
MSC SEASIDE: ITALIA, FRANCIA 

MSC Seaside riscrive le regole della progettazione delle navi da crociera, unendo aree
interne ed esterne per vivere e godere il mare come mai prima d'ora. Il giro della nave a
partire dal ponte 7 è una passeggiata mozzafiato sulla promenade costellata di luoghi
dove mangiare, bere, fare acquisti, nuotare e prendere il sole. Inoltre, potrai ammirare
splendide viste dall'atrio con passerelle in vetro a due piani e ascensori panoramici.

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

CROCIERA MSC

A partire da 
Euro 885,00

8 giorni
7 notti

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

Dal 06/11/2021 

al 13/11/2021

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 

1 Sabato Genova, Italia - 18:00

2 Domenica Marsiglia, Francia 08:00 16:00

3 Lunedì Navigazione - -

4 Martedì Siracusa, Italia 07:00 17:00

5 Mercoledì Taranto, Italia 09:00 19:00

6 Giovedì Navigazione - -

7 Venerdì Civitavecchia, Italia 07:00 19:00

8 Sabato Genova, Italia 08:00 -

Quota PER PERSONA cab. INTERNA Euro 885,00 

Quota PER PERSONA cab. VISTA MARE Euro 985,00

Quota PER PERSONA cab BALCONE Euro 1.115,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman Gran Turismo per Genova, sistemazione in cabina prescelta, pasti in
trattamento di pensione completa con pacchetto bevande incluso, quote di servizio, assicurazione
medico bagaglio annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Escursioni personali, quanto non indicato ed extra personali

Supplementi (soggetti a riconferma):

sistemazione in cabina singola: su richiesta 

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

ATTENZIONE: TRANSFER A/R GARANTITO CON UN MINIMO DI 22 PARTECIPANTI:

ORE 6:30 PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)

ORE 6:40 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI

Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.

L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza. Raccomandiamo di presentarsi

sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.

Viaggiare nel Mediterraneo con MSC Crociere significa avere a portata di mano il meglio

della cultura, delle tradizioni e dei monumenti che da sempre ne arricchiscono le sponde.

Potrete conoscere davvero in una sola occasione nazioni e popoli che si affacciano su un

mare dalla storia millenaria.

Un viaggio con una Crociera MSC vi darà la possibilità di scoprire da vicino i porti storici del

Bel Paese, da Genova a Siracusa, di apprezzare le scenografiche cittadine francesi di Cannes

o Marsiglia.



ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI di PAGAMENTO 

Acconto: 35% all’iscrizione

Saldo: alla conferma del viaggio

ANNULLAMENTO VIAGGIO

PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI FINO AL 61 gg prima della partenza: 35%

CANCELLAZIONI DA 60 A 45 gg prima della partenza: 50% DI PENALE

CANCELLAZIONI DA 44 A 21 gg prima della partenza: 75% DI PENALE

CANCELLAZIONI DA 20 ALLA DATA di partenza: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza

regionale e nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative

che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si

frequentano. IN PARTICOLARE:

• i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati

• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative

• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati

• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le

visite

• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani

• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza

ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa

Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le

spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il

Covid-19.

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate

potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da

contagio Covid-19.

DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze

alimentari, allergie ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei

Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel

momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile

per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento

dell’adesione da parte del Partecipante.


