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PROGRAMMA DI VIAGGIO   
Crociera nel Mediterraneo 
DAL 6/11 AL 13/11/2019  

€ 515 
 
 

6 Novembre 2019: ROMA / CIVITAVECCHIA 
Incontro dei partecipanti al viaggio con i docenti accompagnatori presso Piazzale Dunant  alle ore 07:45. 

Sistemazione in pullman e partenza per il porto di Civitavecchia. Arrivo alle ore 10:00, disbrigo delle 

pratiche di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento. 

 

 

7 Novembre 2019: Cannes 
Arrivo a Cannes alle 8:30. Prima colazione a buffet. In mattinata visita della città: Cannes (in provenzale 

Cano, in occitano Canas, in italiano storico Canne) è un comune francese della Costa Azzurra ed è 

universalmente conosciuta per il suo Festival del film e la sua passeggiata della Croisette. Ha un bellissimo 

lungomare con alte palme, ampie spiagge in cui rilassarsi, un delizioso centro storico, splendidi e storici 
alberghi. Situato all'estremità occidentale della Croisette, accanto al Vieux Port, il Suquet è il cuore storico 

della città. Questo suggestivo quartiere, caratterizzato da tortuose stradine su cui si affacciano ristoranti e 

negozietti, ospita alcune delle principali attrazioni di Cannes, tra cui il Marché Forville, il Musée de la Castre 
e la Tour du Masque (dove, secondo la leggenda, si sarebbe rifugiato il misterioso uomo dalla maschera di 

ferro dopo essere evaso dall'Isola di Santa Margherita). Il Suquet offre inoltre magnifiche viste sul porto e 

sulla città perché si trova in alto su una collina. Alle ore 17:30 ritorno in nave, cena presso il ristorante della 

nave e pernottamento. 

ITINERARIO 

CALENDARIO PARTENZE: 
6 NOVEMBRE 2019 

GIORNO PORTO ARRIVO PARTENZA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06 Novembre: Ore 07h45 
incontro presso Piazzale 

Dunant 

Partenza alle ore 08h00 
per il Porto di 
Civitavecchia 

Ore 10h00 
circa  

Ore 18h00 

07 Novembre: Cannes 08h30 17h30 

08 Novembre: Palma di Maiorca 13h00 22h30 

09 Novembre: Ore 10h00* 
visita guidata a Barcellona 

Barcellona 07h00 18h00 

10 Novembre: Ajaccio 12h00 19h00 

11 Novembre: Ore 10h30 
visita guidata a Genova 

Genova 07h00 18h00 

12 Novembre: La Spezia 07h00 19h00 

13 Novembre: Civitavecchia 07h00 - 



 

8 Novembre 2019: PALMA DI MAIORCA 

Arrivo a Palma di Maiorca alle 13:00. Prima colazione a buffet e alle ore 12 pranzo, nel pomeriggio visita 
della città. Palma di Maiorca (in catalano Palma o Ciutat de Mallorca, in spagnolo Palma de Mallorca) è un 

comune spagnolo di 400.000 abitanti, principale città dell'isola di Maiorca e capoluogo della comunità 

autonoma delle isole Baleari. Da visitare La Cattedrale di Santa Maria di Palma, detta anche La Seu, è il 
monumento più noto della città, Il Castello del Belvedere, posto su di un'altura fuori città, è considerato un 

raro esempio di castello in stile gotico catalano a pianta circolare. L'edificio, circondato da un fossato, 

presenta tre contrafforti semicircolari ed è collegato, mediante un ponte, ad una torre indipendente dal corpo 

centrale, la torre dell'Homenaje, che nelle intenzioni di chi la progettò doveva rappresentare l'ultimo baluardo 
difensivo in caso di attacco nemico. Il Castello è stato costruito come residenza estiva dei re di Maiorca nel 

1300 da Giacomo II su progetto dell'architetto Pere Salvà, A fianco della Cattedrale c'è il Palazzo de 

l'Almudaina, residenza del re di Spagna quando è in visita nell'isola. Sotto i bastioni delle mura c'è un lago 
dove si specchia la Cattedrale. Questo lago artificiale, circondato da palme, fa parte del Parc de la Mar. 

All'interno del parco si può ammirare un murale, copia di un dipinto di Mirò. La Fundació Pilar i Joan Miró 

(sita in Calle de Saridakis 29) è la casa-studio del pittore Joan Miró dove ha vissuto dal 1956 al 1983. 
Presenta una collezione di 5000 opere donate dall'artista e da sua moglie alla città e gli atelier utilizzati 

dall'artista. La Basilica di S. Francesco, un tempo la chiesa più importante della città, venne costruita nel XIII 

secolo. Presenta un pregevole portale barocco sormontato da un grosso rosone, sempre barocco, frutto del 

rifacimento della facciata danneggiata da un fulmine nel XVII secolo. A Palma hanno lavorato molti 
architetti modernisti e qua e là nella città si possono trovare degli edifici modernisti ben conservati che 

possono gareggiare con quelli, più famosi, di Barcellona. Da menzionare è certamente l'ex Grand Hotel, ora 

sede della Fundaciò la Caixa. Alle ore 19:00 ritorno in nave, cena presso il ristorante della nave e 
pernottamento. 
 

 
 
9 Novembre 2019:  BARCELLONA 
Arrivo a Barcellona alle 07:00. Prima colazione a buffet. In mattinata alle ore 10:30 visita guidata della città. 

Barcellona, città cosmopolita e capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per 

l'arte e l'architettura. La basilica della Sagrada Família, che Gaudí lasciò largamente incompiuta e che è 

tuttora in costruzione dal 1882, e gli altri stravaganti edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della 
città. La Pedrera o casa Milà la cui facciata venne costruita in pietra grezza, una grande parete rocciosa 

plasmata dagli elementi della natura. Non c’è, infatti, una sola linea retta ma tutto è ondulato, proprio come 

le coste delle montagne levigate dal vento o le onde del mare. Casa Batllò è uno dei più brillanti esempi del 
Modernismo catalano. Con Casa Batllò Gaudí fece un’ulteriore evoluzione nel suo stile architettonico. Usò 

elementi coloratissimi, come mosaici e vetrate, che donano alla facciata particolari effetti cromatici che 

cambiano a seconda della luce. Il tetto ondulato invece, è coperto di “scaglie” ed ha le sembianze di un drago 
senza testa né coda ucciso da San Giorgio. La facciata, nella parte inferiore, richiama a elementi gotici con 

grandi ossa, soggetti zoomorfi e balconi a forma di maschera (o pipistrello). Stupisce la tribuna in pietra 

arenaria che sporge di qualche metro sul sottostante Passeig de Gracia con le sue vetrate coloratissime. La 

parte superiore della facciata è ricoperta di tessere di vetro realizzate secondo l’antica tecnica del “trencadís” 
e dischi di ceramica: insieme formano una superficie ondulata e luccicante. La Cattedrale è il simbolo della 

più alta espressione del Gotico Catalano. Sorge sul luogo dove venne fondata una basilica poi distrutta dai 

musulmani. Le opere dell’attuale cattedrale gotica incominciarono il 1 maggio del 1298, durante il 
pontificato del vescovo Bernat Pelegrí ed il regno di Jaime II, e finirono a metà del secolo XV, quando era re 

Alfonso D‘Aragona. Ha come patroni la Santa Croce e Santa Eulalia, che qui riposa dopo che le sue reliquie 

furono trovate in Santa Maria del Mare. La Rambla di Barcellona è il lungo viale che da Plaza de Catalunya 
porta fino ai piedi della statua di Colombo, a pochi metri dal mare. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan 

Miró espongono opere d'arte dei due famosi artisti moderni. Alle ore 18:00 ritorno in nave, cena presso il 

ristorante della nave e pernottamento. 
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10 Novembre 2019: AJACCIO 

Prima colazione a buffet. Mattinata a bordo della nave e alle ore 12:00 pranzo; nel primo pomeriggio visita 

della città. Ajaccio è la capitale della Corsica. Questo porto sulla selvaggia costa occidentale diede i natali 
all'imperatore francese Napoleone Bonaparte nel 1769. La Maison Bonaparte, residenza sua e dei suoi 

familiari, è diventata un museo in cui sono in mostra i cimeli di famiglia. La cattedrale barocca di Santa 

Maria Assunta (XVI secolo), dove Napoleone venne battezzato, contiene dipinti di Delacroix e Tintoretto. 
Nelle Cappelle della Madonna del Pianto e della Nostra Signora della Misericordia si possono ammirare 

nella prima le pitture murali di Domenico Robusti, figlio del Tintoretto, e una tela del famoso pittore 

francese Eugène Delacroix; nella seconda, la Cappella della Nostra Signora della Misericordia, invece, è 

presente la statua della Madonnuccia, patrona di Ajaccio, festeggiata ogni anno il 18 marzo. Museo Fesch è 
uno dei musei più importanti di Francia e d’Europa ed ospita una delle collezioni più importanti d’arte 

italiana per un arco temporale di cinque secoli, dal ‘300 al ‘700, dove si possono ammirare alcune opere di 

Bellini, Botticelli, Tiziano, Perugino, Veronese, Bernini e tanti altri. Alle ore 19:00 ritorno in nave, cena 
presso il ristorante della nave e pernottamento. 
 

 
11 Novembre 2019: GENOVA 
Arrivo a Genova alle ore 07:00. Prima colazione a buffet. In mattinata, alle ore 10:30, visita della città con 

guida. Anche se Genova è conosciuta soprattutto per il suo Acquario, l’antica repubblica marinara racchiude 

tra le sue mura meravigliose testimonianze del suo passato glorioso ma anche opere audaci e moderne che ne 

hanno fatto una sorta di capitale dell’architettura moderna italiana. Tra i caratteristici vicoli (carroggi) in cui 
è organizzato il nucleo della città vecchia si possono ammirare: nobili palazzi e chiese antiche, la Cattedrale 

di San Lorenzo, in stile romanico con facciata a strisce bianche e nere e interni affrescati, la piazza de 

Ferrari, con la caratteristica fontana in bronzo e il teatro lirico Carlo Felice. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
visita della città con i docenti accompagnatori. Alle ore 18:00 ritorno in nave, cena presso il ristorante della 

nave e pernottamento. 
 

 
12 Novembre 2019: LA SPEZIA – Cinque Terre 

Arrivo a La Spezia alle ore 07:00. Prima colazione a buffet. In mattinata breve visita del centro storico della 

città, successivamente visita del parco delle Cinque Terre, con il “5 Terre Express”, che viaggia alla scoperta 

degli angoli più incantevoli di un parco italiano dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il treno è 
regionale e attraversa il suggestivo tratto di costa ligure, effettuando fermate in tutte e cinque le località del 

Parco Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Un territorio descritto dal 

National Geographic come “tesoro d’Europa ed esempio per tutto il mondo”, una delle destinazioni che, 
secondo gli esperti, hanno saputo meglio conservare la loro autenticità, fra tradizioni e cultura locale. 

Alle ore 19:00 ritorno in nave, cena presso il ristorante della nave e pernottamento.  

 
 
13 Novembre 2019: CIVITAVECCHIA / ROMA  
Arrivo a Civitavecchia alle ore 07:00. Prima colazione a buffet,  disbrigo di tutte le operazioni di sbarco e 

ritorno a Roma in pullman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-vedere-a-corniglia-cinque-terre/202519/


LA QUOTA COMPRENDE 
TRASPORTO: 
- Crociera nel Mediterraneo – MSC SEAVIEW 8 giorni / 7 notti come da programma 

- Tasse portuali 

PERNOTTAMENTO: 
- Trattamento di pensione completa come da programma 

- Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani o che abbiano    
  limitazioni alimentari di tipo religioso 

-Sistemazione in cabine per studenti 3/4 letti 

SERVIZI: 

-Cena di Gala con il Comandante 
-Buffet di mezzanotte 

-Animazione Internazionale diurna e serale 
-Ingresso libero alla discoteca e al teatro 

-Servizio guida di mezza giornata a Genova e Barcellona 
-Mance obbligatorie incluse nella quota valore di €70 

-Assistenza telefonica dell’Agenzia 24/24 
-IVA 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande, escursioni,  trasferimenti, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 

 
OBBLIGATORIO RILASCIARE AL MOMENTO DEL CHECK-IN UNA CAUZIONE: 

Al momento della presentazione del Check-in al Terminale del Porto ed al rilascio della carta d’imbarco della crociera, verrà 
richiesto un deposito di € 250,00 per ogni cabina (indipendentemente dalla tipologia). Tale quota dovrà essere divisa a 

seconda del numero di partecipanti che alloggeranno nella cabina. Esempio: per una cabina quadrupla, l’importo di € 250,00 
verrà suddiviso in 4 partecipanti, dunque ogni partecipante depositerà € 62,50;  in una cabina tripla la quota verrà divisa in 3 

partecipanti, quindi ogni partecipante depositerà € 83,50 ecc. Tale cauzione costituisce credito per le spese a bordo quali 

bevande non alcoliche souvenir ecc., in quanto non vi è possibilità di pagare in altre forme.  
Al termine del soggiorno se il deposito non verrà totalmente speso, la MSC provvederà al rimborso. 

La carta di credito costituisce documento / chiave cabina / sistema di pagamento dei servizi a bordo. 

 
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio di controllare, la validità dei documenti personali per l’espatrio.  

Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio (per i paesi della 

Comunità Europea) o di Passaporto personale in corso di validità.  
Inoltre non è considerata valida la patente di guida.   

Si ricorda che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun 

partecipante al viaggio. 


