
Italia, Francia, Spagna, Malta

8 Gennaio 2018

MSC ORCHESTRA

Cabina interna bella      da € 279
Cabina balcone bella     da € 499
10 Giorni/9 Notti Imbarco da Civitavecchia

Le tariffe sopra indicate sono indicative e si riferiscono alla quota di crociera per adulti in camera doppia. Le tariffe non comprendono quote 
d’agenzia nonché quote, tasse ed assicurazioni del Tour Operator organizzatore del pacchetto. Le quote non comprendono supplementi ed 
eventuali adeguamenti carburante se previsti. Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono 
cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.

elisa
Nuovo timbro



Italia, Francia, Spagna, Malta, Grecia

10 Febbraio 2018

MSC ORCHESTRA

Cabina esterna bella       da € 479
Cabina balcone bella     da € 679
12 giorni/11 notti - Imbarco da Civitavecchia Porto

Le tariffe sopra indicate sono indicative e si riferiscono alla quota di crociera per adulti in camera doppia. Le tariffe non comprendono quote 
d’agenzia nonché quote, tasse ed assicurazioni del Tour Operator organizzatore del pacchetto. Le quote non comprendono supplementi ed 
eventuali adeguamenti carburante se previsti. Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono 
cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.

elisa
Nuovo timbro



Italia, Francia, Spagna, Malta, Grecia

14 Marzo 2018

MSC ORCHESTRA

Cabina interna bella       da € 589
Cabina balcone bella     da € 919
13 giorni/12 notti - Imbarco da Civitavecchia Porto

Le tariffe sopra indicate sono indicative e si riferiscono alla quota di crociera per adulti in camera doppia. Le tariffe non comprendono quote 
d’agenzia nonché quote, tasse ed assicurazioni del Tour Operator organizzatore del pacchetto. Le quote non comprendono supplementi ed 
eventuali adeguamenti carburante se previsti. Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono 
cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.

elisa
Nuovo timbro



Italia, Francia, Spagna, Marocco, Canarie, Portogallo

29 Gennaio 2018

MSC ORCHESTRA

Cabina interna bella       da € 449
Cabina balcone bella     da € 719
13giorni/12 notti - Imbarco da Civitavecchia 

Le tariffe sopra indicate sono indicative e si riferiscono alla quota di crociera per adulti in camera doppia. Le tariffe non comprendono quote 
d’agenzia nonché quote, tasse ed assicurazioni del Tour Operator organizzatore del pacchetto. Le quote non comprendono supplementi ed 
eventuali adeguamenti carburante se previsti. Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono 
cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.

elisa
Nuovo timbro
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