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BARBZ - BARI CITY TOUR 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

BARAO - UNA PASSEGGIATA NELLA BELLA 
LOCOROTONDO 

 
 
 

Situata a metà strada tra il Mar Adriatico e il Mar Ionio, Locorotondo è una graziosa cittadina sulle colline della Valle d'Itria ed è la 
destinazione di questa escursione di mezza giornata. Lasceremo il porto per un tragitto in pullman di circa un'ora e mezza per raggiungere 
questa città, arroccata su una collina e caratterizzata da case bianche. Locorotondo prende il suo nome dalla forma circolare del suo centro 
storico, costruito circa mille anni fa, il cui fascino ci sedurrà durante una piacevole passeggiata guidata. Scopriremo gli angoli nascosti, i cortili 
e i vicoli del centro storico, ammirando le case decorate con vasi fioriti e scoprendo i palazzi e le chiese, tra cui quella di San Giorgio. Non 
dimenticate la vostra macchina fotografica per scattare tante fotografie per il vostro album delle vacanze. Il rientro in pullman verso il porto 
conclude l'escursione. Nota bene: per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Gli ospiti devono restituire le 
audioguide in perfette condizioni al termine del tour. I partecipanti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni o per la perdita delle 
proprie audioguide. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una 
escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti 
siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse 
volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 32.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 

 

Bari, Italia 
 

 
 

 

Destinazione: MEDITERRANEO 

Itinerario: Italia, Grecia, Croazia 

Nave: MSC MAGNIFICA 

Durata: 7 Notti 
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PIR02 - PLAKA, ACROPOLI & MUSEO ARCHEOLOGICO 
 

  
 
 

Il porto del Pireo, poco lontano da Atene, è un ottimo punto di partenza per visitare la capitale della Grecia e naturalmente la celebre acropoli, 
antica cittadella situata in cima a una collina rocciosa che svetta a 150 metri nel bacino dellAttica. Questo sito Patrimonio dell'Umanità 
UNESCO non ospita soltanto i resti archeologici di vari edifici antichi, ma anche il magnifico Partenone, simbolo di Atene. Costruito tra il 447 
e il 432 a.C., il tempio del Partenone era originariamente dedicato alla dea Atena. Nel V secolo d.C. fu convertito in chiesa cristiana consacrata 
alla Vergine Maria e nel XV secolo in moschea, alla quale fu aggiunto un minareto. Oggi il Partenone è considerato l'emblema della Grecia 
antica e la culla della moderna democrazia. L'escursione panoramica vi consentirà di ammirare le principali bellezze di questa città dal comfort 
di un moderno pullman. Avrete anche il tempo di visitare lo straordinario Museo Archeologico Nazionale un archivio di rari reperti che non 
conosce eguali e il quartiere vecchio di Atene, la cosiddetta Plaka, accuratamente restaurato. Gli splendidi edifici in stile neoclassico, i vicoli 
stretti e i resti archeologici che la caratterizzano le conferiscono un'atmosfera antica che vi farà innamorare. È infine prevista una breve sosta 
per l'acquisto di souvenir prima che l'escursione abbia termine con il ritorno alla nave.Nota bene: questa escursione comprende lunghi percorsi 
a piedi su terreno irregolare; inoltre, è necessario salire 80 gradini per raggiungere l'Acropoli. Per tale motivo, non è adatta a ospiti con 
difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito l'utilizzo del flash o di videocamere all'interno del Museo Archeologico. I 
biglietti d'ingresso all'Acropoli e al Museo Archeologico sono inclusi nel prezzo del tour. Per motivi di sicurezza, gli ospiti non potranno 
entrare all'acropoli con grandi borse o zaini. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 85.00 
Bambino: € 65.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

Pireo/Atene, Grecia 
 

 
 

BARAN - OSTUNI, LA CITTÀ BIANCA SUL MARE 
 
 
 
 

Situata nell'altopiano delle Murge, la "Città Bianca", come Ostuni è anche conosciuta per il caratteristico colore bianco degli edifici del centro 
storico, è la destinazione di questa escursione di mezza giornata. Antica colonia greco-romana, Ostuni sorge su tre colli e saprà affascinarci con 
il suo centro storico suggestivo, i suoi vicoletti e le sue strade ed i suoi monumenti. Godetevi una passeggiata guidata per la città per ammirare 
l'architettura barocca nei luoghi meno attesi e scoprire dall'esterno la Cattedrale, simbolo della cittadina, con la sua facciata tardo gotica. La 
vostra guida vi racconterà della "donna di Ostuni", lo scheletro di una donna e del suo feto risalenti a 25.000 anni fa, ritrovati nel 1991 in 
perfetto stato di conservazione. L'itinerario a piedi include anche Piazza della Libertà, con l'obelisco di circa 21 metri dedicato a Sant'Oronzo, e 
il Municipio, e vi offrirà numerosi scorci per scattare foto ricordo. L'escursione termina con il ritorno al porto.Nota bene: Gli ospiti devono 
restituire le audioguide in perfette condizioni al termine del tour. I partecipanti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni o per la perdita 
delle proprie audioguide. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una 
escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti 
siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse 
volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 42.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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PIR09 - UN VIAGGIO NELLA GRECIA ANTICA 
 

   
 
 

Raggiungete la vostra guida che vi attenderà al porto; qui salirete a bordo di un autobus per un tour panoramico attraverso le principali vie e 
strade di questa storica città. Dopo aver raggiunto il centro di Atene vi dirigerete verso l'Acropoli, che si erge imponente a 150 metri sopra la 
città e che ne è il simbolo da migliaia di anni. Con questa escursione potrete scoprire anche altri capolavori dell'età dell’oro della Grecia. 
Preparatevi a salire in cima all'Acropoli (80 gradini), dove visiteremo l'Eretteo, il Tempio della Vittoria senz'ali e il simbolo della Grecia stessa, 
il Partenone. Il tempio è dedicato alla dea protettrice di Atene, Atena, ed è il tempio più grande e il più imponente dell'intero paese. Il tour 
prosegue attraverso l'area pedonale dell'Acropoli fino al Museo dell'Acropoli. Avrete 1 ora e mezza per visitarlo e ammirare le statue, le sculture 
e i marmi del Partenone; è infine prevista una breve sosta per l'acquisto di souvenir prima che l'escursione abbia termine con il ritorno alla 
nave.Nota bene: questa escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare; inoltre, è necessario salire 80 gradini per raggiungere 
l'Acropoli. Per tale motivo, non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito l'utilizzo del flash o di 
videocamere all'interno del Museo dell'Acropoli. I biglietti d'ingresso all'Acropoli e al Museo dell'Acropoli sono inclusi nel prezzo del tour. Per 
motivi di sicurezza, gli ospiti non potranno entrare all'acropoli con grandi borse o zaini. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 85.00 
Bambino: € 65.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

PIR03 - IL CANALE DI CORINTO IN BARCA 
 

  
 
 

Lasciate il porto del Pireo e godetevi un piacevole viaggio in pullman di un'ora e mezza attraverso la campagna greca fino al Canale di Corinto, 
dove potrete osservare le barche che ne solcano le strette acque. Lungo circa 6.4 km, largo appena 21.3 m e scavato fino al livello del mare così 
da non rendere necessaria alcuna chiusa, il Canale separa la Penisola del Peloponneso dalla Grecia continentale. Scesi dal pullman salirete a 
bordo di una piccola imbarcazione e sarete pronti a partire per una piacevole crociera nelle tranquille acque del canale. Osservando le rive 
scoscese del canale sarà facile intuire quale sfida ingegneristica abbia rappresentato la costruzione di quest'opera. Durante la navigazione, prima 
di intraprendere il viaggio di ritorno verso il Pireo e la nave, vi sarà offerto uno spuntino.Nota bene: gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere 
assistiti da un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, 
poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Gli ospiti in sedia a rotelle che desiderano partecipare a questa escursione dovranno 
contattare l'Ufficio escursioni il prima possibile una volta saliti a bordo, per fare in modo che vengano presi gli accorgimenti necessari. 
Quest'escursione non è prevista per gli scali da novembre a marzo compreso e di martedì. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 65.00 
Bambino: € 45.00 

GIRO 
PANORAMICO 
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PIR16 - VEDUTE ATENE IN FUNICOLARE E LA PLAKA 
 

 
 
 

Lasciato il porto, la vostra escursione alla scoperta della capitale greca comincerà con un giro panoramico in autobus che vi permetterà di 
ammirare le principali attrazioni di Atene. Durante l'itinerario in autobus la guida richiamerà la vostra attenzione sui principali monumenti 
antichi e moderni prima di trasferirvi verso la collina del Licabetto, il punto più elevato della città. Lasciato il pullman raggiungerete la 
funicolare che, con un trasferimento in tunnel di circa 5 minuti, vi condurrà sulla cima della collina. Il panorama dalla cima del Licabetto è 
senza dubbio suggestivo; la collina, infatti, è completamente circondata dai quartieri di Atene e permette di scorgere in lontananza il mare. 
Avrete del tempo libero per scattare delle fotografie indimenticabili della capitale greca e per visitare individualmente la piccola cappella di 
San Giorgio. Ripresa la funicolare e ritornati al vostro pullman vi dirigerete verso il quartiere pedonale della Plaka, uno dei più antichi della 
città, dove avrete del tempo libero per acquistare souvenirs. L'escursione si conclude con il trasferimento al Pireo.Nota bene: per raggiungere la 
funicolare e la collina sarà necessario seguire un percorso intervallato da terreno in piano e con gradini (circa 157/167): il percorso a piedi per 
raggiungere la cima ha una durata totale di 10/15 minuti. Questa escursione, pertanto, non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in 
sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 45.00 
Bambino: € 35.00 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 
 

PIR15 - PLAKA IN LIBERTÀ 
 

   
 

Poiché Atene è raggiungibile con un breve tragitto in pullman dal porto del Pireo, visitare la capitale della Grecia e uno dei suoi quartieri più 
antichi, la Plaka, è un ottimo modo di trascorrere qualche ora a vostro piacimento. 
Dopo il breve trasferimento, il pullman vi lascerà nel quartiere storico di Atene, situato intorno alle pendici settentrionali e orientali della 
famosa acropoli; per questo motivo è spesso chiamato il "quartiere degli dei". Avrete tutto il tempo di esplorare a vostro piacimento questa 
zona interamente pedonale. Potrete respirare l'atmosfera speciale del suo dedalo di vicoletti e ammirare la splendida architettura neoclassica, in 
netto contrasto con i quartieri più moderni di Atene. I negozi del quartiere sapranno soddisfare la vostra voglia di shopping, e se volete 
riposarvi e bere qualcosa potrete approfittare dei bei caffè, bar e ristoranti. L'escursione si conclude con il trasferimento di ritorno al Pireo. Nota 
bene: gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere assistiti da un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal pullman. È 
necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Gli ospiti in sedia a rotelle che 
desiderano partecipare a questa escursione dovranno contattare l'Ufficio escursioni il prima possibile una volta saliti a bordo, per fare in modo 
che vengano presi gli accorgimenti necessari. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 22.00 
Bambino: € 19.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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PIR08 - TOUR PANORAMICO DI ATENE 
 

  
 
 

Quest'escursione è l'ideale per le persone che non riuscirebbero a salire i gradini dell'Acropoli, ma desiderano visitare a fondo la capitale della 
Grecia. Le guide vi attenderanno al porto, dove salirete a bordo di un autobus che vi porterà a conoscere tutti i principali monumenti di Atene. 
Durante il tragitto dal Pireo ad Atene, la guida richiamerà la vostra attenzione sui principali monumenti antichi e moderni, come ad esempio 
l'Arco di Adriano, la statua di Lord Byron, il Tempio di Zeus Olimpio, la Piazza della Costituzione e la Tomba del Milite Ignoto. 
L'escursione prosegue passando lungo i Giardini Nazionali, lo Stadio Panathinion, l'Accademia, l'Università e la Biblioteca Nazionale. Potrete 
ammirare l'Acropoli da lontano e fotografarla durante una breve sosta prima di proseguire verso il quartiere di Plaka. È infine prevista una breve 
sosta per l'acquisto di souvenir prima che l'escursione abbia termine con il ritorno alla nave. Nota bene: tutte le visite si svolgono all'esterno 
degli edifici. Gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere assistiti da un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal 
pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. Gli ospiti in sedia a 
rotelle che desiderano partecipare a questa escursione dovranno contattare l'Ufficio escursioni il prima possibile una volta saliti a bordo, per fare 
in modo che vengano presi gli accorgimenti necessari. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 35.00 
Bambino: € 29.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 
 

PIR04 - ATENE & VISITA DELLACROPOLI 
 

  
 
 

Concedetevi una pausa dalla vita di bordo per una visita alle maggiori attrazioni di Atene, una passeggiata tra le principali strade e piazze 
pervase di cultura classica. Atene non è soltanto considerata da molti la culla della civiltà occidentale e della moderna democrazia, è una 
cornucopia di meraviglie, tutte da non perdere. Dopo una visita panoramica in autobus della città, proseguirete verso una delle attrazioni più 
rappresentative di Atene: l'imponente Acropoli, un altopiano che si erge a un'altezza di 150 metri sulla città. Tra i numerosi esempi di 
architettura greca classica, il sito vanta il celeberrimo Partenone, un enorme tempio dedicato alla dea greca Atena, considerato uno dei 
monumenti più importanti al mondo. È infine prevista una breve sosta per lacquisto di souvenir prima che l'escursione abbia termine con il 
ritorno alla nave.Nota bene: questa escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare; inoltre, è necessario salire 80 gradini per 
raggiungere l'Acropoli. 
Per tale motivo, non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Il biglietto d'ingresso all'Acropoli è incluso nel prezzo 
del tour. Per motivi di sicurezza, gli ospiti non potranno entrare all'acropoli con grandi borse o zaini. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 75.00 
Bambino: € 55.00 

STORIA E 
CULTURA 
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PIR23 - VISITA IN REALTÀ AUMENTATA 
DELL'ACROPOLI E MUSEO DELL'ACROPOLI 

 

   
 

Vi invitiamo a visitare l'Acropoli, forse il simbolo più importante della città, ma questa volta con una percezione sensoriale particolare. 
L'escursione di una giornata intera inizia con un breve tragitto in pullman fino ad Atene, la capitale della Grecia, e alla famosa località. Dovrete 
salire circa 80 gradini per raggiungere l'antico complesso in cima alla collina dell'Acropoli. Una volta dotati di un apposito dispositivo, potrete 
effettuare la visita in realtà aumentata (AR) e vedere le immagini di come erano il Partenone, il tempio di Atena Nike o l'Eretteo nel loro 
periodo di massimo splendore. Alla fine della visita AR, proseguirete a piedi attraverso la zona pedonale dell'Acropoli fino al Nuovo Museo 
dell'Acropoli. Avrete tempo a disposizione per visitarlo e ammirare le statue, le sculture e i marmi del Partenone. Potrete anche dare un'occhiata 
a un negozio di souvenir prima di risalire sul pullman per il viaggio di ritorno al Pireo.Nota bene: questa escursione comprende lunghi percorsi 
a piedi su terreno irregolare e non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito l'utilizzo del flash o di 
videocamere all'interno del Museo dell'Acropoli. I biglietti d'ingresso all'Acropoli e al Museo dell'Acropoli sono inclusi nel prezzo del tour. Per 
motivi di sicurezza, gli ospiti non potranno entrare all'acropoli con grandi borse o zaini. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 95.00 
Bambino: € 69.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

PIR18 - ACROPOLI ESCLUSIVA E CANALE DI CORINTO 
 

  
 
 

Scendete dalla nave per andare a esplorare due dei luoghi più famosi della Grecia, con unescursione destinata a offrirvi tanto divertimento e una 
visita approfondita delle destinazioni scelte: il Partenone, con le sue proporzioni auree, e l'imponente Canale di Corinto. Dopo un breve viaggio 
dal Pireo alla città alta di Atene, passerete per il propileo prima di raggiungere il Partenone, monumento simbolo dell'antica Grecia che svetta 
sull’Acropoli. 
Risalente al 432 a.C., il maestoso edificio domina l'altrettanto splendido Tempio di Atena Nike, l'Eretteo e la città vecchia di Atene, e vi regala 
un panorama meraviglioso. Quindi sarà la volta della colossale struttura del Canale di Corinto. Lo stretto istmo che separa la penisola del 
Peloponneso dalla Grecia continentale fu scavato e nel 1893, dopo lestrazione di terra e roccia e il superamento di non pochi ostacoli, il canale 
fu ultimato. Saliti a bordo di una barca nel paesino di Isthmia, rimarrete senza fiato percorrendo il canale tra pareti che si ergono altissime. 
Tornati sulla terraferma, avrete anche l'opportunità di scattare stupende fotografie dal ponte che attraversa il canale. La vostra escursione si 
conclude con il piacevole viaggio di ritorno al Pireo e alla nave.Nota bene: questa escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno 
irregolare; inoltre, è necessario salire 80 gradini per raggiungere l'Acropoli. Per tale motivo, non è adatta a ospiti con difficoltà di 
deambulazione o in sedia a rotelle. Il biglietto d'ingresso all'Acropoli è incluso nel prezzo del tour. Per motivi di sicurezza, gli ospiti non 
potranno entrare all'acropoli con grandi borse o zaini. Quest'escursione non è prevista per gli scali da novembre a marzo compreso e di martedì. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 142.00 
Bambino: € 129.00 

STORIA E 
CULTURA 
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PIRAMANN - TOUR PANORAMICO DI ATENE 

 
 

 
Quest'escursione è l'ideale per le persone che non riuscirebbero a salire i gradini dell'Acropoli, ma desiderano visitare a fondo la capitale della 
Grecia. Dopo aver incontrato la guida al molo, salite a bordo di un pullman che vi seguirà un itinerario panoramico che include i principali 
monumenti di Atene. Durante il tragitto dal Pireo ad Atene, la guida richiamerà la vostra attenzione sui siti antichi e moderni, come ad esempio 
l'Arco di Adriano, la statua di Lord Byron, il Tempio di Zeus Olimpio, la Piazza della Costituzione e la Tomba del Milite Ignoto. L'escursione 
prosegue passando lungo i Giardini Nazionali, lo Stadio Panathinion, l'Accademia, l'Università e la Biblioteca Nazionale. Potrete ammirare 
l'Acropoli da lontano e fotografarla durante una breve sosta prima di proseguire verso il quartiere di Plaka. È infine prevista una breve 
passeggiata guidata attraverso le strade tortuose e i tetti rossi di questo quartiere mentre vi godete, camminando, un autentico souvlaki con 
tzatziki, in perfetto stile greco! Nota bene: tutte le visite si svolgono all'esterno degli edifici. Gli ospiti in sedia a rotelle possono partecipare a 
questo tour ma devono essere consapevoli che include lunghe camminate e che dovranno essere assistiti da un accompagnatore pagante in grado 
di aiutarli a salire e scendere dal pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché il pullman non è dotato di sollevatori, né di 
rampe. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di decidere se partecipare. Gli ospiti 
con qualsiasi tipo di intolleranza alimentare sono invitati a comunicarlo all'Ufficio escursioni di bordo almeno due giorni prima dell'escursione. 
Gli ospiti devono restituire le audioguide in perfette condizioni al termine del tour. I partecipanti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni 
o per la perdita delle proprie audioguide. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono 
parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei 
nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse 
volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 0.00 
Bambino: € 0.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

PIR25 - ATENE IN PULLMAN E SPIAGGIA DI 
YABANAKI 

  MARE E SOLE  

Sole, mare e sabbia sulla spiaggia di Yabanaki caratterizzano questa piacevole escursione, che inizia con un giro panoramico in pullman di 
Atene, attraversando il porto di Zea, risalente al Vsecolo. Segue una visita dei principali punti di riferimento della città, per poi proseguire verso 
la località balneare di Varkiza e la spiaggia di Yabanaki. Questa località offre tutte le abituali strutture da spiaggia, diverse attività acquatiche e 
una serie di tipiche taverne greche dove sorseggiare un drink o mangiare qualcosa (a un costo aggiuntivo). Potrai trascorrere circa 3 ore in 
spiaggia prima di risalire sul pullman per fare ritorno alla nave.Nota bene: presso la spiaggia saranno disponibili gratuitamente lettini e 
ombrelloni, mentre le attrezzature per gli sport acquatici sono disponibili a un costo aggiuntivo, non coperto dal prezzo dell'escursione. Si 
consiglia di indossare il costume da bagno sotto i vestiti e di portare un cappello, una crema solare e un telo da mare. Questa escursione è 
prevista da giugno fino a settembre e dipende dalle condizioni meteorologiche; inoltre non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 59.00 
Bambino: € 45.00 

GIRO 
PANORAMICO 
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MYKAZ - A STROLL THROUGH MYKONOS TOWN 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

Mykonos, Grecia 
 

 
 

PIRAI - PASSEGGIATA PER LE STRADE DI ATENE 
 

 
 

Dietro l'Arco di Adriano si trovano i resti del più grande Tempio dell'Antichità, il Tempio di Zeus dell'Olimpo, dedicato al re e padre degli dei, 
Zeus e meta della vostra escursione di mezza giornata. Lasciate il porto e raggiungete la zona del Tempio, un tempo un'imponente costruzione 
realizzata interamente in marmo bianco del Monte Pentelikon. Il monumento aveva 104 colonne corinzie anche se oggi se ne possono ammirare 
soltanto 15. Il luogo è ideale anche per scattare delle splendide foto dell'Acropoli con il suo imponente Partenone mentre ascoltate le 
spiegazioni della vostra guida. Proseguite a piedi attraverso i Giardini nazionali, un tempo i Giardini reali, un rifugio tranquillo e verde nel 
centro della città, creato dalla regina Amalia, moglie del re Othon, e dal suo giardiniere tedesco Schmidt. Situati direttamente dietro l'edificio 
del Parlamento greco e Piazza Sintagma, i giardini accolgono più di 500 tipi differenti di alberi e piante provenitenti da tutto il mondo. 
L'itinerario prosegue passando davanti la bellissima meridiana, alle enormi palme di Washingtonia e attraverso deliziosi pergolati fino a 
raggiungere Piazza Sintagma, dove avrete la possibilità di fotografare il Parlamento greco e la Tomba del Milite Ignoto. A guardia del 
monumento, troverete gli Evzones, o, come amano chiamarli i greci, "Tsoliades" con la loro tradizionale uniforme. Il tragitto di ritorno al Pireo 
termina l'escursione. Nota bene: questa escursione include lunghi percorsi a piedi e presenza di gradini. Gli ospiti con mobilità ridotta sono 
invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di decidere se partecipare. Gli ospiti devono restituire le audioguide in perfette 
condizioni al termine del tour. I partecipanti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni o per la perdita delle proprie audioguide. I 
partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si 
impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è 
autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo 
sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 32.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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MYKAG - ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DI MYKONOS 
 

 
 

Partite alla scoperta delle tante sfaccettature dellisola di Mykonos, la "Saint-Tropez greca". L'isola ha molto da offrire e ve ne renderete conto 
durante questa rilassante escursione che si svolgerà prevalentemente in pullman. La prima tappa sarà il cosiddetto Panorama, belvedere che vi 
regalerà una splendida vista della città di Mykonos e del porto vecchio: una meraviglia tutta da fotografare. Quindi un percorso panoramico vi 
vedrà passare per i pittoreschi paesini di Agios Ioannis e Kalafatis e la spiaggia cosmopolita di Ornos. È prevista una sosta nel cuore di 
Mykonos per raggiungere il secondo il paesino di Ano Mera, il più grande insediamento dell'isola, il cui centro ospita il monastero e la chiesa di 
Panagia Tourliani che ammirerete dall'esterno. Il chiostro, che si ritiene sia stato fondato nel XVI secolo e successivamente ristrutturato nel 
1767, è una delle principali attrazioni della zona. Sarà quindi la volta di una taverna, dove vi attende la calorosa ospitalità greca. Qui avrete la 
possibilità di ripensare alla vostra magica giornata a Mykonos assaporando il gusto aniciato dell'ouzo e i deliziosi antipasti greci. Potrete infine 
ammirare altri splendidi paesaggi durante il viaggio di ritorno al porto e alla vostra nave.Nota bene: il tour include percorsi a piedi; gli ospiti 
con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. Il tour potrebbe prevedere diverse 
partenze. Una volta a bordo, riceverete informazioni sulla partenza a voi assegnata il giorno prima dell'escursione. Gli ospiti con qualsiasi tipo 
di intolleranza alimentare sono invitati a comunicarlo all'Ufficio escursioni di bordo almeno due giorni prima dell'escursione. I partecipanti 
devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano 
a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad 
adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la 
possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 39.00 

GIRO 
PANORAMICO 

MYKAF - DELOS: THE ISLAND OF GREEK 
MYTHOLOGY 

 
 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 42.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

 
 

MYKAO - GIRO PANORAMICO DELL'ISOLA 
 

  
 

Avventuratevi e scoprite le tante sfaccettature dell'isola di Mykonos, la "St. Tropez della Grecia" in questa escursione di mezza giorntata. Salite 
sul pullman e partite alla scoperta di quanto l'isola ha da offrire, iniziando con una sosta in un punto panoramico che vi offre la possibilità di 
fare delle belle foto della città di Mykonos e del vecchio porto. In seguito, l'itinerario continua attraverso la campagna fino a raggiungere il 
caratteristico villaggio di Agios Ioannis e di ammirare dal pullman la famosa spiaggia di Ornos. In lontananza, potrete anche vedere l'isola di 
Delos, il luogo di nascita di Apollo secondo il mito. Una sosta è prevista nel cuore dell'isola, nella cittadina di Ano Mera, il secondo centro 
abitato di Mykonos e famoso per il monastero di Panagia Tourliani. 
Probabilmente fondato nel corso del XVI secolo e poi ristrutturato nel 1767, è un'attrazione importante per i turisti quindi preparate la macchina 
fotografica per fare delle foto all'esterno dell'edificio. Una volta di nuovo sul pullman, il tour prosegue verso Kalafatis dove è prevista un'ultima 
breve sosta per ammirare questa splendida spiaggia prima di tornare alla nave.Nota bene: I partecipanti devono indossare la mascherina durante 
tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle 
guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al 
riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 32.00 
Bambino: € 29.00 

GIRO 
PANORAMICO 
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MYKAI - SEA & SUN AT THE BEACH   MARE E SOLE  

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 45.00 

MYKAK - 4x4 ADVENTURE & BEACH 
 

   
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 82.00 
Bambino: € 69.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

MYKAL - SAILING TRIP AROUND MYKONOS' FAMOUS 
BEACHES 

 

   
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 89.00 
Bambino: € 79.00 

GIRO 
PANORAMICO 

MYKAM - ISLAND TOUR & TIME AT THE BEACH 
 

   
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 45.00 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MYKAH - THE MAGIC OF MYKONOS ON FOOT & 
TASTING 

 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 39.00 
Bambino: € 32.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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SPLAJ - TOUR DI ORIENTAMENTO DI SPALATO 
 
 
 
 

Questo tour di Spalato inizia con una passeggiata attraverso la città prima di raggiungere la parte vecchia di Spalato, dove troverete le sue strade 
di marmo disseminate di rovine romane e l'impressionante Palazzo di Diocleziano. Al centro di questa città tentacolare c'è il palazzo che 
l'imperatore Diocleziano costruì per i suoi anni d'oro alla fine del IV secolo. Quello che iniziò come residenza imperiale e campo fortificato è 
oggi un intrigante labirinto di strette strade acciottolate, dove chiese preromaniche convivono con cappelle gotiche, musei pieni di storia e 
gallerie d'arte contemporanea e deliziosi ristoranti profumati competono con vivaci caffè. Nota bene: Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati 
a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del 
tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui 
la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili 
ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 25.00 
Bambino: € 19.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

SPLAC - VISITA PANORAMICA DI SPALATO 
 
 
 
 

Spalato è una delle più antiche città affacciate sullAdriatico, risalente a circa 1700 anni fa, sebbene alcuni sostengano che le sue origini siano 
ancora più remote e siano legate ai Greci, che qui avrebbero stabilito una colonia. La vostra escursione inizierà con un tour panoramico della 
città fina a raggiungere il cuore antico di Spalato, dove si trova il maestoso Palazzo di Diocleziano. Costruito a cavallo tra il III e IV d.C., 
l'imponente edificio fu commissionato dall'imperatore romano, che si ritirò qui dopo aver abdicato. La città di Spalato è stata costruita intorno al 
palazzo e in parte sulle sue rovine. I resti dell'edificio sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979. L'escursione 
prevede inoltre una visita alla cattedrale di San Doimo, il santo patrono della città. Dopo la visita guidata farete rientro al porto.Nota bene: Il 
tour include circa 2 ore di camminata/visite in piedi, talvolta su superfici irregolari. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il 
proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. I partecipanti 
devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano 
a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad 
adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la 
possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 35.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

SPLAZ - WALKING TOUR OF SPLIT 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

Spalato, Croazia 
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VCEAZ - PANORAMIC LAGOON TOUR BY BOAT 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

GIRO 
PANORAMICO 

Venezia, Italia 
2021-06-27 
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FAMILY FUN 

Coinvolgi i tuoi bambini in un viaggio di scoperta, con un programma speciale per le famiglie. 

Legenda 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

  
 

  

Esplora in piena tranquillità il meglio che ogni destinazione ti può offrire, in piccoli gruppi, con itinerari su 
misura per chi vuole procedere con lentezza e per persone con mobilità limitata. Esperienze fantastiche 
senza grossi spostamenti per tutti. 

COMODA E 
ACCESSIBILE 

Concediti il puro e vero relax, sdraiato su una meravigliosa spiaggia comodamente a prendere il sole. Una 
vittoria per gli amenti del sole e del mare 

 
SOLE E MARE 

Coltiva i tuoi interessi in un luogo diverso! Dai tour gastronomici allo shopping tour, alle visite religiose. C'è 
un modo di scoperte da vivere. 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

Immergiti in scenari spettacolari e scopri la flora e la fauna della tua destinazione. Il passaporto per le 
meraviglie del mondo della natura. 

MERAVIGLIE 
DELLA NATURA 

Vivi l'avventura! Opportunità di sport e divertimento dal trekking allo snorkeling, dal kayak alle avventure 
in 4x4 vehicle adventures. La scelta attiva. 

SPORT E 
AVVENTURA 

Ammira la tua destinazione nel comfort totale, con un tour in bus visiti i luoghi più suggestivi della cittaà. 
La giusta strada da scoprire. 

TOUR 
PANORAMICO 

Impara dalla storia e dalla cultura della tua destinazione, con le visite dei luoghi imperdibili. La giusta rotta 
per la tua conoscenza. 

CULTURA E 
STORIA 

Esplora il centro città con un tour guidato e goditi la vista dal bus con tutti i comfort. Il miglior modo per 
esplorare la tua destinazione. 

 
CITY TOUR 


