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GENOVA, MALTA, SIRACUSA:  

UNA CROCIERA "DIVINA" 
 

Dal 3 al 9 Giugno 2023 
 

Genova, Marsiglia, Malta, Siracusa, Civitavecchia  

a bordo di MSC Divina  
 

Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour 

dell'epoca d'oro delle crociere in una nuova veste moderna ed ecologica. 

A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno, una serie di strutture per lo 

sport e lo svago, e intrattenimento di prima classe, compresi i club per 

bambini e adolescenti per garantire la felicità di tutti. 

 
PROGRAMMA: 

 
1º GIORNO SABATO 3 GIUGNO: LUCCA → GENOVA 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman G.T. e 

partenza per il Porto di Genova, disbrigo delle formalità di imbarco e 

assegnazione delle cabine. Partenza della nave alle Ore 18:00 e inizio della vita a 

bordo della nave MSC Divina. Cena in ristorante, notte a bordo. 

 

2º GIORNO DOMENICA 4 GIUGNO: MARSIGLIA  
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Colazione in nave. Arrivo a Marsiglia alle Ore 08:00 e tempo libero per le visite 

individuali della città o co escursione organizzata. Marsiglia è la città più antica 

della Francia e nonostante il suo carattere duro e difficile, nasconde un animo 

unico, molto particolare è allo stesso tempo caotica, frizzante e intensa. Ore 16:00 

partenza della nave. Vena e pernottamento a bordo.  

 
3º GIORNO LUNEDÌ 5 GIUGNO: NAVIGAZIONE 
 

Intera giornata di navigazione a bordo della nave che vanta una piazza in 

vera pietra, Casinò Veneziano e il Teatro Pantheon in stile Broadway. Dalle 

eleganti scalinate in cristallo Swarovski fino alla piscina Infinity che si estende 

verso il mare, sarà possibile trovare ovunque delle strutture per lo svago 

eleganti e lussuose. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
4º GIORNO MARTEDÌ 6 GIUGNO: LA VALLETTA  
 

Colazione in Nave. Arrivo a Malta, La Valletta alle Ore 09:00 circa e tempo 

libero per le visite individuali della città o con escursione organizzata. La città 

più impressionante di Malta è senza dubbio La Valletta: nei suoi 55 ettari di 

estensione, la località maltese Patrimonio dell’Umanità riunisce più di 300 

monumenti da visitare. Ore 19:00 partenza della nave. Vena e 

pernottamento a bordo. 

 
5º GIORNO MERCOLEDÌ 7 GIUGNO: SIRACUSA  
 

Colazione in nave. Arrivo a Siracusa alle Ore 07:00 circa e tempo libero per le visite 

individuali della città o con escursione organizzata. Nel mondo antico Siracusa 

era una città che per importanza e bellezza teneva testa ad Atene. I fasti di quei 

tempi lontani riecheggiano ancora per le vie della città e si mescolano ad 

atmosfere medievali e a splendori barocchi. Piazze, vie, palazzi, tutto a Siracusa 

sembra un inno alla bellezza e all’immortalità. Ore 21:00 partenza della nave. 

Cena e pernottamento a bordo. 

 
6º GIORNO GIOVEDÌ 8 GIUGNO: NAVIGAZIONE 
Intera giornata di Navigazione. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
7º GIORNO VENERDÌ 9 GIUGNO: CIVITAVECCHIA → RIENTRO  
Colazione a bordo. Arrivo a Civitavecchia alle Ore 07:00 circa, disbrigo delle 

pratiche di sbarco. Trasferimento in Bus Privato a Lucca, con soste lungo il 

percorso per il pranzo facoltativo. Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 399,00  
Quota base a persona in cabina doppia interna. 

Camere singole su richiesta. 
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MIN/PART. 25 

 

COMPRENDE: Transfer A/R per i porti di imbarco e sbarco con nostro Bus Privato 

Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera 

Vitto a bordo Colazione, Pranzo e Cena 

Bevande Illimitate Comprese solo ai pasti. Formula Dine & Drink 

Utilizzo delle attrezzature della nave: Piscina, Lettini, Palestra, Vasche 

idromassaggio, Biblioteca, Discoteca, Tennis Tavolo, Campo da Tennis, Campo 

da Pallavolo, Percorso Jogging (ove presenti) 

Partecipazioni a tutte le attività di animazione: Giochi, Concorsi, Cacce al Tesoro, 

Tornei, Serate a Tema 

Accompagnatore 
 

NON COMPRENDE: Tasse Portuali Pari a € 120,00 a Persona 

Le quote di servizio Pari a € 84,00 a Persona 

Supplemento Singola 

Escursioni a Terra nel corso della Crociera 

Extra di Carattere Personale 

L’assicurazione Medico/Bagaglio Annullamento obbligatoria pari a € 56,00 a 

persona 

Tutto Quanto non Espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

NOTE: 
 

Acconto 50% all’atto della prenotazione, Saldo 1 Mese prima della partenza 

GREEN PASS E MASCHERINE FFP2 secondo le normative vigenti al momento della 

partenza. Si declina l’agenzia da ogni responsabilità nel caso in cui i viaggiatori 

non rispettino i requisiti richiesti. 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando tuttavia inalterato il 

programma. 

Gli orari dei singoli punti di carico saranno indicati sulla carta di convocazione 

che verrà inviata 3 giorni prima della partenza 

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie 

misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con 

flussi e ricambio d’aria regolare, sanificati giornalmente con sistema Evergreen. 

Hotel e Ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza 

previste. 
 

 

 

 
                                           


