
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
MSC Splendida è la nave più grande mai costruita 
per un armatore europeo. Un universo viaggiante 
che esalta il divertimento ed il benessere. La nuova 
ammiraglia della flotta MSC è un capolavoro dello 
stile italiano; un mix perfetto di alta tecnologia, 
eleganza e servizi esclusivi.  
MSC Splendida dispone di 27.000 mq di spazi 
pubblici: centro benessere, 5 ristoranti, 4 piscine, 
12 vasche idromassaggio, bar, negozi, children’s 
area, simulatore di formula 1 e un cinema 
interattivo 4D. Il centro benessere Aurea SPA offre 
trattamenti all’avanguardia per far risplendere la 
bellezza e la salute: fanghi terapeutici, vapori 
profumati, massaggi estetici e tanto altro ancora.  
La nuova ammiraglia è la prima nave a proporre 
un’area VIP esclusiva: MSC Yacht Club con 99 
ampie suite, bar, solarium, 2 vasche 
idromassaggio, 1 piscina skydome, l’observation 
lounge zona di soggiorno riservata con bar, 
concierge e vista panoramica verso prua. Un’ area 
VIP esclusiva in cui nulla è lasciato al caso. 

 

 
 
 
 
Quota di partecipazione per persona in cabina doppia (fino ad esaurimento posti) 

 CABINA INTERNA CABINA ESTERNA CABINA ESTERNA 
CON BALCONE 

QUOTA CICLISTI € 830,00 € 930,00 € 1030,00 

QUOTA NON 
CICLISTI € 780,00 € 880,00 € 980,00 

RAGAZZI FINO A 18 ANNI NON COMPIUTI IN 3°/4° LETTO QUOTA FISSA DI EURO 138,00 
(Soggiorno,  quota di iscrizione ed  assicurazione) + eventuale trasporto bicicletta 
Quota 3°/4° letto adulto € 750,00 – supplemento singola 80% del prezzo 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Crociera di giorni 8/ 7 notti con sistemazione nelle cabine 
prescelte dotate di ogni comfort 
I mezzi di imbarco e sbarco nei vari porti di scalo  
Trattamento di PENSIONE COMPLETA (tre pasti al giorno, the 
pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte) 
Colazione in cabina, al ristorante, al buffet 
Serata di Gala con il Comandante 
Partecipazione a tutte le attività di animazione, spettacoli, casinò 
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, 
vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca. 
Servizio facchinaggio dei bagagli nel porto di inizio/termine della 
crociera  
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento obbligatoria, 
anche per gli under 18 pari  
Quota d’iscrizione OBBLIGATORIA / tasse portuali per persona 
(adulti e under 18)  
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
Servizio d’imbarco e sbarco delle biciclette nel porto di 
inizio/termine della crociera 
Deposito biciclette in appositi spazi a bordo 
UN pacchetto vini “Classic” a CABINA (4 bottiglie di vino non 
presenti nella carta dei vini + 7 bottiglie di acqua  minerale) 
USCITE ORGANIZZATE CON L’ESPERTO MARCO COSTA IN 
MOUNTAIN BIKE DURANTE LE SOSTE DELLA NAVE 
ASSISTENZA TECNICA MECCANICA DURANTE LE USCITE 
BRIEFING QUOTIDIANI CON PRESENTAZIONE DEGLI 
ITINERARI 
HOSPITALITY DESK DEDICATO A BORDO DURANTE TUTTA 
LA CROCIERA 
Incontro dedicato all’uso basilare dell’apparecchio GPS per 
bicicletta 
Incontro per un corso di meccanica base e posizionamento 
corretto sulla bicicletta 
Serata con proiezione del viaggio “Bears on the Road” in  
CANADA – in canoa e bicicletta superando il Circolo Polare 

 
Un’occasione unica per passare 
momenti di relax e vacanza con la 
propria famiglia, trovare nuovi 
amici con la passione per la 
bicicletta e conoscere luoghi  
meravigliosi 

GIORNO Scalo Arrivo  Partenza 
DOMENICA Genova - 17.00 
LUNEDI’ Napoli 12.00 19.00 
MARTEDI’ Palermo 08.00 17.00 
MERCOLEDI’ Tunisi  07.00 13.00 
GIOVEDI’ Palma (Baleari) 14.00 - 
VENERDI’ Palma (Baleari) - 00.30 
VENERDI’ Barcellona  09.00 18.00 
SABATO Marsiglia  08.00 19.00 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance obbligatorie al personale di bordo (Euro 7,00 per 
persona al giorno) 
La quota sarà addebitata sul conto dell’Ospite e sarà richiesta 
solo al termine della crociera, in funzione dei giorni di servizio 
effettivamente goduti. Per tutte le crociere i ragazzi sotto i 14 anni 
non pagano, mentre i ragazzi dai 14 ai 17 anni pagano il 50% 
dell’importo). 
Extra di carattere generale 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” DOMENICA Genova 09.00  

 

http://www.msccrociere.it/images/rotte/7431.jpg�


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutto quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali MSC presenti sul catalogo Annuale 2010/2011 pag 250/255 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’intero programma dell’iniziativa è scaricabile dai siti www.avit.it (i nostri viaggi) 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO: 
 
 

 
 
 
 

www.avit.it - congressi@avit.it  
 

AVIT: Viale Roma, 17 VICENZA - Tel. 0444 545677 / 322184 
AVIT: Piazza Carli, 72 Montecchio Maggiore (VI) - Tel. 0444 699189 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRUISING & BIKE 
MSC SPLENDIDA 

 

Dal 8 al 15 maggio 2011 

 

Dati tecnici 
Lunghezza 333.3 mt. 
Larghezza 37.9 mt. 
Stazza 137.936 ton. 

Velocità 23 nodi 
Passeggeri: 3274 (su base doppia) 

Equipaggio: 1332 persone 
Ponti passeggeri: 18 

Ascensori: 25 
6 Ristoranti 

9 bar 
Totalmente stabilizzata 

 

Cabine 
99 Suite MSC Yacht Club con balcone privato 

8 Suite con balcone privato 
1151 cabine esterne con balcone di cui 28 per disabili 

85 cabine esterne di cui 2 per disabili 
294 cabine interne di cui 11 per disabili 

Tutte le cabine sono dotate di: TV interattiva, mini 
bar, cassetta di sicurezza, radio

 
Attrezzature disponibili 

Shuffleboard, squash, centro sportivo, 
percorso jogging, palestra, aerobica, area 

bambini interna ed esterna, area teenagers con 
disco, karaoke, videogiochi, solarium, centro 

benessere, sauna, bagno turco, talassoterapia, 
aromaterapia, cromoterapia, area relax, yoga, 

parrucchiere, bar e bar tematici, ristoranti, 
ristorante messicano, ristorante mediterraneo, 
pizzeria, piano bar, caffetteria, internet, bar con 

degustazione vini, discoteca, teatro, cinema 
4D, casinò, simulatore F1, biblioteca, sala da 
gioco, galleria d’arte, sala fumatori, fotografo, 

galleria fotografica, area shopping. 
Centro Medico. Servizio di lavanderia. Negozi 

 Duty Free.

http://api.ning.com/files/tyXvhArEwQAHc2Kq*lCSD4s4NkDXXcW0-bTE*IguCV4tT5Z5b2JGkUv6NqwpGaE3OhYqNO4K8KoVyus3HXQ311s1VlFdQmRa/Msc.JPG�
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