
TTeeaamm  TTii  CCrroocciieerree  uunniissccee  ee  rriiuunniissccee  ppaarreennttii  ee  aammiiccii,,  

llaa  vviittaa  aannddrreebbbbee  vviissssuuttaa  iinn  mmoommeennttii  ee  nnoonn  iinn  mmiinnuuttii!!  

““FFaannttaassiiaa  dd’’aauuttuunnnnoo  22001144””  

Una fantastica avventura in famiglia 

Venezia - Bari - Olimpia - Santorini - Atene - Dubrovnik - Venezia 

Crociera dal 26.10 al 02.11.2014 
(Vacanze scolastiche) 

                  ““  MM  SS  CC    FF  aa  nn  tt  aa  ss  ii  aa  ””    
LLuunngghheezzzzaa  333333  mm..  LLaarrgghheezzzzaa  3388  mm..  SSttaazzzzaa  113377993366  ttnn..  PPaasssseeggggeerrii  44336633 

UUnnaa  ccrroocciieerraa  aa  55**********,,  rreellaaxx,,  ccuullttuurraa,,  ggaassttrroonnoommiiaa,,  WWeellllnneessss,,  ssppeettttaaccoollii,,  ccuurriioossiittàà  ee……..  
  

 

  

  

  

  

  

  
  

            OOrrggaanniizzzzaa  

            PPaauull  GGrreeccoo   

 
 
 
 

    Via al Fortino 1f – 6514 Sementina 

     Paul Greco  079 444 13 14 
       teamticrociere@bluewin.ch 

 

  

PPrreennoottaa  ssuubbiittoo  

PPoossttii  lliimmiittaattii..  

 

 
 
 

   Piazza del Sole – 6500 Bellinzona 

   Ilaria Cavalli  091 826 35 46         
mistraviaggi@ticino.com 

Cabina interna da Fr. 925.-* 
 

Cabina esterna da Fr. 1'030.-*  
 

Cabina con balcone  da Fr. 1'225.-*  
 

* NB: quota a persona in cabina doppia, tasse portuali e trasferta: INCLUSE. 
Secondo condizioni generali MSC tariffa gruppo. Supplemento per cabina singola, suite. 

☻Riduzione 3° e 4° letto. Non incluso: mance, escursioni, caropetrolio, spese d’annullamento e extra. 

☻Ragazzi < 18 anni GRATIS 

In cabina con 2 adulti: eccetto tasse portuali Fr. 155.- e trasferta Fr. 130.- 

  
   

                   
                   Atene         La festa di Halloween vi aspetta!             Santorini 
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Generale MSC Fantasia 

 

Anno di Costruzione 2008 
Vel. di Navigazione 23 nodi 

Lunghezza 333 m. Larghezza 38 m. Stazza 137936 tn. 
Capacità massima di una cabina 4  e Numero Passeggeri 4363 

Bandiera/ Nazionalità ITALIA  e Num. Equipaggio 1370 
Nº Cabine 1637 e N° ponti 13 

Cabina con accesso per disabili 85 
 

Arriva MSC Fantasia! MSC Fantasia 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 Crociere è un capolavoro dello stile italiano; un mix perfetto di 
alta tecnologia, eleganza e servizi esclusivi. 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. Sarà 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 nave.Un´ area VIP esclusiva in cui nulla è lasciato al caso. L´area VIP 
ha tutti i dettagli di uno yacht elegante, un caso unico nel panorama croceristico. Per la prima 
volta su una nave da crociera si potrà camminare su una superficie completamente in cristallo 
di Swarovski. Un soffitto trasparente infine consentirà agli ospiti di vivere tutta la magia della 
navigazione osservando il cielo stellato. Tutti gli ospiti di MSC Yacht Club potranno usufruire 
del ?Butler Service?: un maggiordomo sarà a completa disposizione durante tutta la crociera. 
Fornirà assistenza nella fase di check-in, si occuperà di trasportare e disfare il bagaglio, 
servirà il tradizionale English high tea delle cinque e consiglierà sigari e abbinamenti con vini, 
liquori e champagne. Provvederà alla prenotazione dei ristoranti, dei trattamenti di bellezza 
presso la Aurea Spa di bordo e delle escursioni ad hoc secondo le preferenze dell´ ospite e 
potrà persino organizzare piccoli party privati in cabina. MSC Fantasia, la nave più bella del 
Mondo! 

 
 

 


