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BAR07 - LE GROTTE DI CASTELLANA & POLIGNANO A MARE 
 
 
 

 
Lasciato il porto, con un trasferimento in autobus della durata di un'ora raggiungerete le Grotte di Castellana, dove troverete ad attendervi le 
guide che vi condurranno in un avventuroso viaggio nel sottosuolo attraverso questo complesso di grotte. Queste cavità sono state esplorate per 
la prima volta nel 1938, anche se la loro esistenza era nota fin dal XVIII secolo. A 60 metri di profondità resterete meravigliati dalle spettacolari 
sale ricchissime di stalattiti e stalagmiti di alabastro, nelle quali sono incastonati cristalli di calcite. Una volta tornati in superficie partirete alla 
volta di Polignano a Mare, una deliziosa cittadina arroccata in cima a un promontorio roccioso, da dove si apre una splendida vista sul mare. 
Scegliete una visita guidata oppure esplorate i caratteristici viottoli, passeggiando sotto i portici finemente decorati, e godendovi la spettacolare 
vista dal terrazzamento a strapiombo sul mare. Nota bene: sconsigliamo quest'escursione a ospiti che soffrano di claustrofobia o con difficoltà di 
deambulazione, poiché l'itinerario all'interno delle grotte si snoda lungo un sentiero irregolare e scivoloso. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 39.00 

MERAVIGLIE 
NATURALI 

BAR02 - ALBEROBELLO 
 

 
 
 

Salite a bordo di un comodo pullman nel porto di Bari per un'ora di viaggio attraverso la campagna pugliese alla volta di Alberobello. Per le sue 
caratteristiche case in pietra a secco (cioè senza malta) e dal tetto a cono, chiamate "trulli, la città è stata dichiarata sito Patrimonio dell'Umanità 
UNESCO nel 1996. La vostra visita prevede una passeggiata guidata lungo le graziose vie di questo paese così singolare, oltre a una visita alla 
Chiesa di Sant'Antonio, anch'essa un trullo. Molti trulli sono ornati da pinnacoli decorativi e tutti hanno il tetto dipinto con curiosi simboli, 
probabilmente portafortuna. Se ci sarà tempo, farete anche un breve giro di Bari in pullman prima di tornare al porto e alla vostra nave. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 49.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 

Bari, Italia 
 

 

 
 

 

Destinazione: MEDITERRANEO 

Itineario: Italia, Grecia, Croazia 

Nave: MSC ORCHESTRA 

Durata: 7 Notti 
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BAR19 - SCOPRI BARI IN BICICLETTA 
 

 
 
 

Bari non è solo una splendida località dell'Adriatico, vanta anche un seducente quartiere medievale, Bari Vecchia, da esplorare in bicicletta. 
Incontrerai la tua guida al molo, che ti illustrerà brevemente le avvertenze di sicurezza prima di indossare il casco e iniziare la gita ad un ritmo 
piacevole. Incontrerai il primo edificio medievale, il castello normanno-svevo risalente all'inizio del XII secolo, costruito dal re normanno 
Ruggero II, pedalando verso la Basilica di San Nicola, eretta tra il 1087 e il 1197 in onore del santo patrono di Bari. Potrai visitare il sito prima di 
attraversare la Strada del Carmine davanti alla Cattedrale di Bari, dedicata a San Sabino e consacrata alla fine del XIII secolo. L'ultima tappa del 
giro in bicicletta prevede la salita fino al castello normanno-svevo per ammirare la splendida vista panoramica sulla città e sulla zona circostante. 
Avrai quindi un po' di tempo da trascorrere in autonomia prima di tornare al porto e alla nave.Nota bene: escursione non adatta a ospiti con 
difficoltà motorie. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Età minima per partecipare al tour: 8 anni. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 35.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

BAR20 - LO SPLENDORE E I SAPORI DELLA BARI 
VECCHIA 

 

   
 

Un breve tragitto con un servizio navetta vi condurrà all'uscita del porto dove vi attende un trenino turistico per cominciare una interessante 
visita guidata di Bari, il capoluogo della splendida Puglia. Avrete l'opportunità di passeggiare per le stradine di Bari Vecchia, quartiere storico 
caratterizzato da un'architettura medievale. Avrete modo di visitare anche la Basilica di San Nicola, costruita in onore del santo patrono di Bari. 
Fondata verso la fine dell'XI secolo, la basilica è un'importante meta di pellegrinaggio da quasi un millennio. Il tour prevede inoltre la visita 
dall'esterno dell’antico Castello Normanno-Svevo di Bari e una sosta per degustare prodotti tipici e un ottimo bicchiere di vino locale. Prima di 
rientrare al porto, l'escursione continua con una passeggiata guidata.Nota bene: escursione non consigliata a ospiti con difficoltà motorie o in 
sedia a rotelle. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Al termine dell'escursione, gli ospiti potranno decidere 
rientrare al porto o di fermarsi in centro città per del tempo libero rientrando al porto individualmente con il 
servizio shuttle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 32.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

 
 

BAR04 - I SASSI DI MATERA 
 
 
 
 

Un trasferimento in autobus di un'ora vi condurrà fino a Matera per incontrare la vostra guida. Matera è la città dei sorprendenti e peculiari Sassi, 
primo sito al mondo dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Si tratta di grotte che sono state abitate dal periodo neolitico fino al 1952. 
Per la loro storia, unica e tangibile, questi luoghi sono avvolti da un'atmosfera davvero particolare, mistica. Potrete visitare una casa-museo 
arredata in un sasso e una chiesa in pietra, entrambi simboli della cultura locale. Molti registi hanno scelto di ambientare i propri film a Matera 
per l'atmosfera profondamente evocativa; tra questi possiamo ricordare il controverso film "La Passione di Cristo di Mel Gibson. Nota bene: 
quest'escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sono previsti lunghi spostamenti a piedi. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 42.00 

MERAVIGLIE 
NATURALI 
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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' 

 
 
 

 
 

BAR15 - TRANI E DEGUSTAZIONE DI OLIO D'OLIVA 
 

   
 
 

A nord di Bari, da cui dista circa un'ora di pullman, si trova la graziosa città portuale di Trani. Questa piacevole escursione vi offre la possibilità 
di visitarne le bellezze e di gustare il delizioso olio d'oliva di produzione locale. La lunga e ricca storia di Trani, che risale all'IX secolo, è ben 
visibile ancora oggi. Seguendo l'itinerario storico della città, raggiungerete il Castello Svevo, imponente fortificazione del XIII secolo che 
domina il mare. Avrete del tempo libero prima di proseguire verso la Cattedrale di San Nicola Pellegrino, imponente chiesa romanica risalente 
all'XI-XII secolo. Con le sue meravigliose vetrate, i resti di un pavimento a mosaico del XII secolo e la cripta trasversale dedicata a San Nicola, 
la Cattedrale è una vera e propria perla. La visita dei monumenti della città termina con una bella passeggiata sul lungomare, prima che il 
pullman vi porti a un antico frantoio, dove scoprirete il processo di produzione dell'olio d'oliva, che potrete naturalmente assaggiare insieme ad 
altre specialità pugliesi. La vostra escursione si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.Nota bene: escursione non consigliata a ospiti 
con difficoltà motorie o in sedia a rotelle. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 45.00 
Bambino: € 32.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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COR05 - SAFARI IN JEEP 
 

   
 

Se amate l'avventura e la libertà, saltate a bordo di una jeep che potrete guidare voi stessi e partite alla scoperta della splendida isola di Corfù, 
che saprà conquistarvi con un paesaggio incantevole e paesini caratteristici.  
Durante il tragitto sono previste delle brevi soste che vi daranno la possibilità di scattare tante fotografie per il vostro album di famiglia. Prima di 
fare ritorno al porto, potrete riposarvi in una taverna tipica dove, oltre a rifocillarvi con un drink, assisterete a un suggestivo spettacolo di danza 
popolare. Nota bene: i partecipanti dovranno guidare da soli le jeep; gli ospiti che desiderano guidare devono essere in possesso di una patente di 
guida internazionale valida da almeno due anni. Ciascuna jeep ospita fino a un massimo di 4 persone, incluso il conducente. Se viaggiate con 
amici o familiari, non possiamo garantire che sarete accomodati sulla stessa jeep in quanto la distribuzione sulle jeep dipende dai posti 
disponibili; ogni jeep deve partire con tutti i posti occupati. 
L'escursione è sconsigliata alle donne in gravidanza, agli ospiti con problemi lombari/cervicali o ai passeggeri in sedia a rotelle. I veicoli 
dispongono tutti di cambio manuale; il conducente deve saper usare un cambio manuale ed essere in grado di avviare il veicolo in pendenza o in 
fuoristrada. Gli ospiti dovranno firmare una liberatoria per poter partecipare al tour. Il tragitto in jeep non prevede narrazione, ma la guida 
fornirà spiegazioni durante le soste previste. Escursione non prevista nei mesi da giugno a ottobre. Tutti i veicoli sono completamente assicurati 
con un'assicurazione di danno o incidente (CDW), a seconda del termine di responsabilità e condizioni del noleggio del mezzo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 82.00 
Bambino: € 62.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

Corfu, 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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COR02 - RELAX SULLA SPIAGGIA DI BARBATI   MARE E SOLE  

Verde e rocciosa, l'incantevole isola di Corfù, situata nel Mar Ionico, è una famosa meta turistica che vanta una splendida campagna, uno stile di 
vita rilassato e tante meravigliose spiagge. Dopo che avrete lasciato il porto, un pullman vi porterà in una di queste spiagge da cartolina, sul 
litorale di Barbati, per qualche ora all'insegna del puro relax: lasciatevi conquistare dal caldo sole e dal paesaggio meraviglioso che vi offre 
quest'isola. La vostra gita in spiaggia si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: quest'escursione è prevista da giugno fino a 
fine settembre e dipende dalle condizioni meteo il giorno di scalo. Una sedia a sdraio e un 
ombrellone a coppia inclusi. Escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 45.00 
Bambino: € 32.00 

COR06 - AQUALAND 
 

  
 
 

Nella città di Agios Ioannis, poco lontana dal porto di Corfù, vi aspetta Aqualand, il più grande parco acquatico di tutta la Grecia. Con le sue 
tante attrazioni, è la destinazione ideale per tutta la famiglia: salite sugli scivoli giganti, gli scivoli intrecciati o i kamikaze per un mare di 
divertimento! Il parco offre anche aree speciali dedicate ai bambini, come ad esempio piscine poco profonde e scivoli bassi. Avrete tanto tempo 
per godervi le attrazioni e i servizi del parco, che includono bar, ristoranti, cabine, lettini e ombrelloni. L'escursione si conclude con il ritorno al 
porto e alla vostra nave.Nota bene: quest'escursione è prevista da giugno fino a fine settembre e dipende dalle condizioni meteo il giorno di 
scalo. Escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 42.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

 
 

COR19 - IL MEGLIO DI CORFÙ 
 

  
 

Godetevi qualche ora al largo della nave in una gita che vi porterà a vedere alcune delle migliori località di Corfù. Un trasferimento in pullman 
vi porterà prima di tutto al Museo Bizantino della Antivouniotissa all'interno dell'ex Chiesa della Santa Madre di Dio Antivouniotissa. Si pensa 
che sia stata costruita alla fine del XV secolo, la chiesa è uno dei monumenti religiosi più antichi e ricchi di Corfù. Il museo espone oggi in modo 
permanente icone mobili, cimeli e opere d'arte dal XV al XX secolo. Dopo la visita guidata, avrete un po' di tempo per esplorare il centro storico 
della città di Corfù prima di tornare in pullman per il trasferimento al Palazzo Achilleion. Il palazzo fu costruito su richiesta dell'imperatrice 
austriaca Elisabetta Sissi in breve alla fine del XIX secolo e ospita una collezione di oggetti di corte che permettono di conoscere la vita della 
"Imperatrice Triste", così chiamata dopo la morte del figlio. L'opulenza dell'interno è rivaleggiata solo con i giardini con le loro piante fiorite, le 
statue e la splendida vista sulla città di Corfù. Poi tornerai sulla nave.Nota bene: escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle. La visita del 
giardino include numerose scale e percorsi su terreno sconnesso; inoltre ci sono gradini all'interno del Palazzo. Per la visita dei luoghi di culto, è 
richiesto un abbigliamento adeguato. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 75.00 
Bambino: € 55.00 

STORIA E 
CULTURA 
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COR14 - UNO SCORCIO DI PARADISO 
 

  
 
 

Trascorrete un po' di tempo lontano dalla nave partecipando a una piacevole escursione in barca per ammirare alcune delle gemme nascoste che 
arricchiscono il litorale di Corfù. Dopo un tragitto in pullman verso Palaiokastritsa, vi imbarcherete e finalmente salperete. Dopo una prima 
sosta fotografica davanti alla bellissima Grotta di Nausicaa, vi dirigerete verso la spiaggia di Homos, meglio conosciuta come Paradise Beach. 
Avrete quindi un'ora circa da trascorrere in spiaggia per godervi la posizione appartata, rilassarvi al sole oppure fare una nuotata rinfrescante. 
Tornati sulla barca, passerete davanti a una formazione rocciosa che secondo alcuni sembra un leone, secondo altri una scimmia, ma che si 
chiama comunque Testa di Leone. È prevista quindi una sosta presso due grotte, Occhio Blu, dall'acqua incredibilmente azzurra, e San Nicola, 
per concludere in bellezza. Una volta che la barca vi ha riportati a Palaiokastritsa, avrete a disposizione un po' di tempo in autonomia prima di 
tornare alla nave.Nota bene: l'escursione si effettua su una piccola imbarcazione, pertanto non è adatta a ospiti in sedia a rotelle o che soffrono di 
cinetosi. La spiaggia non è attrezzata, per cui i partecipanti sono invitati a indossare il costume da bagno, un cappello e a portare con sé un 
asciugamano e una crema solare ad alto fattore di protezione. L'unica sosta durante il tragitto in barca in cui è possibile scendere sarà a Paradise 
Beach, tutti gli altri luoghi si osserveranno senza lasciare l'imbarcazione. L'escursione è soggetta alle condizioni meteo ed è disponibile solo da 
giugno a settembre. La rotta della barca può cambiare con breve preavviso in base alle condizioni meteorologiche e marine il giorno 
dell'escursione e anziché Paradise Beach è possibile che la destinazione sia la spiaggia di Rovinia. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

COR20 - CROCIERA PANORAMICA IN BARCA   MARE E SOLE  

L'esplorazione della magnifica costa settentrionale di Corfù è l'itinerario di questa rilassante crociera di mezza giornata su un'imbarcazione da 
diporto. Il percorso ti porterà al quartiere storico di Corfù e al minuscolo isolotto di Vido, prima di oltrepassare le località balneari di Dassia, 
Barbati e Nisaki. Seguono le baie di Agni, Kalami e Kouloura, l'ultima delle quali è stata il set del film di James Bond "Solo per i tuoi occhi". 
Non perderti una delle ville della famiglia Rothschild e un'altra in cui la famiglia Durrell visse tra la metà e la fine degli anni '30, citata nel libro 
umoristico "La mia famiglia e altri animali" di Gerald Durrell. Oltrepassata la baia di Agios Stefanos, ti dirigerai verso la spiaggia di Limnopoula 
per una sosta dedicata al nuoto, alla fotografia e a un barbecue con piatti e bevande greche artigianali. Una volta tornato a bordo, potrai dedicarti 
alla danza greca e gustare della frutta fresca. Durante il tragitto di ritorno è possibile avvistare delfini o tartarughe marine, mentre il bar di bordo 
serve spuntini, birra e cocktail tutto il giorno.Nota bene: quest'escursione è prevista da giugno fino a settembre e dipende dalle condizioni 
meteorologiche. Non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 52.00 

 
 
 

 
 

COR22 - PROTECTOURS: IL MAGICO MONDO DELLE API DI 
CORFÙ 

 

  
 

Immergiti nella splendida campagna di Corfù e nel magico mondo delle api, imparando ogni cosa su questi insetti di vitale importanza. Lasciata 
la nave, viaggerai verso sud alla volta dello splendido Lago Korission e della fattoria Bioporos. Qui ti avvicinerai a una delle creature più potenti 
e importanti sulla terra: l'ape. Dotato di un equipaggiamento di sicurezza completo, sarai in grado di conoscere davvero questo meraviglioso 
insetto e i pericoli che deve affrontare, oltre alla sua importanza per il nostro ecosistema. Al termine del tuo incontro con il mondo delle api, ti 
godrai un delizioso spuntino presso il Ristorante Bioporos, l'unico completamente biologico a Corfù.Nota bene: a tutti i partecipanti saranno 
offerti acqua, 100 g di miele e una barretta di sesamo. Il tour si svolge esclusivamente in inglese. Si consiglia di indossare pantaloni lunghi, 
maglie a maniche lunghe e scarpe normali. Sono vietati sandali o infradito. Equipaggiamento protettivo fornito. Gli ospiti allergici alle api non 
devono partecipare. Escursione disponibile da maggio a settembre. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 85.00 
Bambino: € 65.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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COR01 - PALAZZO DI ACHILLEION 
 
 
 
 

Corfù, l'omerica isola dei Feaci, era l'ultima tappa del viaggio di Ulisse verso Itaca. Questa escursione vi offre la possibilità di ammirare un 
Palazzo dedicato a un altro eroe della mitologia greca, Achille. Inserito nella splendida cornice dei giardini che dominano il mare, il Palazzo 
dell'Achilleion è uno splendido edificio bianco ricco di decorazioni che un tempo era la residenza della regina Elisabetta d'Austria, più famosa 
come Sissi. Prima di tornare al porto e alla vostra nave, avrete anche la possibilità di fare una breve sosta fotografica alla penisola di Kanoni e di 
visitare la città di Corfù per godervi un po' di tempo libero passeggiando per le sue belle vie.Nota bene: escursione non adatta a ospiti in sedia a 
rotelle. La visita del giardino include numerose scale e percorsi su terreno sconnesso; inoltre ci sono gradini all'interno del Palazzo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 59.00 
Bambino: € 45.00 

STORIA E 
CULTURA 

COR07 - PALAIOKASTRITSA E DEGUSTAZIONE DEL 
LIQUIRE TIPICO KUM QUAT 

 

  
 

La vostra escursione inizia con un panoramico viaggio in pullman di circa 30 minuti, che vi vedrà attraversare rigogliosi oliveti, pini e cipressi 
tipici del paesaggio di Corfù prima di raggiungere la Kum Quat Factory. Qui scoprirete come si raccolgono i kumquat, frutti che sembrano 
arance in miniatura, e come vengono trasformati in deliziosi liquori e altre prelibatezze. Quindi sarà la volta della meravigliosa baia di 
Palaiokastritsa dove avrete del tempo libero. L'escursione prosegue in montagna, nella località di Lakones, dove potrete godervi un'altra vista 
mozzafiato di Palaiokastritsa. Dopo una breve sosta per respirare l'atmosfera greca e scattare qualche fotografia, la tappa successiva sarà il 
paesino di Makrades e l'incantevole taverna "Colombos", dove verranno serviti antipasti tipici i cosiddetti meze insieme a vino locale oppure 
ouzo, il famoso aperitivo all'anice. L'interno del locale, decorato con tradizionali strumenti agricoli del XVIII e XIX secolo e con un torchio per 
olive, vi regalerà un tuffo nel passato. Questa escursione panoramica dell'isola si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.Nota bene: si 
consiglia di indossare scarpe comode. Questa escursione include lunghi tratti a piedi (1.5 km) su terreno irregolare e presenza di gradini che 
potrebbero essere scivolosi in caso di pioggia; non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il 
proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 39.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

 
 

CORBZ - CORFU CITY TOUR 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 



www.travelbuycosenza.it 

 

 

COR08 - ESCURSIONE PANORAMICA DI CORFÙ 
 
 
 
 

Questa escursione in pullman unisce la visita della città di Corfù con un piacevole viaggio attraverso gli uliveti, i cipressi e i pini tipici 
dell'incantevole paesaggio dell'isola. La prima destinazione è la favolosa baia di Palaiokastritsa, zona che potrete esplorare per conto vostro dopo 
una visita guidata. Vi fermerete al Golden Fox Café nella località di Lakones, la cui posizione su una collina regala una vista mozzafiato della 
baia di Palaiokastritsa (non a caso è soprannominato "il balcone degli dei"): preparate la macchina fotografica, perché è uno spettacolo che 
merita di essere immortalato. Dopo una sosta a Lakones, farete ritorno a Corfù per una veloce visita dei monumenti della città. Passerete per la 
baia di Garitsa e l'antica fortezza veneziana del '300, dichiarata sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Avrete anche l'opportunità di vedere la 
Spianada, grande area piena di verde utilizzata da Napoleone per le esercitazioni di marcia, il palazzo di San Michele e San Giorgio, ex 
residenza estiva della famiglia reale greca e il porto vecchio con i tradizionali caicchi. La vostra escursione si conclude con il ritorno al porto e 
alla vostra nave.Nota bene: l'escursione in pullman della città di Corfù prevede solo visite esterne dei monumenti. Questa escursione include 
tratti a piedi su terreno irregolare e presenza di gradini che potrebbero essere scivolosi in caso di pioggia; non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 39.00 
Bambino: € 35.00 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 
 

COR18 - MONASTERO DI KASSOPITRA, CITTÀ DI CORFÙ E 
PALAIOKASTRITSA 

 

 
 

La cultura incontra la storia in uno scenario di grande bellezza naturale in una gita di mezza giornata che inizia con un trasferimento in pullman 
verso la penisola di Kanoni per raggiungere Figaretto e il Monastero di Kassopitra, risalente all'inizio del XVIII secolo, nato come convento. La 
vostra visita guidata vi farà scoprire, tra gli altri oggetti preziosi, icone post-bizantine, vasi d'argento, candele appese e un reliquiario d'oro. Una 
breve sosta fotografica per ammirare la penisola di Kanoni, uno dei punti salienti di Corfù, segue il percorso verso il quartiere storico di Corfù, 
dove avrete un po' di tempo libero in Piazza Spianada, che si trova di fronte alla Fortezza veneziana dell'inizio del XV secolo ed è la più grande 
della Grecia. Inoltre, accanto alla piazza si trovano il Palazzo di San Michele e San Giorgio e i portici del Liston con le loro lanterne veneziane. 
Un trasferimento in pullman vi porterà poi attraverso gli aranceti dell'interno di Corfù per raggiungere la costa occidentale e la baia di 
Palaiokastritsa, appena a sud di Angelokastro. Esplorate la zona da soli per un po' prima di tornare in pullman per il viaggio di ritorno alla 
nave.Nota bene: questa escursione include percorsi a piedi su terreno irregolare e presenza di gradini che potrebbero essere scivolosi in caso di 
pioggia; non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. 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. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 35.00 

GIRO 
PANORAMICO 



www.travelbuycosenza.it 

 

 

CORACANN - PALAZZO DI ACHILLEION 
 

 
 

Corfù, l'omerica isola dei Feaci, era l'ultima tappa del viaggio di Ulisse verso Itaca. Questa escursione vi offre la possibilità di ammirare un 
Palazzo dedicato a un altro eroe della mitologia greca, Achille. Inserito nella splendida cornice dei giardini che dominano il mare, il Palazzo di 
Achilleion è uno splendido edificio bianco ricco di decorazioni che un tempo era la residenza della regina Elisabetta d'Austria, più famosa come 
Sissi. Prima di tornare al porto e alla vostra nave, avrete anche la possibilità di fare una breve sosta fotografica alla penisola di Kanoni e di 
scoprire la città vecchia con una breve passeggiata guidata. Nota bene: La visita del giardino richiede percorsi con scale e su terreno sconnesso 
nei giardini e gradini all'interno del Palazzo. 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 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

COR15 - SAFARI IN JEEP E SPIAGGIA 
 

 
 
 

Unitevi agli amici e preparatevi per un'avventura selvaggia in jeep, attraverso il magnifico entroterra di Corfù. Il percorso panoramico, ricco di 
scorci stupendi, vi porterà attraverso caratteristici paesini di montagna lungo strade tortuose, fino al villaggio di Doukades, a nord-ovest di 
Corfù, per una prima sosta fotografica. Quindi proseguirete per Allimatades, un altro grazioso villaggio dove avrete un po' di tempo per 
esplorare e fotografare entrambe le parti dell'isola, ben visibili da questo punto. Quindi tornerete indietro dalla montagna per raggiungere la 
punta meridionale di Corfù e il tratto di sabbia di 10 km, noto come spiaggia di Agios Georgios, una delle più belle dell'isola. Dopo un po' di 
relax al sole e una piacevole nuotata, ritornerete al porto e quindi alla nave.Nota bene: i partecipanti dovranno guidare da soli le jeep; gli ospiti 
che desiderano guidare devono essere in possesso di una patente di guida internazionale valida da almeno due anni. Ciascuna jeep ospita fino a 
un massimo di 4 persone, incluso il conducente. Se viaggiate con amici o familiari, non possiamo garantire che sarete accomodati sulla stessa 
jeep in quanto la distribuzione sulle jeep dipende dai posti disponibili; ogni jeep deve partire con tutti i posti occupati. L'escursione è 
sconsigliata alle donne in gravidanza, agli ospiti con problemi lombari/cervicali o ai passeggeri in sedia a rotelle. I veicoli dispongono tutti di 
cambio manuale; il conducente deve saper usare un cambio manuale ed essere in grado di avviare il veicolo in pendenza o in fuoristrada. Gli 
ospiti dovranno firmare una liberatoria per poter partecipare al tour. Il tragitto in jeep non prevede narrazione, ma la guida fornirà spiegazioni 
durante le soste previste. Siccome la spiaggia non dispone di spogliatoi o docce, si invitano gli ospiti a indossare un costume da bagno sotto i 
vestiti e a portare con sé una crema solare ad elevato fattore di protezione. L'escursione è soggetta alle condizioni meteo ed è disponibile solo da 
giugno a metà ottobre. Tutti i veicoli sono completamente assicurati con un'assicurazione di danno o incidente (CDW), a seconda del termine di 
responsabilità e condizioni del noleggio del mezzo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 82.00 
Bambino: € 62.00 

SPORT E 
AVVENTURA 
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MYKAZ - A STROLL THROUGH MYKONOS TOWN 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

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 giornata. 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: € 25.00 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 
 

Mykonos, Grecia 
 

 
 

 
 

CORAS - PANORAMICA DI CORFÙ & PASSEGGIATA NELLA 
CITTÀ VECCHIA 

 
 
 

Combinando ottime occasioni per scattare foto a una visita del centro antico di Corfù, questa escursione di mezza giornata inizia con un viaggio 
panoramico attraverso la parte occidentale dell'isola, per raggiungere Bella Vista, anche conosciuta col nome Lakones. Bella Vista è il luogo 
ideale sull'isola per tutti gli amanti del paesaggio e un must per tutti coloro che amano la fotografia paesaggistica grazie alle vedute mozzafiato 
su Paleokastritsa e il Mar Mediterraneo, una miriade di sfumature del verde della natura e del blu del mare. L'itinerario prosegue attraversando 
l'affascinante villaggio di Makrades, il passo di Troumbetta e il villaggio isolato di Skripero, circa 18 km a nord-ovest della città di Corfù; 
lontano dai circuiti turistici, questo villaggio permette di ammirare dei bei scorci del mare blu in lontananza. Di ritorno in città, scoprite Corfù 
durante una piacevole passeggiata guidata attraverso la sua parte storica e i suoi principali siti: Liston Street, Piazza Spianada, la Chiesa di San 
Spiridione, protettore dell'isola, il Palazzo Reale di San Giorgio e San Michele e la Sinagoga. Il rientro al porto conclude la vostra escursione. 
Nota bene: Questa escursione include lunghi tratti a piedi (1.5 km) su terreno irregolare e presenza di gradini che potrebbero essere scivolosi in 
caso di pioggia; si consiglia di indossare scarpe comode. 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 

GIRO 
PANORAMICO 
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DUB11 - DEGUSTAZIONE ENOLOGICA E GIRO IN BICI NELLE 
CAMPAGNE DI DUBROVNIK 

 

  
 

Lasciato il porto, raggiungerete la collina che domina la città vecchia di Dubrovnik, dove è prevista una prima sosta durante la quale potrete 
scattare splendide fotografie. Saliti a bordo del vostro pullman, partirete per un piacevole viaggio di un'ora alla volta di Gornja Dubravka, dove 
inforcherete la bicicletta e inizierete ad esplorare la campagna croata attraversando la regione di Konavle con i suoi cipressi, vigneti, uliveti e 
paesini caratteristici. Situata su un colle a Stazolje, la tenuta Brajkovic sarà la vostra destinazione per una degustazione a base di vino locale, 
formaggio e prosciutto dalmata. Rifocillati come si deve, sarete pronti a fare rientro al porto di Dubrovnik. 
Nota bene: si consiglia di indossare pantaloni comodi, maglia a maniche corte e scarpe sportive, e, durante gli scali estivi, di portare una 
bottiglietta d'acqua e la crema solare. L'itinerario potrebbe subire variazioni in base al gruppo, alle condizioni meteorologiche e ad altri fattori e 
si svolge su percorsi con salite e discese. Verranno fornite biciclette regolabili di diverse misure in base alla disponibilità il giorno del tour. Età 
minima per partecipare al tour: 7 anni. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 82.00 
Bambino: € 62.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

Dubrovnik, Croazia 
 

 
 

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 
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DUB01 - VISITA DELLA CITTÀ DI DUBROVNIK 
 
 
 
 

Godetevi Dubrovnik e tutto il suo splendore storico con quest'escursione che vi porterà attraverso le strette stradine e lungo le mura costellate di 
bastioni di questa città dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO. 
Passeggiando attraverso la cittadina potrete visitare la Cattedrale dell'Assunzione di Maria, un capolavoro in pietra con interni decorati da 
meravigliosi dipinti veneziani. Originariamente, la città veniva chiamata dagli Slavi "Dubrava", che significa "querceto". Qui potrete inoltre 
visitare il Palazzo dei Rettori, sede del governo e residenza del principe (rettore) della Repubblica di Ragusa (Dubrovnik). L'edificio fu costruito 
in tardo stile gotico da Onofrio de la Cava, un architetto napoletano, che progettò anche l'acquedotto e le due fontane pubbliche di Dubrovnik. 
L'escursione prosegue con una visita al Convento francescano, che vanta un magnifico chiostro e dove ha sede la più antica farmacia d'Europa, 
inaugurata nel 1317. Alla fine di questa visita a piedi avrete a disposizione del tempo libero per esplorare la città vecchia prima di rientrare al 
porto.Nota bene: potrebbero esserci code nell'area di parcheggio al momento del ritorno alla nave dalla città vecchia. Questa escursione prevede 
lunghi percorsi a piedi pertanto è sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Per la visita dei luoghi di culto, è 
richiesto un abbigliamento adeguato. Il monastero domenicano sostituirà la visita alla Cattedrale nei giorni in cui quest'ultima rimarrà chiusa. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 39.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

DUB21 - LE TRADIZIONI DI KONAVLE & DUBROVNIK 
 

   
 
 

Vi porteremo in autobus nella valle di Konavle, la splendida regione che circonda Dubrovnik e da dove si aprono meravigliosi scorci sul mare 
Adriatico e sui caratteristici paesi della zona. Visiterete il paese natale dei Novakovi, dove è conservata una piccola collezione etnologica locale. 
Da qui potrete fare delle brevi passeggiate nella campagna circostante per accarezzare gli animali o cogliere frutti direttamente dagli alberi, un 
ottimo modo per rilassarsi ed immergersi nei semplici piaceri della natura. In seguito, potrete assistere uno spettacolo dal vivo di musica e 
canzoni dalmate, accompagnate da danze folcloristiche eseguite indossando i tradizionali abiti dalmati. Potrete inoltre assaggiare i liquori e vini 
locali per poi gustare un pranzo tipico a base di prosciutto affumicato, pane fatto in casa e formaggio. Infine, tornerete a Dubrovnik per una 
breve visita guidata a piedi che conclude lescursione.Nota bene: potrebbero esserci delle code nell'area del parcheggio al vostro ritorno dalla 
città verso il porto. 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: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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DUB09 - DUBROVNIK E LE ANTICHE MURA 
 

 
 
 

A bordo di un autobus effettueremo un breve giro panoramico prima di raggiungere il pittoresco centro storico della cittadina di Dubrovnik, la 
perla dell’Adriatico, dichiarata patrimonio dell’umanità dallUNESCO. Potrete visitare le antiche mura cittadine scandite da torri difensive e 
bastioni e le fortificazioni che circondano l’intero centro storico e il porto. Erette nel XII secolo allo scopo di difendere la città dalle incursioni e 
successivamente modificate nel corso del XIII e XIV secolo, le mura di Dubrovnik misurano circa due chilometri di lunghezza e sono 
considerate tra le mura medievali più belle e meglio preservate dEuropa. Dopo una breve visita guidata del centro storico cittadino avrete a 
disposizione del tempo libero per esplorare la città in libertà. Nota bene: escursione sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in 
sedia a rotelle. Vi consigliamo di indossare scarpe comode e, durante gli scali estivi, portare con voi crema solare e cappello. Potrebbero esserci 
delle code nell’area del parcheggio al vostro ritorno dalla città verso il porto. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 39.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

DUB18 - DUBROVNIK DELUXE: TELEFERICA E MURA DELLA 
CITTÀ 

 

  
 

A dominare la splendida città murata di Dubrovnik, sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1979, è il Monte Srd (Monte Sergio), la vostra 
prima tappa di questa escursione alla scoperta di panorami straordinari e fortificazioni medievali. Un tratto in funivia già di per sé un'esperienza 
affascinante vi porterà sula cima della montagna, dove vi attende la vista mozzafiato di Dubrovnik, dell'arcipelago, della città di Cavtat e, se la 
giornata è limpida, persino dell'Italia in lontananza. Perché questo momento sia ancora più magico, vi verrà servito un drink in un bar sulla 
pendice della montagna. Lasciato il Monte Srd, scenderete in funivia e successivamente vi dirigerete verso le famose mura. I quasi 2 km 
ininterrotti di fortezze, torri e bastioni che cingono Dubrovnik anticamente la proteggevano dagli attacchi nemici. Partendo dalla via principale 
della città vecchia, farete una passeggiata di orientamento prima di avere del tempo libero da trascorrere a vostro piacimento nella perla 
dell'Adriatico. 
L'escursione si conclude con il viaggio in autobus navetta che vi riporterà alla vostra nave.Nota bene: a discrezione dei gestori dell'impianto 
della funivia, il servizio potrebbe essere sospeso per motivi di sicurezza in caso di forte vento. Si consiglia di indossare vestiti leggeri e cappello 
e di applicare la crema solare, oltre a portare una bottiglia d'acqua durante i mesi estivi. Potrebbero esserci delle code nell'area del parcheggio al 
vostro ritorno dalla città verso il porto e alla funicolare. Questa escursione prevede lunghi percorsi a piedi, pertanto, non è adatta a ospiti con 
difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 89.00 
Bambino: € 69.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

 
 

DUB05 - VISITA DELLA CITTÀ STORICA DI DUBROVNIK E DEI 
SUOI MUSEI 

 
 
 

La vostra escursione della Dubrovnik storica comincia dalle porte della città, attraversando le quali inizierete un viaggio indietro nel tempo alla 
scoperta della storia dellantica "Dubrava" e della splendida architettura della parte vecchia, dichiarata sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO 
nel 1979. Dopo aver ammirato la splendida vista della città vecchia, della vicina isola di Lokrum e del Mar Adriatico seguendo un breve 
percorso sulle mura cittadine, vi dirigerete verso lo Stradun, la via principale di Dubrovnik, e visiterete alcuni dei principali monumenti, come il 
Palazzo del Rettore, il Museo Marittimo e il Museo Etnografico Rupe, che si trova in un ex granaio restaurato risalente alla fine del '500. Al 
termine del tour, potrete scegliere di rientrare al porto o restare in città rientrando in seguito da soli.Nota bene: potrebbero esserci code nell'area 
di parcheggio al momento del ritorno alla nave dalla città vecchia. Escursione sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a 
rotelle. Il breve percorso sulle mura della città potrebbe venir chiuso con poco preavviso. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 42.00 

STORIA E 
CULTURA 
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DUBAZ - WALKING IN DUBROVNIK 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

DUB22 - PROTECTOURS: AVVENTURA DI SNORKEL E GREEN 
SEA SAFARI 

 

  
 

Questa piacevole escursione ti trasformerà in un eco-guerriero per mezza giornata, con una gita in barca alle isole Elafiti per partecipare a 
un'iniziativa di Green Sea Safari, una ONG dedicata a liberare spiagge locali, baie e isole dai rifiuti di plastica. L'escursione inizia a bordo di un 
motoscafo diretto verso la baia da ripulire in quella giornata. Preparati e inizia a fare snorkeling, raccogliendo i rifiuti di plastica che trovi per 
circa un'ora. Poi tornerai al motoscafo diretto verso un punto di raccolta rifiuti locale per depositare il bottino del tuo lavoro. 
Trascorrerai poi il resto dell'escursione girando intorno allo splendido arcipelago delle Elafiti, con vedute di boschi lussureggianti, affioramenti 
rocciosi, il verde blu profondo del mare Adriatico, baie nascoste, spiagge e villaggi di pescatori. Avrai anche l'opportunità di nuotare, fare 
snorkeling e prendere il sole su una spiaggia incantevole, o esplorare i dintorni. Infine, l'escursione si conclude con il viaggio di ritorno alla 
nave. Nota bene: il tour è previsto da giugno sino alla fine di settembre e solo se le condizioni meteorologiche lo consentono. 
L'escursione non è adatta alle donne in gravidanza, agli ospiti con problemi lombari/cervicali o con mobilità ridotta. Saranno forniti guanti 
protettivi, scarpe da acqua e attrezzatura da snorkeling. Si consiglia di indossare abiti leggeri, costume da bagno e scarpe sportive e di portare un 
asciugamano, un cappello, una crema solare ad alto fattore di protezione e acqua in bottiglia. Il tour potrebbe essere disponibile solo in inglese, 
con lo skipper che funge da guida parlante inglese. Per partecipare al tour gli ospiti devono avere almeno 7 anni e al massimo 60 anni d'età. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 59.00 
Bambino: € 49.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

 
 
 

 
 

DUB19 - GAME OF THRONES "DA VICINO" 
 
 
 
 

Indubbiamente uno dei gioielli della corona della Croazia, il bellissimo centro storico di Dubrovnik è talmente suggestivo che i creatori della 
serie televisiva di grande successo Game of Thrones lo hanno scelto come ambientazione della capitale del continente immaginario di Westeros. 
Un pullman vi condurrà prima di tutto nel centro storico di Dubrovnik, patrimonio mondiale dell'UNESCO, da dove la vostra guida esperta vi 
porterà a visitare i vari luoghi in cui sono state girate scene memorabili, tra cui Forte Lovrijenac, il sito della battaglia di Blackwater. Ricordate 
di portare la macchina fotografica per girare il vostro "documentario" personale mentre attraversate questo "set dal vivo". La guida vi fornirà 
informazioni sul mondo immaginario di Game of Thrones, illustrando i fatti con foto in formato A4 delle rispettive scene. Per concludere, 
visiterete un negozio dove la riproduzione del trono stesso offre una magnifica opportunità per scattare fotografie. Infine avrete ancora del tempo 
a disposizione prima di risalire in pullman per il ritorno, alla nave, senza guida. Nota bene: poiché l'escursione prevede lunghe camminate e la 
necessità di salire scale, è sconsigliata agli ospiti con mobilità limitata o in sedia a rotelle. Si avvertono i partecipanti che potrebbero esserci 
code nell'area del parcheggio al ritorno dal centro storico alla nave. Poiché la parte narrativa del tour potrebbe includere contenuti espliciti, si 
consiglia la partecipazione al tour a ospiti che abbiano compiuto i 16 anni di età. I minori di 16 anni potranno partecipare all'escursione solo con 
il consenso dei genitori. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 69.00 
Bambino: € 45.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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DUB20 - TOUR IN KAYAK A DUBROVNIK 
 

  
 
 

La splendida isoletta vicino a Lokrum è la destinazione di questa affascinante escursione di mezza giornata in kayak, che inizia con l'incontro 
della guida turistica e la partenza dal porticciolo di Pile. Pagaierai lungo la costa dell'isola, chiamata anche l'Isola dell'Amore, fino alla spiaggia 
appartata di Betina, con la sua famosa grotta. Qui potrai goderti una sosta per dedicarti allo snorkeling ed esplorare la località da una prospettiva 
subacquea. La spiaggia è accessibile solo via mare e offre anche splendide viste sulle mura della città vecchia, verso le quali si pagaia dopo lo 
snorkeling. Goditi la vista di spiagge, palme, barche, ville e alberghi sull'acqua, mentre oltrepassi la cosiddetta Perla dell'Adriatico, un tragitto 
che mostra Dubrovnik da una prospettiva unica. L'attività di kayak termina nella Baia di Pile, dopodiché tornerai sulla nave. Nota bene: si 
consiglia di indossare abiti leggeri e di portare un costume da bagno, un cappello e una crema solare ad alto fattore di protezione. Ogni ospite 
riceverà un giubbotto salvagente e ogni kayak è dotato di un contenitore impermeabile per gli effetti personali. Per partecipare all'attività in 
kayak, i bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto pagante. Il tour si svolge con un istruttore di kayak parlante 
inglese, ma senza guida. L'escursione si tiene solo durante i mesi estivi e può essere annullata con breve preavviso in caso di condizioni 
meteorologiche avverse. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 79.00 
Bambino: € 72.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

DUB06 - GROTTE MARINE E SNORKELING   MARE E SOLE  

Imbarcatevi su un battello a motore per raggiungere la penisola di Lapad passando a fianco delle antiche mura di Dubrovnik. Potrete ammirare la 
città dal mare, punto privilegiato per scattare bellissime fotografie. Proseguirete verso la parte esterna dell’isola di Kolocep, dove potrete 
dedicarvi allo snorkeling nella grotta di Modra pilja. 
L’escursione prosegue verso l’altro lato dell’isola di Kolocep, dove raggiungerete Donje Celo, con una meravigliosa spiaggia di sabbia, 
particolarmente popolare. Qui avrete a disposizione del tempo libero per rilassarvi al sole o nuotare nella meravigliosa baia di Donje Celo. Un 
pranzo leggero con bibita verrà servito in un ristorante prima del rientro al porto di Gru.Nota bene: l’escursione è prevista da giugno fino a fine 
settembre e dipende dalle condizioni meteo il giorno di scalo. Età minima di partecipazione: 7 anni. Escursione non adatta ad ospiti con problemi 
fisici. L'attrezzatura per lo snorkeling è inclusa. Il proprietario del battello fungerà da skipper, guida e istruttore di snorkeling fornendo 
informazioni soltanto in inglese. Si consiglia di indossare il costume e portare con sé una bottiglia d'acqua e telo da mare. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 162.00 
Bambino: € 162.00 

 
 
 

 
 

DUB23 - TRAVERSATA IN CATAMARANO OLD TOWN E SOSTA 
IN SPIAGGIA 

  MARE E SOLE  

Dalle magnifiche vedute dello splendido skyline di Dubrovnik dal mare, all'opportunità di prendere il sole su una spiaggia incantevole, questo 
tour in catamarano di mezza giornata è pensato per il tuo divertimento. Una volta a bordo del lussuoso catamarano, salperai per il magnifico 
quartiere storico di Dubrovnik, patrimonio mondiale dell'UNESCO, le mura della città vecchia, Forte Lovrijenac, risalente all'XI secolo, e la 
verdeggiante isola di Lokrum. Tieni la fotocamera a portata di mano per immortalare il meraviglioso scenario mentre navighi verso la Baia di 
Lapad, dove avrai disposizione del tempo da trascorrere in spiaggia, fare una nuotata e ammirare le isole Elafiti in mare aperto. L'escursione si 
conclude con la piacevole traversata di ritorno alla nave.Nota bene: il tour è previsto da giugno sino alla fine di settembre e solo se le condizioni 
meteorologiche lo consentono. Questa escursione non è adatta agli ospiti in sedia a rotelle. Si consiglia di indossare abiti leggeri e costume da 
bagno, e di portare un cappello e una crema solare ad alto fattore di protezione. Il tour può essere disponibile solo in inglese. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 72.00 
Bambino: € 52.00 



www.travelbuycosenza.it 

 

 

DUBAC - VISITA DELLA CITTà DI DUBROVNIK 
 

 
 

Godetevi Dubrovnik e tutto il suo splendore storico con quest'escursione che vi porterà attraverso le strette stradine e lungo le mura costellate di 
bastioni di questa città dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO. 
Passeggiando attraverso la cittadina potrete visitare la Cattedrale dell'Assunzione di Maria, un capolavoro in pietra con interni decorati da 
meravigliosi dipinti veneziani. Originariamente, la città veniva chiamata dagli Slavi "Dubrava", che significa "querceto". Qui potrete inoltre 
visitare il Palazzo dei Rettori, sede del governo e residenza del principe (rettore) della Repubblica di Ragusa (Dubrovnik). L'edificio fu costruito 
in tardo stile gotico da Onofrio de la Cava, un architetto napoletano, che progettò anche l'acquedotto e le due fontane pubbliche di Dubrovnik. 
L'escursione prosegue con una visita al Convento francescano, che vanta un magnifico chiostro e dove ha sede la più antica farmacia d'Europa, 
inaugurata nel 1317. Alla fine di questa visita a piedi farete rientro al porto. Nota bene: potrebbero esserci code nell'area di parcheggio al 
momento del ritorno alla nave dalla città vecchia. Questa escursione prevede lunghi percorsi a piedi pertanto non è adatta a ospiti con difficoltà 
di deambulazione. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Il monastero domenicano sostituirà la visita alla 
Cattedrale nei giorni in cui quest'ultima rimarrà chiusa. 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: € 39.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

DUB04 - IN BATTELLO LUNGO LA COSTA E RELAX IN 
SPIAGGIA 

  MARE E SOLE  

Trascorrete alcune ore scegliendo una delle più note spiagge di Dubrovnik. La vostra escursione comincerà con un trasferimento in barca fino 
alla città vecchia di Dubrovnik, dove passeggerete per circa 45 minuti accanto alle antiche mura. Tenete la videocamera o la macchina 
fotografica a portata di mano per poter immortalare alcuni fra i più begli scorci di questa cittadina croata. Successivamente, sempre in barca, 
raggiungerete la spiaggia di Sveti Jakov, dove avrete del tempo libero per rilassarvi al sole e nuotare. L'ombrellone, le sedie a sdraio, una bibita 
di benvenuto e un ulteriore drink sono inclusi nell'offerta.Nota bene: quest'escursione è prevista da giugno fino a fine settembre e dipende dalle 
condizioni meteo il giorno di scalo. Su richiesta, potrebbe essere possibile noleggiare attrezzatura per sport acquatici in base alla disponibilità. 
La spiaggia dispone di bar e ristorante. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 65.00 
Bambino: € 45.00 
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VCE05T - GIRO IN GONDOLA & VISITA GUIDATA A PIEDI 
 
 
 

 
Nessuna visita alla romantica città di Venezia può dirsi completa se non prevede un giro in gondola, guidata da un gondoliere veneziano. Per 
ottenere la licenza e poter così esercitare questa antica professione, l'aspirante gondoliere deve dimostrare di essere un navigatore esperto, 
conoscere i canali come le proprie tasche e possedere buone competenze in merito alla storia e ai monumenti della città. Scivolando sull'acqua 
di canale in canale potrete ammirare gli splendidi ponti, i magnifici palazzi nobiliari e le calli da una prospettiva davvero unica. L'escursione 
prevede del tempo libero in Piazza San Marco, su cui si affaccia l'omonima basilica, prima di proseguire con una dettagliata visita a piedi lungo 
le calli veneziane, accompagnati da un’esperta guida locale. Il tour si concluderà con il ritorno al porto e alla nave. Nota bene: il giro in 
gondola, della durata di 30 minuti, si svolge senza guida. Tutti gli ospiti, compresi i bambini, devono poter stare seduti nella gondola. I bambini 
devono avere 2 anni per partecipare. Quest'escursione è prevista unicamente per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano a Venezia. Il 
programma ed il prezzo del tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 79.00 
Bambino: € 59.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

Venezia, Italia 
 

 
 

DUBAG - VISITA DELLA CITTà STORICA DI DUBROVNIK E DEI 
SUOI MUSEI 

 

 
 

La vostra escursione della Dubrovnik storica comincia dalle porte della città, attraversando le quali inizierete un viaggio indietro nel tempo alla 
scoperta della storia dell’antica "Dubrava" e della splendida architettura della parte vecchia, dichiarata sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO 
nel 1979. Dopo aver ammirato la splendida vista della città vecchia, della vicina isola di Lokrum e del Mar Adriatico seguendo un breve 
percorso sulle mura cittadine, vi dirigerete verso lo Stradun, la via principale di Dubrovnik, e visiterete alcuni dei principali monumenti, come il 
Palazzo del Rettore, il Museo Marittimo e il Museo Etnografico Rupe, che si trova in un ex granaio restaurato risalente alla fine del '500. Al 
termine del tour, ritornerete al porto. Nota bene: potrebbero esserci code nell'area di parcheggio al momento del ritorno alla nave dalla città 
vecchia. Escursione non adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. Il breve percorso sulle mura della città potrebbe essere annullato con 
breve preavviso. 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: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

STORIA E 
CULTURA 
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VCE03D - TRASFERIMENTO A PIAZZA SAN MARCO 
 

  
 
 

Se sbarcate a Venezia e volete scoprire un po' della città prima di prendere il vostro volo di rientro, vi invitiamo a partecipare a questa 
escursione. Dopo essere scesi dalla vostra nave, potrete lasciare i bagagli all'esterno della stazione marittima per raggiungere Piazza San Marco 
in barca. Qui avrete del tempo libero per passeggiare lungo le meravigliose calli di Venezia. Infine tornerete al porto, dove potrete ritirare i 
vostri bagagli per trasferirvi all'aeroporto di Venezia. Nota bene: quest'escursione termina all'aeroporto di Venezia ed è quindi prevista 
solamente per gli ospiti che sbarcano e hanno un volo a partire dalle 17.30. Il programma ed il prezzo del tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 29.00 
Bambino: € 25.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

VCE08T - ROMANTICISMO E CULTURA: GIRO IN 
GONDOLA, VISITA GUIDATA A PIEDI E PRINCIPALI MUSEI 

 
 
 

Un giro in gondola è il modo ideale per esplorare la romantica città di Venezia. Scivolando sull'acqua di canale in canale, davanti ai vostri occhi 
si apriranno incantevoli scorci dei ponti, dei palazzi e delle strette e pittoresche calli che rendono unica questa città. Un'interessante visita a piedi 
lungo le calli della città in compagnia di un'esperta guida locale precederà la visita di Piazza San Marco, dove avrete del breve tempo libero a 
disposizione. Uno speciale biglietto di ingresso vi permetterà di visitare il museo che preferite evitando la fila. Potrete scegliere tra il Palazzo 
Ducale, il Museo Correr, il Museo Archeologico o la Biblioteca Nazionale Marciana, per citare solo alcuni degli interessanti musei che Venezia 
ha da offrire. L'escursione si concluderà con il rientro al porto. Nota bene: il giro in gondola, della durata di 30 minuti, si svolge senza guida. 
Quest'escursione è prevista unicamente per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano a Venezia. Il programma ed il prezzo del tour sarà 
riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 85.00 
Bambino: € 65.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

 
 

VCE08D - ROMANTICISMO E CULTURA: GIRO IN 
GONDOLA, VISITA GUIDATA A PIEDI E PRINCIPALI MUSEI 

 
 
 

Prima di prendere il vostro volo di rientro (a partire dalle 16.30 o 17.30), vi suggeriamo di partecipare a un giro in gondola, il modo ideale per 
esplorare la romantica città di Venezia. Scivolando sull’acqua di canale in canale, davanti ai vostri occhi si apriranno incantevoli scorci dei 
ponti, dei palazzi e delle strette e pittoresche calli che rendono unica questa città. Un’interessante visita a piedi lungo le calli della città in 
compagnia di un’esperta guida locale precederà la visita di Piazza San Marco, dove avrete del breve tempo libero a disposizione. Uno speciale 
biglietto di ingresso vi permetterà di visitare il museo che preferite evitando la fila. Potrete scegliere tra il Palazzo Ducale, il Museo Correr, il 
Museo Archeologico o la Biblioteca Nazionale Marciana, per citare solo alcuni degli interessanti musei che Venezia ha da offrire. L’escursione 
si concluderà con il rientro al porto dove, una volta recuperati i bagagli, è previsto un trasferimento all’aeroporto Marco Polo di Venezia Nota 
bene: il giro in gondola, della durata di 30 minuti, si svolge senza l’accompagnamento della guida. Quest’escursione termina all’aeroporto di 
Venezia ed è quindi prevista solamente per gli ospiti che lasciano la nave ed hanno un volo a partire dalle 17.30. Il programma ed il prezzo del 
tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 89.00 
Bambino: € 69.00 

STORIA E 
CULTURA 
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VCE15D - FAMOSI MUSEI VENEZIANI 
 

 
 
 

Scopri il meglio del patrimonio culturale di Venezia senza fare code in questo memorabile tour dei musei. Un'imbarcazione ti porterà dal 
terminal di Venezia a Piazza San Marco e avrai quindi qualche ora per visitare i principali musei vicino alla famosa Piazza. Il tuo biglietto 
speciale garantisce l'accesso "senza code" a qualsiasi luogo tu scelga di visitare, ad esempio il Palazzo Ducale, costruito tra il 1309 e il 1424 e 
danneggiato durante un incendio nel 1574. L'accurato lavoro di restauro rispetta lo stile gotico originale. Dal XVI secolo, il Palazzo è collegato 
alla prigione della città dal famoso Ponte dei Sospiri. Oppure potresti preferire altri luoghi importanti, come il Museo Correr, il Museo 
Archeologico o la Biblioteca Marciana. Prima di tornare al porto, avrai a disposizione un po' di tempo da trascorrere in Piazza San Marco. Nota 
bene: quest’escursione termina all’aeroporto di Venezia ed è quindi prevista solamente per gli ospiti che lasciano la nave ed hanno un volo a 
partire dalle 17.30. Il programma ed il prezzo del tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 72.00 
Bambino: € 55.00 

STORIA E 
CULTURA 

VCE15T - FAMOSI MUSEI VENEZIANI 
 

 
 
 

Scopri il meglio del patrimonio culturale di Venezia senza fare code in questo memorabile tour dei musei. Un'imbarcazione ti porterà dal 
terminal di Venezia a Piazza San Marco e avrai quindi qualche ora per visitare i principali musei vicino alla famosa Piazza. Il tuo biglietto 
speciale garantisce l'accesso "senza code" a qualsiasi luogo tu scelga di visitare, ad esempio il Palazzo Ducale, costruito tra il 1309 e il 1424 e 
danneggiato durante un incendio nel 1574. L'accurato lavoro di restauro rispetta lo stile gotico originale. Dal XVI secolo, il Palazzo è collegato 
alla prigione della città dal famoso Ponte dei Sospiri. Oppure potresti preferire altri luoghi importanti, come il Museo Correr, il Museo 
Archeologico o la Biblioteca Marciana. Prima di tornare al porto, avrai a disposizione un po' di tempo da trascorrere in Piazza San Marco. Nota 
bene: Quest'escursione è prevista unicamente per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano a Venezia. Il programma ed il prezzo del tour sarà 
riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 69.00 
Bambino: € 52.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

 
 

VCE11T - GIRO IN BARCA PANORAMICO, MURANO E PIAZZA 
SAN MARCO 

 
 
 

Lasciato il terminal di Venezia a bordo di un'imbarcazione da diporto, avrà inizio una piacevole crociera la cui rotta vi condurrà dapprima fino a 
Piazza San Marco, per poi proseguire fino allo storico e celebre Arsenale della città, navigando accanto alle incantevoli isole di San Giorgio 
Maggiore, San Servolo e La Certosa, fino a giungere a destinazione sull'isola di Murano. La guida vi racconterà tutto ciò che c'è da sapere su 
queste isole mentre navigate lungo la costa. A Murano, celebre per la soffiatura del vetro, tradizione che affonda qui le proprie radici sin dal 
lontano XII secolo, avrete l'opportunità di visitare il laboratorio di un famoso vetraio, o passeggiare per le stradine e ammirare lo splendido 
Duomo dei Santi Maria e Donato. Prima che l'escursione abbia termine, avrete un po' di tempo libero da trascorrere in Piazza San Marco, prima 
di fare ritorno alla nave. Nota bene: Quest'escursione è prevista unicamente per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano a Venezia. Il programma 
ed il prezzo del tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 59.00 
Bambino: € 42.00 

STORIA E 
CULTURA 
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VCEAF - ST MARK SQUARE & GUIDED WALK 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 35.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

VCE05D - GIRO IN GONDOLA & VISITA A PIEDI CON 
TERMINE ALLAEROPORTO 

 
 
 

Prima di dire arrivederci a Venezia e prendere il vostro volo di rientro, approfittate di un giro in gondola per scoprire il fascino romantico della 
città. Una volta scesi dalla vostra nave potrete lasciare i bagagli all'esterno della stazione marittima e raggiungere la nota Piazza San Marco in 
barca. Dopo una breve visita a piedi salirete a bordo di una gondola; passando tra i canali, potrete ammirare i ponti, i palazzi dei nobili e le 
caratteristiche calli veneziane. L'escursione comprende del tempo libero in Piazza San Marco prima di proseguire con una visita a piedi lungo le 
calli, nella quale sarete accompagnati da una guida locale che vi fornirà molte informazioni e curiosità. In seguito tornerete al porto per ritirare i 
bagagli e poi raggiungere l'aeroporto Marco Polo di Venezia. 
Nota bene: quest'escursione termina all’aeroporto di Venezia ed è quindi prevista solamente per gli ospiti che sbarcano e hanno un volo a partire 
dalle 17.30. Il giro in gondola, della durata di 30 minuti, si svolge senza guida. 
Tutti gli ospiti, compresi i bambini, devono poter stare seduti nella gondola. I bambini devono avere 2 anni per partecipare. Il programma ed il 
prezzo del tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 82.00 
Bambino: € 62.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

 
 

VCE11D - GIRO IN BARCA PANORAMICO, MURANO E PIAZZA 
SAN MARCO 

 
 
 

Se sbarcate a Venezia ed avete un volo a partire dalle 16.30 o dalle 17.30, avrete tutto il tempo per godervi un’escursione che vi permetterà di 
scoprire l’isola di Murano e esplorare i dintorni di Piazza San Marco. Lasciato il terminal di Venezia a bordo di un’imbarcazione da diporto, 
avrà inizio una piacevole crociera la cui rotta vi condurrà dapprima fino a Piazza San Marco, per poi proseguire fino allo storico e celebre 
Arsenale della città, navigando accanto alle incantevoli isole di San Giorgio Maggiore, San Servolo e La Certosa, fino a giungere a destinazione 
sull’isola di Murano. La guida vi racconterà tutto ciò che c’è da sapere su queste isole mentre navigate lungo la costa. A Murano, celebre per la 
soffiatura del vetro, tradizione che affonda qui le proprie radici sin dal lontano XII secolo, avrete l’opportunità di visitare il laboratorio di un 
famoso vetraio, o passeggiare per le stradine e ammirare lo splendido Duomo dei Santi Maria e Donato. Prima che l’escursione abbia termine, 
avrete un po’ di tempo libero da trascorrere in Piazza San Marco, prima di rientrare al porto, recuperare i bagagli ed essere trasferiti 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Nota bene: quest’escursione termina all’aeroporto di Venezia ed è quindi prevista solamente per gli ospiti 
che lasciano la nave ed hanno un volo a partire dalle 17.30. Il programma ed il prezzo del tour sarà riconfermato a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 69.00 
Bambino: € 52.00 

STORIA E 
CULTURA 
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VCEAZ - PANORAMIC LAGOON TOUR BY BOAT 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

GIRO 
PANORAMICO 
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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 città. 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 


