

- Quote di servizio Euro 70 (obbligatorie)
- Assicurazione annullamento e medico bagaglio Euro 75 (obbligatoria)
- Extra personali
- Tutto quello non menzionato in "La quota include"

ITINERARIO:


