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CROCIERA MSC MUSICA 
dal 21 al 28 settembre 2019 

/TAL/A, GRECIA, ALBANIA, CROAZIA 
fNCLUSO ESCURSIONI A OLYMPIA, MYKONOS, ATENE, SARANDE E VISITA GUIDATA DI VENEZIA 

Giorno Data Porto Arrivo 
1 Sabato 21 settembre \fene·zia, Italia 
2 Domenica 22 settembre Brimdisi, Italia 
3 Lunedì 23 settembre Katakolon, Grecia 
4 Martedì 24 settembrre M kci>nos, Griecia 
5 Meircoledì 25 settembre Pireo/~ten_e, Griecia 
6 Grovedì 26 settembre Saralilde, Albania 
7 Venerdì 27 settembre ll>ubrrovnik, Croazia 09:00 
8 Giovedì 28 se~tembre Venezia ltainaill•llllllioisii:oiio•-.~••• 

VENICE e 

LE QUOTE COMPRENDONO: trasferimento in bus per/ dal porto di Venezia - sistemazione nelle cabine 
prescelte in categoria "Bella " - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate 
durante i pasti (vino, acqua minerale, birra alla spina, soft drink) - tasse portuali -
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4 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA CON BUS E GUIDA LOCALE DURANTE LA CROCIERA - VISITA 
GUIDATA E PRANZO IN RISTORANTE A VENEZIA L'ULTIMO GIORNO - assicurazione medico/ bagaglio -
polizza annullamento viaggio ( valida con certificato medico) 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: quote di servizio/ mance (non obbligatorie) - bevande extra -
escursioni facoltative - ingressi - tutto quanto non espressamente indicato 

ISCRIZIONI 
Acconto di C200 da versare martedì 26 febbraio h. 10:00 

Saldo da versare martedì 30 luglio h. 10:00 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno - sab 21 settembre 2019 VAREDO/VENEZIA 
H 08:00 ritrovo dei partecipanti a Varedo, sistemazione sul pullman riservato e partenza per il 
porto di Venezia. Arrivo, disbrigo delle formalità d'imbarco, pranzo a bordo presso il ristorante 

bevande i/limitate ai pasti. 

self-service della nave, incluso acqua al 
dispenser. Sistemazione nelle cabine 
prescelte. 
Pomeriggio e serata dedicati alle attività e 
al relax sulla nave. 
H 16: 30 la nave lascia il porto, 
navigazione. 

2 ° giorno - dom 22 settembre 2019 
ATTIVITA' A BORDO DELLA 

NAVE 
Pensione completa a bordo incluso 

Intera giornata dedicata alle attività e al relax sulla nave. 
H 13:00 arrivo al porto di Brindisi, escursione facoltativa. 
H 16: 30 la nave lascia il porto, navigazione. 

3° giorno - /un 23 settembre 2019 
ESCURSIONE A OL YMPIA 

Pensione completa a bordo incluso bevande 
illimitate ai pasti. Mattinata e serata dedicati 

alle attività e al relax sulla nave, pomeriggio i~ . ;..iii=::~c~-~~~:i;:~:ir!~~=J 
in escursione. ~ 
H 11 :OD arrivo al porto di Katakolon. 
H 14:00 sbarco, incontro con la guida ed 
escursione di circa 3h in bus all'antica città 
di Olimpia dove nacquero i Giochi Olimpici 
circa 3.000 anni fa, tuttora luogo in cui 
viene accesa la torcia olimpica per le attuali Olimpiadi Estive. Secondo la mitologia greca, 
Olimpia fu costruita da Zeus, padre degli dei. Durante l'escursione ammirerete le rovine del 
Tempio di Zeus, il ginnasio, l'Ippodromo e lo stadio, che ospitava fino a 40.000 spettatori. 
Ritorno al porto di Katakolon per l'imbarco. 
H 17:00 la nave lascia il porto, navigazione. 

4° giorno - mart 24 settembre 2019 ESCURSIONE A MYKONOS 
Pensione completa a bordo incluso bevande illimitate ai pasti. Pomeriggio e serata dedicati alle 
attività e al relax sulla nave, mattinata in escursione. 
H 08:00 arrivo al porto di Mykonos. 
H 09:30 sbarco, incontro con la guida ed escursione di circa 3h in bus alla scoperta delle tante 
sfaccettature dell'Isola di Mykonos, la Saint-Tropez greca . Prima tappa al belvedere che vi 
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regalerà una splendida vista della città e del porto vecchio, quindi il percorso passerà per i 
pittoreschi paesini di Agios Ioannis e Kalafatis e la spiaggia di Ornos. Sosta nel cuore di 
Mykonos nel paesino di Ano Mera, il più grande insediamento dell'isola, il cui centro ospita il 
monastero e la chiesa di Panagia Tourliani. Seguirà la sosta in una taverna con possibilità di 
assaporare il gusto aniciato dell'ouzo e i deliziosi antipasti greci. Potrete infine ammirare altri 
splendidi paesaggi durante il viaggio di ritorno al porto. 
H 1 9_: 00 la nave lascia il porto, navigazione. 

5° giorno - mere 25 settembre 2019 
ESCURSIONE AD A TENE 

Pensione completa a bordo incluso bevande 
- illimitate ai pasti. Pomeriggio e serata 

dedicati alle attività e al relax sulla nave, 
mattinata in escursione. 
H 07:30 arrivo al porto del Pireo/Atene. 
H 09:30 sbarco, incontro con la guida ed 
escursione di circa 3h in bus per visitare la 
capitale della Grecia e conoscere tutti i 

principali monumenti di Atene. Durante il tragitto incontrerete l'Arco di Adriano, la statua di 
Lord Byron, il Tempio di Zeus Olimpio, la Piazza della Costituzione e la Tomba del Milite 
Ignoto, i Giardini Nazionali, lo Stadio Panathinion, l'Accademia, l'Università e la Biblioteca 
Nazionale. Potrete ammirare l'Acropoli e fotografarla durante una sosta prima di proseguire 
verso il quartiere di Plaka. Sosta per l'acquisto dei souvenir, ritorno al porto. 
H 16:30 la nave lascia il porto, navigazione. 

6° giorno - giov 26 settembre 2019 ESCURSIONE A SARANDE 
Pensione completa a bordo incluso bevande illimitate ai pasti. Mattinata e serata dedicati alle 
attività e al relax sulla nave, pomeriggio in escursione. 
H 12:00 arrivo al porto di Sarande. 
H 15:00 sbarco, incontro con la guida ed escursione di circa 4h in bus per visitare la città di 
Sarande, situata sulla riviera albanese vicino al confine con la Grecia. Giro panoramico verso il 
centro cittadino, per una visita alla chiesa bizantina e alla sinagoga, risalenti al V0 sec. 
Proseguimento a piedi fino al museo, per vedere una ricca collezione di mosaici e reperti 
archeologici. Sosta fotografica sulla collina che domina Sarande, con vista della vicina Corfù. In 
pullman raggiungerete Syri i Kalter "L'occhio azzurro", uno dei fenomeni naturali più suggestivi 
di tutta l'Albania . Grazie al centro blu scuro circondato da una corona di azzurro più chiaro, la 
sorgente è una meraviglia per gli occhi. Accanto allo specchio d'acqua, potrete scorgere la 
fauna selvatica locale come volpi, uccelli, martore e rettili. Rientro a Saranda e alla nave. 
H 20:00 la nave lascia il porto, navigazione. 

7° giorno - ven 27 settembre 2019 ATTIVITA' A BORDO DELLA NAVE 
Pensione completa a bordo. Intera giornata dedicata alle attività e al relax sulla nave. 
H 09:00 arrivo al porto di Dubrovnick, escursione facoltativa. 
H 15:00 la nave lascia il porto, navigazione. 
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8° giorno - sab 28 settembre 2019 
Prima colazione a bordo. 

n /il ,, i 07 
A 

ESCURSIONE A VENEZIA - VAREDO 

H 09:30 operazioni di sbarco, riitrovo al parcheggio del bus per il carico dei bagagli, incontro 
con la guida e visita di Piazza San Marco per conoscere origini, storia e descrizione dei 
monumenti principali: Basilica di San Marco, Campanile, Torre dell'Orologio e Procuratie e il 
famoso Palazzo Ducale, l'antico tribunale cittadino che fu anche la residenza dei Dogi della 
Serenissima Repubblica. Passeggiata fino a Ponte Rialto. 
H 13:30 pranzo in ristorante. 
H 16 :00 partenza in bus per il rientro a Varedo con arrivo in serata. 
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