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CIVAR - VISITA PANORAMICA DI ROMA CON PRANZO AL 
SACCO 

 

   
 

Godetevi le bellezze di Roma comodamente seduti su un autobus che vi condurrà alla scoperta di tutte le più importanti attrazioni della Città 
Eterna. Lasciato il porto raggiungeremo Roma dopo un trasferimento di 1 ora e mezza. Dopo aver incontrato la vostra guida potrete ammirare la 
Piramide Cestia, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Colosseo, Piazza San Giovanni, la Basilica di Santa Maria Maggiore, Via Veneto, 
Villa Borghese e infine il romantico Lungotevere. Vi lasceremo poi sul Lungotevere Zanardelli dove ammirerete le belle vedute prima di 
raggiungere Piazza Navona per una rapida sosta in piazza con le sue splendide fontane. Proseguirete poi verso il Vaticano dove la vostra guida vi 
fornirà un commento all'esterno della Basilica di San Pietro. In Piazza San Pietro avrete tempo per scattare foto. Dopo aver salutato la vostra 
guida, salirete sul pullman che vi condurrà al porto.Nota bene: La Basilica di San Pietro è aperta solo per le celebrazioni religiose, quindi non 
sarà possibile una visita all'interno. 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: € 72.00 
Bambino: € 49.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 

Civitavecchia, Italia 
 

 
 

 

Destinazione: MEDITERRANEO 

Itineario: Italia, Malta 

Nave: MSC SEASIDE 

Durata: 7 Notti 
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CIVAC - ROMA E LE MERAVIGLIE DEI MUSEI 
VATICANI 

 

   
 

Con un trasferimento in autobus di 1 ora e mezza vi condurremo a Roma, dove incontrerete la vostra guida e potrete partecipare a un tour che 
toccherà i monumenti più importanti della capitale, comprese le Mura Aureliane, la Piramide Cestia, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il 
Colosseo e il romantico Lungotevere: potrete vedere tutto comodamente seduti in autobus. Si proseguirà verso il Vaticano, dove, con un breve 
percorso a piedi, raggiungerete i Musei Vaticani. Quest'escursione vi consentirà di accedere al sito senza dover fare  lunghe code. Godetevi 
quindi la visita guidata di questi musei tra i più noti al mondo, dove potrete ammirare i capolavori commissionati dai papi romani, collezionati e 
conservati attraverso i secoli. Vedrete così l'interno della Cappella Sistina, dove potrete meravigliarvi di fronte agli stupendi affreschi di 
Michelangelo e di altri artisti del XV secolo provenienti dalla Toscana e dall'Umbria. Avrete del tempo per gustare un delizioso pranzo in un 
ristorante locale. In seguito, la vostra guida vi fornirà informazioni sulla Piazza San Pietro e all'esterno della Basilica. Scattate qualche foto 
ricordo prima di salutare la guida a Roma e rientrare al porto.Nota bene: in alcune giornate, alcune visite potrebbero svolgersi all'imbrunire. Per 
la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. I Musei Vaticani potranno essere chiusi con breve preavviso per motivi che 
esulano dal controllo di MSC. La visita interna sarà riconfermata durante la vostra crociera. La Basilica di San Pietro è  aperta solo per le 
celebrazioni religiose, quindi non sarà possibile una visita all'interno. 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: € 109.00 
Bambino: € 69.00 

STORIA E 
CULTURA 

CIVAT - PASSEGGIATA PER LE STRADE DI ROMA CON PRANZO 
AL SACCO 

 
 
 

Roma è davvero una meta ideale per una passeggiata e questa escursione vi permetterà di cogliere il meglio della città, attraverso un itinerario, 
anche parzialmente in pullman, che comprende i luoghi maggiormente significativi. Dopo un tragitto di circa 1 ora e 30 minuti raggiungerete 
Roma, dove vi attenderà la vostra guida, pronta per condurvi attraverso questo affascinante tour romano. Scenderete sul Lungotevere Zanardelli 
per cominciare la vostra passeggiata. L'escursione proseguirà poi alla volta di Piazza di Spagna, divenuta una delle massime icone romane nel 
mondo grazie alla sua caratteristica pianta a farfalla, espressione del magnifico stile barocco. Continuate verso il Pantheon e Piazza Navona, 
un'occasione unica per scattare foto di due fra i luoghi simbolo della capitale italiana. Sosta per gustare il pranzo sacco prima di passare per un 
altro simbolo di Roma, la Fontana di Trevi in cui è consuetudine lanciare una moneta come augurio di buona fortuna. Infine, salite a bordo del 
vostro pullman per un tour panoramico della città con altre viste dei luoghi principali di Roma: Castel Sant'Angelo, la cupola di San Pietro, 
l'Isola di Tiberina, il Circo Massimo, il Palatino e il famoso Colosseo, il più grande anfiteatro del mondo, costruito tra il 70 e l'80 d.C. Dopo 
aver salutato la vostra guida a Roma, farete ritorno al porto. Nota bene: Gli ospiti in sedia a rotelle possono partecipare a questo tour ma devono 
essere consapevoli che si svolge quasi esclusivamente a piedi 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 partecipare. Si consiglia di indossare scarpe 
comode. Il tour non comprende la visita interna del Colosseo. 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: € 69.00 
Bambino: € 45.00 

 
 
 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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CIVAG - IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO E 
VITERBO, CITTÀ DEI PAPI 

 

  
 

Il "Sacro Bosco" di Bomarzo, complesso monumentale manierista del XVI secolo, un giardino con enormi statue scolpite in pietra, raffiguranti 
Dei, eroi mitologici e animali, è stato riportato alla luce dopo l'intervento del popolare artista Salvador Dalí. Lasciate il porto per un viaggio in 
pullman di 90 minuti per raggiungere questo luogo magico. Dopo una divertente visita alla Villa delle Meraviglie, come è anche conosciuto il 
Parco di  Bomarzo, tornate al pullman per raggiungere la prossima destinazione: Viterbo. Dopo soli 30 minuti di viaggio sarete accolti dalla più 
grande città medievale del mondo. Viterbo, inoltre, è conosciuta come la città dei Papi; fu infatti la residenza papale ufficiale per alcuni decenni 
fino al XIII secolo. Godetevi un delizioso pranzo e una visita guidata a piedi di Viterbo prima di tornare al porto e alla vostra nave.Nota bene: 
quest'escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. 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: € 85.00 
Bambino: € 62.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

CIVAF - TUSCANIA E TARQUINIA 
 

 
 

Le origini di Tuscania rimontano ai tempi dei miti e delle leggende; alcuni affermano che la città fu stata fondata dal figlio di Ercole, altri 
l'associano al figlio di Enea, Ascanio. La vostra escursione inizierà con un viaggio di 50 minuti in pullman che vi condurrà attraverso i bellissimi 
paesaggi fino al villaggio di Tuscania. Qui, effettuerete un giro a piedi del centro storico, circondato dalle mura medievali; la vostra guida vi 
illustrerà le bellezze della cittadina e resterete meravigliati dalla bellezza della Torre di Lavello. Altro punto forte della cittadina è la Chiesa di 
San Pietro; un'opportunità unica di sentire l'atmosfera di questo piccolo paese del centro Italia. In seguito, dopo essere risaliti a bordo del vostro 
pullman, vi dirigerete a Tarquinia, una delle 12 città Etrusche del passato. La vostra guida vi condurrà in un interessante itinerario alla scoperta 
di questo importante villaggio al cuore del territorio Tuscia. Nota bene: quest'escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. 
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: € 39.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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CIVAM - IL BORGO DI CIVITA DI BAGNOREGIO E LE 
MERAVIGLIE DI MONTEFIASCONE 

 

   
 

Del buon vino, incantevoli paesaggi italiani, un po' di storia e la bellezza surreale di Civita di Bagnoregio sono gli ingredienti di questa 
escursione di intera giornata. Dopo aver lasciato il porto, un viaggio in pullman di un'ora e mezza attraverso la campagna laziale vi porterà fino a 
Bagnoregio. Lasciato il pullman, seguirete la guida per un tragitto a piedi di 15 minuti fino alla passerella che permetterà di entrare nel mondo 
magico di uno dei borghi più belli d'Italia, situato sulla cima di una roccia di tufo calcareo che si affaccia sul fiume Tevere. A causa della costante 
erosione del masso tufaceo, è soprannominata "la città che muore". Seguite la guida tra le stradine di questa città fondata dagli Etruschi e scoprite 
la sua storia, i suoi monumenti e come Bagnoregio sia diventata negli ultimi anni l'unica città senza tasse comunali. La seconda tappa 
dell'escursione vi porterà in un viaggio nella storia alla scoperta della città di Montefiascone, conosciuta anche come "la roccia dei Papi". 
Esplorate con la guida la città che ha vissuto il suo periodo di massimo splendore come possedimento papale. Vi dirigerete verso una cantina 
molto apprezzata per assistere a una degustazione di vini seguita da un delizioso pranzo a base di ricette italiane. Una volta rinvigoriti, continuate 
la passeggiata della città che vanta meravigliosi panorami e chiese notevoli tra cui la Basilica di Santa Margherita e la chiesa di San Flaviano. 
Comodamente seduti in pullman, iniziate il vostro viaggio di ritorno a Civitavecchia e alla vostra nave. Nota bene: poiché questa escursione 
prevede percorsi a piedi, gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. 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: € 79.00 
Bambino: € 65.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

CIVAH - PASSEGGIATA PER LE STRADE DI 
CIVITAVECCHIA CON APERITIVO 

 

 
 

Dopo aver incontrato la vostra guida sul molo, raggiungete l'uscita del porto con un servizio shuttle. Da qui comincerà la vostra piacevole 
passeggiata guidata per le strade della città vecchia, l'antico Ghetto fino alla Chiesa della morte. Passate per un mercato alimentare fino a 
raggiungere una bella terrazza con vista sul porto e sulla Fortezza di Michelangelo. Approfittate per scattare una foto e rilassatevi gustando un 
aperitivo con prodotti locali. Dopo aver recuperato le forze, continuate la vostra passeggiata passando per il Duomo e raggiungendo infine Largo 
della Pace dove un servizio navetta gratuito vi riporterà al molo. Nota bene: quest'escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di 
deambulazione. 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: € 29.00 
Bambino: € 25.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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CIVAN - LA ROMA BAROCCA 
 
 

 
Roma una delle città più belle al mondo, ricca di storia e di un fascino tutto italiano vi attende a solo un'ora e mezza di pullman da 
Civitavecchia. Al vostro arrivo sarete accolti da una guida che vi accompagnerà in un tour panoramico della città, lungo un itinerario che vi 
consentirà di ammirare dall'esterno le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, l'Arco di Costantino, il Palatino e il Colosseo, uno dei simboli di 
Roma. L'itinerario in pullman continuerà per altri 20 minuti nel cuore di Roma e lungo il fiume Tevere. Una volta lasciato il pullman, seguite la 
guida per una passeggiata di circa un'ora e mezza che vi farà scoprire Fontana di Trevi, il Pantheon e la Piazza Navona espressione del 
magnifico stile barocco. Avrete del tempo per pranzare in un ristorante locale prima di raggiungere l'area di San Pietro e ammirare lo splendido 
Colonnato del Bernini. Avrete quindi del tempo per scattare delle fotografie mentre la vostra guida sarà lieta di fornirvi tutte le informazioni che 
desiderate all'esterno della Basilica. Dopo aver salutato la guida, farete infine ritorno al porto. Nota bene: 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 partecipare. In 
alcune giornate, alcune visite potrebbero svolgersi all'imbrunire. La Basilica di San Pietro è aperta solo per le celebrazioni religiose, quindi non 
sarà possibile una visita all'interno. 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: € 89.00 
Bambino: € 65.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 
 
 
 

 
 

 

 

CIVAO - GRAN TOUR DI ROMA, CITTÀ ETERNA 
 
 

 
Quest'escursione combina due dei più importanti aspetti di Roma: il mondo cristiano e quello antico. Con un trasferimento in autobus di un'ora e 
mezza raggiungerete la capitale, dove incontrerete la vostra guida per iniziare la scoperta della capitale italiana con una visita interna del 
Colosseo, noto anche come Anfiteatro Flavio. Potrete ammirare questa imponente costruzione, progettata per ospitare fino a 50.000 persone, 
dove i Romani assistevano ai cruenti combattimenti dei gladiatori per poi proseguire il tour alla volta di Fontana di Trevi, Piazza Navona e del 
Pantheon, antico tempio costruito in onore di sette importanti divinità romane. In seguito, è prevista una sosta in un ristorante per un pranzo 
tipicamente italiano. Nel pomeriggio visiterete il cuore della Cristianità per eccellenza, Piazza San Pietro: qui la guida vi fornirà le informazioni 
all'esterno dell'edificio. Dopo aver scattato delle foto al Colonnato di Bernini ed aver salutato la vostra guida a Roma rientrerete al porto. Nota 
bene: Gli ospiti in sedia a rotelle possono partecipare a questo tour ma devono essere consapevoli che si svolge quasi esclusivamente a piedi 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 partecipare. Il Colosseo è provvisto di rampe d'accesso. In alcune giornate, alcune visite potrebbero 
svolgersi all'imbrunire. L'orario del pranzo al ristorante potrebbe variare a seconda del giorno dello scalo. 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: € 129.00 
Bambino: € 79.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

STORIA E 
CULTURA 

STORIA E 
CULTURA 
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GOA21T - VISITA DI GENOVA, MUSEO DIOCESANO E 
DEGUSTAZIONE DEL PESTO 

 

  
 

Questo divertente tour di mezza giornata inizia con un trasferimento in barca verso l'area dell'acquario di Genova da dove partirai per il tour 
della città. Passeggia tra i tipici "caruggi", le stradine dello splendido centro medievale della città per raggiungere il Museo Diocesano, situato 
all'interno dell’antico chiostro di San Lorenzo, antica residenza dei canonici della Cattedrale omonima. Segui la tua guida nella sala del 
cardinale Fieschi, dove verranno date ricette e istruzioni per imparare l'uso di mortaio e pestello per preparare un classico pesto alla Genovese. 
Oltre ad ammirare l'esperto che prepara il pesto, imparerai anche gli ingredienti, i segreti per preparare un pesto perfetto e la storia di questa 
rinomata salsa verde. Infine, potrai gustare una deliziosa bruschetta e focaccia condite con il pesto appena realizzato nello splendido chiostro 
risalente al XII secolo. Nel tragitto di ritorno, attraverserai il centro storico dirigendoti verso l'area dell'acquario, per poi salire sulla barca che ti 
condurrà al molo. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. Poiché l'escursione 
prevede lunghi percorsi a piedi, 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: € 65.00 
Bambino: € 49.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

GOA01T - PORTOFINO 
 

 
 
 

Questa escursione vi porterà ad ammirare bellissimi paesaggi e vi consentirà di godere delle bellezze naturali di questa parte della Riviera 
Italiana. L'escursione inizia con un trasferimento in autobus della durata di 45 minuti fino a Santa Margherita Ligure, da dove proseguirete, per 
altri 10 minuti, fino a Portofino. Qui avrete tempo a disposizione per esplorare questa deliziosa cittadina sul mare, scattare fotografie e rilassarvi 
negli eleganti caffè. Il tour proseguirà in battello verso Santa Margherita, da dove tornerete a Genova e alla nave. Nota bene: questa escursione è 
solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova ed è prevista solo ad aprile. 
Poiché l'escursione dipende dalle condizioni meteorologiche il suo svolgimento sarà confermato a bordo. In caso di maltempo, sarà cancellata. 
Escursione non adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

GIRO 
PANORAMICO 

GOA02T - L'ACQUARIO DI GENOVA 
 

 
 
 

Portate la vostra famiglia a scoprire il famoso Acquario di Genova; con un rapido trasferimento in battello raggiungerete quello che è considerato 
uno dei migliori acquari d'Europa, noto sia per le sue dimensioni che per la grande varietà di creature marine che ospita. Essendo uno degli 
acquari più ecologici al mondo, tutti potranno entusiasmarsi alla vista di meravigliosi pesci tropicali multicolori, pescecani, coralli naturali, 
pinguini e delfini. Alla fine della visita tornerete alla nave con un rapido trasferimento in barca. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti 
che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. Gli ospiti in sedia a rotelle dovranno essere assistiti da un accompagnatore pagante in grado 
di aiutarli a salire e scendere dal ferry. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché il ferry non è dotato 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. Durante la visita all'acquario non è previsto servizio guida ed è 
consentito soltanto l'utilizzo di macchine fotografiche senza flash. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 32.00 

MERAVIGLIE 
NATURALI 

Genova, Italia 
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GOA04D - TOUR DELLA CITTÀ DI GENOVA E 
TRASFERIMENTO A MILANO MALPENSA 

 

 
 

Per gli ospiti in sbarco, questa escursione a Genova è la degna conclusione di una vacanza meravigliosa. Salite a bordo del pullman, sistemate i 
vostri bagagli e partite alla volta del cuore di Genova, Piazza Caricamento, per una piacevole passeggiata nel centro storico. I caruggi, gli stretti 
vicoli di questa incantevole città, sono una meraviglia da esplorare a piedi. Passerete anche per Piazza De Ferrari, il centro commerciale di 
Genova, prima di raggiungere il maestoso Palazzo Ducale, che potrete ammirare dall’esterno. L'edificio, che un tempo era la sede del doge di 
Genova, ora è un centro che ospita eventi culturali e mostre. La vostra escursione si conclude con un rilassante viaggio in pullman della durata di 
3 ore per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa. Nota bene: quest'escursione è dedicata unicamente ad ospiti sbarcanti con voli a partire 
dalle 19.00 dall'aeroporto di Milano Malpensa. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 75.00 
Bambino: € 55.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

GOA06T - PANORAMICA IN BUS APERTO E 
L'ACQUARIO DI GENOVA 

 

  
 

Venite a scoprire il centro storico di Genova a bordo di un autobus turistico aperto che vi condurrà attraverso le più importanti piazze e strade 
della città. Durante il giro panoramico, comodamente seduti sul bus e provvisti di auricolari, riceverete informazioni sui siti previsti durante il 
percorso. Scoprirete così l'elegante quartiere del 16° secolo nei pressi di Via Garibaldi, la maestosa Piazza de Ferrari con il suo Palazzo Ducale, 
il Teatro Carlo Felice e la casa di Cristoforo Colombo. Passerete inoltre per Via Roma, la strada della moda di Genova dove potrete trovare i 
negozi delle più importanti firme italiane. Giungerete infine all'Acquario la cui visita è inclusa nel tour ed è una fantastica opportunità per 
ammirare in piena libertà una vasta varietà di creature marine, pesci tropicali colorati, squali, coralli, pinguini e delfini. Una volta terminata la 
visita, non abbiate fretta di tornare a bordo: avrete altro tempo a disposizione per visitare la città. Per ritornare alla nave potrete prendere lo 
shuttle bus che parte ogni 30 minuti dall'Acquario. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di 
Genova. Durante la visita all'acquario non è previsto servizio guida e non è consentito l'utilizzo del flash per scattare fotografie. Escursione 
prenotabile unicamente a bordo e non adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 45.00 
Bambino: € 35.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

 
 

GOA03T - VISITA DEL CENTRO STORICO DI GENOVA 
 

  
 
 

Con un breve trasferimento in battello raggiungerete Piazza Caricamento per una piacevole passeggiata attraverso il centro storico di Genova. 
Qui potrete avventurarvi lungo le strette vie del centro, note come "carruggi", per raggiungere la Piazza de Ferrari, il cuore commerciale di 
Genova. Qui potrete ammirare dall'esterno il Palazzo Ducale prima di visitare le Cisterne del Ducale dove è prevista una degustazione di 
prodotti locali come bruschetta e focaccia. Il tour proseguirà alla volta della Cattedrale di San Lorenzo che ammirerete dall'esterno prima di 
avere del tempo libero nell'area del porto vecchio. Al termine è previsto il rientro a bordo. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che 
non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. L'escursione prevede lunghi percorsi a piedi (circa 2.5 ore) e non adatta a ospiti in sedia a 
rotelle; il ferry non è dotato di rampe. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 
partecipare. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 39.00 

STORIA E 
CULTURA 
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GOA16T - GENOVA & IL PALAZZO DEL PRINCIPE 
 

 
 
 

In sole poche ore potrete vedere il meglio di Genova, iniziando da una breve passeggiata dal porto alla vostra prima sosta: il Palazzo del Principe, 
splendido edificio del XVI secolo. Una visita guidata vi permetterà di esplorare i meravigliosi affreschi, gli arazzi, le opere d’arte di antichi 
maestri e i molti altri tesori nascosti di questo gioiello architettonico. Salirete poi a bordo di un pullman che vi guiderà senza soste fra le vie di 
Genova, ammirando il distretto portuale, il famosissimo acquario, la Fiera del Mare e il complesso dell’Expo 92. Dopo aver attraversato Albaro, 
il quartiere un tempo dimora dell'aristocrazia, raggiungerete il centro storico. Osservate i monumenti di Piazza della Vittoria, le aiuole fiorite che 
disegnano le caravelle di Colombo, la centralissima Via XX Settembre e il Ponte Monumentale, Piazza De Ferrari e la casa di Colombo. A 
questo punto potrete sgranchirvi le gambe con una breve passeggiata in discesa durante la quale ammirerete le meravigliose facciate del Palazzo 
Ducale, della Cattedrale di San Lorenzo e del Palazzo San Giorgio. E per finire, ancora un po' di tempo libero a disposizione prima di concludere 
questa escursione con un breve tragitto in barca per tornare sulla nave. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o 
sbarcano nel porto di Genova e non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 39.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

GOA10T - PORTOFINO 
 

 
 
 

Questa escursione vi permetterà di ammirare i bellissimi paesaggi liguri e di godere delle bellezze naturali di questa parte della Riviera Italiana. 
A bordo di un battello lascerete il porto di Genova per costeggiare la riviera ligure in un trasferimento di circa un'ora e 30 minuti che vi regalerà 
scorci paesaggistici di grande bellezza. 
Giungerete a Portofino dove avrete tempo a disposizione per esplorare questa deliziosa cittadina sul mare, scattare fotografie e rilassarvi negli 
eleganti caffè. Il rientro a Genova avverrà in battello. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di 
Genova ed è prevista solo da maggio fino a ottobre incluso. Poiché l'escursione dipende dalle condizioni meteorologiche il suo svolgimento sarà 
confermato a bordo. In caso di maltempo, un pullman vi condurrà da Genova a Santa Margherita Ligure dove imbarcherete su un battello verso 
Portofino e viceversa. Escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

GIRO 
PANORAMICO 
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GOA22T - MILANO AL PROPRIO RITMO 
 

  
 
 

Milano è la città più famosa per la moda e lo shopping. Qui potrai immergerti nei famosi negozi di stilisti come Gucci, Armani e Versace e nel 
suo ambiente elegante. Approfitta di questo tour per curiosare tra le vetrine e ammirare l'atmosfera di questa famosa città. Lascerai il porto per 
raggiungere Milano con un tragitto di 2 ore in pullman. Goditi il tempo libero in città e cogli l'opportunità di fare un po' di shopping. All'orario 
prestabilito, il pullman ti riporterà al porto di Genova e alla tua nave da crociera. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non 
imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. 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. L'autobus si ferma nelle vicinanze del Castello Sforzesco; al 
ritorno, salirete sull'autobus nello stesso punto. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

GOA18T - VISITA PANORAMICA DI GENOVA 
 

  
 
 

Questa escursione propone la visita della magnifica Genova che grazie al suo illustre passato e a una serie di edifici maestosi, è nota anche con 
l'appellativo di "La Superba". La visita guidata in pullman inizia al porto e continua passando davanti ad alcuni edifici storici, come il luogo di 
nascita di Cristoforo Colombo e Palazzo San Giorgio, risalente al XIIIsecolo. Procede poi verso il lungomare di Corso Italia per raggiungere il 
pittoresco quartiere di Boccadasse. Potrai trascorrere un po' di tempo in questo grazioso porticciolo, fiancheggiato dalle case colorate dei 
pescatori residenti. Quindi attraverserai il quartiere residenziale di Albaro, ammirando scorci di Piazza Tommaseo e Piazza della Vittoria, diretto 
verso la storica Piazza de Ferrari, la piazza principale di Genova. Qui è prevista un'altra sosta per esplorare la zona in autonomia e scoprire il 
centro storico, la Cattedrale di San Lorenzo o il Palazzo Ducale. L'ultima destinazione dell'itinerario è la collina di Castelletto per ammirare la 
splendida vista dal belvedere, un luogo perfetto per scattare fotografie. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o 
sbarcano nel porto di Genova. 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: € 29.00 
Bambino: € 25.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

GIRO 
PANORAMICO 
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GOA25T - SCOPRI I MAGNIFICI PALAZZI DI GENOVA 
 

   
 

Questa affascinante escursione di mezza giornata ti farà conoscere la ricca storia dell'aristocrazia genovese, come dimostrano gli splendidi 
palazzi di Via Garibaldi. Parte di una delle zone più antiche di Genova, Via Garibaldi risale al periodo rinascimentale e sfoggia edifici splendidi 
che sono Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Innanzitutto, incontrerai la tua guida e poi percorrerai la strada antica, con visite interne a Palazzo 
Nicolosio Lomellino e Palazzo Bianco. Quest'ultimo, costruito fra il 1530 e il 1540, ospita importanti collezioni d'arte di storici maestri del 12° 
fino al 17° secolo, tra cui Van Dyck, Rubens e Paolo Veronese e fa parte dei Musei Le Strade Nuove. Dopo queste visite storiche è prevista una 
sosta a Palazzo Cattaneo-Adorno per assaggiare il pesto, la salsa di fama mondiale della città, prima di trascorrere del tempo in autonomia. La 
passeggiata di ritorno al Porto Antico e alla nave da crociera conclude l'escursione. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non 
imbarcano o sbarcano nel porto di Genova e non è adatto a ospiti con mobilità limitata o in sedia a rotelle. Inoltre, non è disponibile il lunedì. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 29.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

GOA23T - LA SPLENDIDA MILANO 
 

 
 
 

Scendi dalla nave e trascorri una giornata nella splendida Milano, la seconda città più grande d'Italia per quanto riguarda la popolazione, la 
politica e gli affari culturali, e la prima nel settore commerciale, industriale e bancario. Potrai rilassarti durante il tragitto di due ore in pullman 
sull'autostrada da Genova a Milano prima di iniziare una visita guidata di un'ora e mezza durante la quale potrai scoprire alcuni dei principali 
luoghi di Milano: da Piazza Castello fino a "La Scala", il celebre Teatro dell'Opera di Milano, Galleria Vittorio Emanuele e la Piazza del 
Duomo. Goditi un po' di tempo libero in Piazza Duomo cercando un bel posto dove pranzare o, se te la senti, sali in cima a "La Madonnina", la 
statua della Vergine Maria posta in cima alla Cattedrale. In alternativa, se ami lo shopping, Milano è il posto ideale per te! Un tragitto di 2 ore in 
pullman ti riporterà al porto di Genova e alla nave da crociera, concludendo questa esclusiva escursione. Nota bene: questa escursione è solo per 
gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. Poiché l'escursione prevede lunghi percorsi a piedi, 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: € 72.00 
Bambino: € 52.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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GOAEAW - GENOVA SENZA BARRIERE UTENTI DI 
DISPOSITIVI MOBILI NON PIEGHEVOLI 

 
 
 

Esplora il centro storico di una delle città più affascinanti d'Italia durante un'escursione a terra priva di barriere architettoniche attorno al centro 
storico di Genova, dalla magnifica Cattedrale all'affascinante e caratteristica zona del Porto Antico. Dopo l'incontro con la guida e l'ingresso nel 
furgone accessibile al molo, raggiungerai il punto panoramico "Spianata di Castelletto", da dove potrai goderti la vista mozzafiato sul centro 
storico e sul Golfo di Genova. Quindi ti dirigerai verso il centro storico di Genova per ammirare i Palazzi dei Rolli, che un tempo ospitavano le 
più influenti famiglie genovesi, la famosa via dello shopping, Via XXV Aprile, Piazza de Ferrari con la sua bellissima fontana, Palazzo Ducale 
(sede del governo locale nel XVI secolo) e il maestoso edificio della Borsa. Entrerai anche nella splendida cattedrale antica 900 anni con il suo 
straordinario mix di stili architettonici. L'ultima tappa della giornata è il pittoresco Porto Antico, che si affaccia sul porto, una "piccola città 
all'interno della città", costellato di caffetterie, vecchie barche e bancarelle di souvenir.Nota bene: il Museo del Tesoro della Cattedrale ha 8 
piccoli scalini. Gli ospiti in sedia a rotelle possono evitare di entrare nel museo. Progettato per essere accessibile a tutti gli ospiti, il tour segue, 
ove possible, percorsi accessibili in sedia a rotelle. Ciò implica percorsi privi di scalini, distanze più brevi e senza scale. Lungo il percorso del 
tour sono presenti servizi igienici privi di barriere architettoniche, con ampie porte per sedie a rotelle. Il veicolo utilizzato per questa escursione è 
dotato di una rampa di accesso (o di un sollevatore, se disponibile) per ospitare un numero limitato di sedie a rotelle e/o scooter per disabili. Le 
guide non sono autorizzate a spingere le sedie a rotelle. Gli ospiti che richiedono assistenza speciale devono essere accompagnati da un 
accompagnatore fisicamente idoneo. Il numero di veicoli accessibili in sedia a rotelle è estremamente limitato, per cui gli ospiti sono invitati a 
prenotare l'escursione priva di barriere architettoniche il prima possibile. Gli ospiti che desiderano utilizzare una sedia a rotelle (manuale o 
elettrica) o uno scooter per questa escursione devono indicarne le dimensioni totali (altezza, lunghezza e larghezza) e il peso a MSC al momento 
della prenotazione. Se si decide di cancellare l'escursione dopo averla prenotata, si prega di contattare immediatamente MSC. Capacità del 
veicolo: peso combinato (ospite seduto sul dispositivo di mobilità): peso massimo: 360 kg. Larghezza massima: 76 cm. 
Lunghezza massima: 140 cm. Altezza massima all'interno del veicolo: 1.30 m. Gli utenti di scooter per disabili devono spostarsi su un sedile 
durante i trasferimenti. Gli accompagnatori degli utenti di dispositivi mobili non pieghevoli sono pregati di utilizzare il codice GOAEA per 
prenotare il posto sul veicolo speciale. Gli ospiti prenderanno parte al tour in piccoli gruppi; l'escursione non prevede un servizio privato. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 199.00 
Bambino: € 189.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

FACILE E 
ACCESSIBILE 
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GOABK1 - SCOPRI GENOVA IN BICICLETTA 
 

 
 
 

Questa interessante escursione di mezza giornata ti permette di scoprire in bicicletta le particolarità di Genova. Seguendo un percorso abbastanza 
impegnativo di circa 25 km, percorrerai prima il porto, passando davanti all'Acquario di Genova e all'antica Lanterna in direzione della Porta del 
Molo, una zona del centro storico. Potrai goderti la sensazione del vecchio mondo mentre giri tra gli antichi caruggi (vicoli) fino a Porta Soprana, 
un ingresso nelle antiche mura della città. Dopo un'occhiata alla casa di Cristoforo Colombo, raggiungerai la Cattedrale di Genova, consacrata 
nel 1118, e Piazza de Ferrari per una pausa. Potrai scattare fotografie dei magnifici edifici sulla piazza, che si trova vicino al Palazzo Ducale, 
risalente al 13° secolo. Poi proseguirai in bicicletta fino al bellissimo borgo di pescatori di Boccadasse, dove potrai fermarti in uno dei numerosi 
bar, o nuotare nel breve tratto di spiaggia. Al ritorno in città, raggiungerai Via Garibaldi, una strada di antichi palazzi, patrimonio dell'umanità 
dell'Unesco. Dopo una breve salita fino ad un belvedere, potrai finalmente ammirare il panorama di Genova prima di tornare alla nave. Nota 
bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. I bambini possono partecipare al tour a 
condizione di avere un'altezza minima di 155 cm e previa autorizzazione firmata da parte di un genitore o tutore legale. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 42.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

GOAEA - GENOVA SENZA BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

 
 
 

Esplora il centro storico di una delle città più affascinanti d'Italia durante un'escursione a terra priva di barriere architettoniche attorno al centro 
storico di Genova, dalla magnifica Cattedrale all'affascinante e caratteristica zona del Porto Antico. Dopo l'incontro con la guida e l'ingresso nel 
furgone accessibile al molo, raggiungerai il punto panoramico "Spianata di Castelletto", da dove potrai goderti la vista mozzafiato sul centro 
storico e sul Golfo di Genova. Quindi ti dirigerai verso il centro storico di Genova per ammirare i Palazzi dei Rolli, che un tempo ospitavano le 
più influenti famiglie genovesi, la famosa via dello shopping, Via XXV Aprile, Piazza de Ferrari con la sua bellissima fontana, Palazzo Ducale 
(sede del governo locale nel XVI secolo) e il maestoso edificio della Borsa. Entrerai anche nella splendida cattedrale antica 900 anni con il suo 
straordinario mix di stili architettonici. L'ultima tappa della giornata è il pittoresco Porto Antico, che si affaccia sul porto, una "piccola città 
all'interno della città", costellato di caffetterie, vecchie barche e bancarelle di souvenir.Nota bene: il Museo del Tesoro della Cattedrale ha 8 
piccoli scalini. Gli ospiti in sedia a rotelle possono evitare di entrare nel museo. Progettato per essere accessibile a tutti gli ospiti, il tour segue, 
ove possible, percorsi accessibili in sedia a rotelle. Ciò implica percorsi privi di scalini, distanze più brevi e senza scale. Lungo il percorso del 
tour sono presenti servizi igienici privi di barriere architettoniche, con ampie porte per sedie a rotelle. Il veicolo utilizzato per questa escursione è 
dotato di una rampa di accesso (o di un sollevatore, se disponibile) per ospitare un numero limitato di sedie a rotelle e/o scooter per disabili. Le 
guide non sono autorizzate a spingere le sedie a rotelle. Gli ospiti che richiedono assistenza speciale devono essere accompagnati da un 
accompagnatore fisicamente idoneo. Il numero di veicoli accessibili in sedia a rotelle è estremamente limitato, per cui gli ospiti sono invitati a 
prenotare l'escursione priva di barriere architettoniche il prima possibile. Gli ospiti che desiderano utilizzare una sedia a rotelle (manuale o 
elettrica) o uno scooter per questa escursione devono indicarne le dimensioni totali (altezza, lunghezza e larghezza) e il peso a MSC al momento 
della prenotazione. Se si decide di cancellare l'escursione dopo averla prenotata, si prega di contattare immediatamente MSC. Capacità del 
veicolo: peso combinato (ospite seduto sul dispositivo di mobilità): peso massimo: 360 kg. Larghezza massima: 76 cm. 
Lunghezza massima: 140 cm. Altezza massima all'interno del veicolo: 1.30 m. Gli utenti di scooter per disabili devono spostarsi su un sedile 
durante i trasferimenti. Gli utenti di dispositivi mobili non pieghevoli che vanno in escursione con la loro sedia a rotelle/scooter, sono pregati di 
utilizzare il codice GOAEAW per prenotare il posto sul veicolo speciale. Gli ospiti prenderanno parte al tour in piccoli gruppi; l'escursione non 
prevede un servizio privato. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 199.00 
Bambino: € 189.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 
 
 
 
 

FACILE E 
ACCESSIBILE 
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GOA14T - ALLA SCOPERTA DI GENOVA IN SEGWAY® 
 

  
 
 

Questa interessante escursione, breve ma piacevole, vi porterà alla scoperta della città di Genova a bordo di un Segway®, un fantastico mezzo 
di trasporto che non è solo divertente ed ecologico, ma consente di esplorare la città in maniera rilassata e senza farvi venire il mal di piedi. 
Questa visita guidata fra i luoghi di maggiore interesse di Genova vi porterà alla scoperta del centro storico della città, consentendovi di vedere 
il Palazzo ducale, costruito fra il XIII e il XVI secolo, la casa natale di Cristoforo Colombo e Porta Soprana, la parte più nota fra le mura 
cittadine tutt'ora conservate. L'escursione in Segway® si conclude con il ritorno alla nave. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che 
non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova e non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione, a donne in stato di gravidanza, a ospiti 
che pesino meno di 45 kg o più di 117 kg. Età minima per poter guidare il Segway®: 16 anni. Gli ospiti dovranno firmare una liberatoria per 
poter partecipare al tour. Il tour potrebbe prevedere diverse partenze durante il giorno. Una volta a bordo, ti preghiamo di rivolgerti al personale 
dell'Ufficio Escursioni per sapere l'orario preciso di partenza. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 69.00 
Bambino: € 69.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

 
 
 

GOABK2 - GRANDEZZA COSMOPOLITA E FASCINO 
COSTIERO DI GENOVA 

 

 
 

Questo tour è agevolato da una bicicletta elettrica di tipo pedelec, ovvero a pedalata assistita, che raggiunge 25 km/h. Lasciando il porto, 
pedalerai oltre l'Acquario di Genova e il Porto Antico (Lanterna) fino alla Porta del Molo. Pedalando tra le suggestive stradine, i cosiddetti 
"caruggi", arriverai alla Porta del Centro Storico (Porta  Soprana) e alla Casa di Cristoforo Colombo, situata appena fuori delle antiche mura 
medievali della città. Da lì proseguirai verso il Duomo di Genova e Piazza De Ferrari, dove è prevista una prima breve sosta per ammirare la 
bellezza di questa magnifica piazza e del vicino Palazzo Ducale, uno degli edifici più antichi della città. Al termine della sosta fotografica, 
lascerai il centro storico per visitare il celebre e pittoresco villaggio di Boccadasse, dove avrai la possibilità di fare una piacevole nuotata nella 
piccola ma affascinante spiaggia, o bere un caffè in uno dei bar che la circondano. Recuperate le energie, giunge il momento di tornare indietro 
verso il centro città, per ammirare il panorama della città da un magnifico belvedere. La strada in parte ripida e tortuosa ti condurrà alla stazione 
della funicolare del Capolinea delle Terrazze, per un'ultima veloce pausa per un caffè, prima di tornare verso la città e il porto. Nota bene: gli 
ospiti dovranno percorrere 27 km in bicicletta con alcune salite ripide. 
Questa escursione escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. bambini possono partecipare al tour a 
condizione di avere un'altezza minima di 155 cm e previa autorizzazione firmata da parte di un genitore o tutore legale. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 72.00 
Bambino: € 52.00 

SPORT E 
AVVENTURA 



www.travelbuycosenza.it 
 

 

 

GOAAC - VISITA DEL CENTRO STORICO DI GENOVA 
 

   
 

Con un breve trasferimento in battello raggiungerete Piazza Caricamento per una piacevole passeggiata attraverso il centro storico di Genova. 
Qui potrete avventurarvi lungo le strette vie del centro, note come "carruggi", per raggiungere la Piazza de Ferrari, il cuore commerciale di 
Genova. Qui potrete ammirare dall'esterno il Palazzo Ducale prima di visitare le Cisterne del Ducale dove è prevista una degustazione di prodotti 
locali come bruschetta e focaccia. Il tour proseguirà alla volta della Cattedrale di San Lorenzo che ammirerete dall'esterno prima rientrare a 
bordo. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. L'escursione prevede lunghi percorsi 
a piedi (circa 2.5 ore) e il ferry non è dotato di rampe; gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e 
abilità prima di 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. 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: € 29.00 
Bambino: € 22.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

GOA19T - L'ACQUARIO DIETRO LE QUINTE 
 

 
 
 

Lascia la nave per un paio d'ore e dedicati a un'escursione educativa, ideale per le famiglie, per scoprire il dietro le quinte dell'Acquario di 
Genova, il più grande d'Italia. Costruito nel 1992 in occasione dell'Expo di Genova, che a sua volta commemorava il 500° anniversario della 
scoperta dell'America da parte di Colombo, l'Acquario ospita una ricca varietà di fauna marina. Dopo un breve tragitto in traghetto verso il 
centro storico di Genova e l'Acquario, potrai dedicarti con la tua famiglia a una prima visita senza guida delle varie vasche che forniscono 
l'habitat a pesci tropicali, squali, coralli naturali, pinguini e delfini. All'orario prestabilito inizierà il tour guidato "dietro le quinte" della struttura, 
durante il quale potrai visitare i laboratori e seguire le attività di manutenzione, di coltivazione del plancton e di cura e allevamento degli 
animali. Tra le aree delle vasche dietro le quinte potrai anche visitare i recinti di meduse e delfini. La tua esperienza nel sito dell'Expo termina 
con un po' di tempo libero per esplorare i dintorni in completa autonomia prima che il traghetto ti riporti alla nave. Nota bene: questa escursione 
è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. La visita all'acquario è senza guida, tranne per la parte "dietro le quinte"; 
guide disponibili solo in inglese ed italiano. All'interno dell'acquario è consentito l'uso di macchine fotografiche esclusivamente senza flash. 
Questa escursione non è adatta a ospiti in sedia a rotelle. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 35.00 

MERAVIGLIE 
NATURALI 



www.travelbuycosenza.it 
 

 

 

GOAAG - SCOPRI I MAGNIFICI PALAZZI DI GENOVA 
 

   
 

Questa affascinante escursione di mezza giornata ti farà conoscere la ricca storia dell'aristocrazia genovese, come dimostrano gli splendidi 
palazzi di Via Garibaldi. Prima di raggiungere questa elegante via, fai una passeggiata lungo via San Lorenzo, dominata dalla maestosa e 
omonima cattedrale e fermati a Palazzo Ducale, un tempo residenza del Doge. Prosegui, quindi per una delle zone più antiche di Genova, Via 
Garibaldi, che risale al periodo rinascimentale e sfoggia edifici splendidi che sono Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ammira gli eleganti 
palazzi risalenti a uno dei periodi più ricchi della città, quando le più importanti famiglie locali decisero di costruire la loro residenza in un'area 
verde che oggi mostra scorci sui suoi giardini nascosti e sugli atri. Dopo questi scorci storici è prevista una sosta per assaggiare il pesto, la salsa 
di fama mondiale della città, nelle segrete del palazzo Cattaneo Adorno. La passeggiata di ritorno fino alla nave conclude l'escursione.Nota bene: 
questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova e non è adatta a ospiti con mobilità limitata. Il luogo in 
cui avviene la degustazione può essere modificato anche con breve preavviso. 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: € 45.00 
Bambino: € 45.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

GOAAF - VISITA PANORAMICA DI GENOVA 
 

 
 

Questa escursione propone la visita della magnifica Genova che grazie al suo illustre passato e a una serie di edifici maestosi, è nota anche con 
l'appellativo di "La Superba". La visita guidata in pullman inizia al porto e continua passando davanti ad alcuni edifici storici, come il luogo di 
nascita di Cristoforo Colombo e Palazzo San Giorgio, risalente al XIII secolo. Procede poi verso il lungomare di Corso Italia per raggiungere il 
pittoresco quartiere di Boccadasse. Quindi attraverserai il quartiere residenziale di Albaro, ammirando scorci di Piazza Tommaseo e Piazza della 
Vittoria, diretto verso la storica Piazza de Ferrari, la piazza principale di Genova. 
L'ultima destinazione dell'itinerario è la collina di Castelletto per ammirare la splendida vista dal belvedere, un luogo perfetto per scattare 
fotografie. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. 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: € 39.00 
Bambino: € 29.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

GIRO 
PANORAMICO 
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GOAAI - ALLA SCOPERTA DI GENOVA IN SEGWAY® 
 

   
 

Questa interessante escursione, breve ma piacevole, vi porterà alla scoperta della città di Genova a bordo di un Segway®, un fantastico mezzo di 
trasporto che non è solo divertente ed ecologico, ma consente di esplorare la città in maniera rilassata e senza farvi venire il mal di piedi. Questa 
visita guidata fra i luoghi di maggiore interesse di Genova vi porterà alla scoperta del centro storico della città, consentendovi di vedere il 
Palazzo ducale, costruito fra il XIII e il XVI secolo, la casa natale di Cristoforo Colombo e Porta Soprana, la parte più nota fra le mura cittadine 
tutt'ora conservate. L'escursione in Segway® si conclude con il ritorno alla nave. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non 
imbarcano o sbarcano nel porto di Genova e non è adatta a passeggeri con difficoltà di deambulazione, problemi cardiaci, di collo o schiena, a 
donne in stato di gravidanza e a ospiti che pesino meno di 45 kg o più di 117 kg. Età minima per poter guidare il Segway®: 16 anni. Gli ospiti 
dovranno firmare una liberatoria per poter partecipare al tour. Il tour potrebbe prevedere diverse partenze. Una volta a bordo, riceverete 
informazioni sulla partenza a voi assegnata il giorno 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: € 59.00 
Bambino: € 59.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

 
 
 

GOAAH - UNA PASSEGGIATA A GENOVA CON 
FOCACCIA 

 

  
 

Incontrate la vostra guida sul molo e iniziate il vostro tour nel centro di Genova, caratterizzato dai tipici vicoli, chiamati caruggi, e uno dei più 
grandi esempi in Europa di città medievale conservatasi quasi intatto. Lasciatevi sorprendere dalla molteplicità di strade e vicoli che si 
intersecano a formare un labirinto intricato. I caruggi, che si possono percorrere solo a piedi o in bicicletta, regalano panorami unici e soprese ad 
ogni angolo: un campanile, una piazzetta, o una scalinata. Tra gli edifici così stretti l'uno all'altro che le finestre quasi si toccano, si incontrano 
negozi di artigianato, portici gotici, chiese medievali e palazzi patrizi. Una passeggiata nel centro storico di Genova non può mancare una visita 
al suo patrimonio UNESCO: la Strada Nuova e il sistema dei Palazzi dei Rolli, risalente alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo, quando la 
Repubblica di Genova era all'apice della sua potenza finanziaria e marinara. Il sito comprende un insieme di palazzi rinascimentali e barocchi 
lungo la cosiddetta "strada nuova" (Strada Nuova). Farete una sosta in una focacceria per prendere una focaccia, tipica specialità genovese, da 
portar via e da consumare durante la passeggiata. Una veduta esterna alla Cattedrale di San Lorenzo e all'imponente Palazzo Ducale, completerà 
il vostro tour, prima di tornare sulla nave. Nota bene: questo tour non è adatto agli ospiti con difficoltà di deambulazione. La sosta per prendere 
la focaccia può avvenire in diverse focaccerie. 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: € 29.00 
Bambino: € 25.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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GOAAM - LE PERLE DELLA RIVIERA LIGURE 
 

  
 

Questa escursione, ricca di paesaggi e di splendidi scorci paesaggistici, e vi offre la possibilità di godere di questo lussureggiante tratto della 
Riviera italiana, dove si trovano incastonate due gemme: Camogli e Santa Margherita. La giornata inizia con un viaggio in autobus di 50 minuti 
fino a Camogli per una passeggiata guidata attraverso il centro storico di questa affascinante cittadina. Poi risalite a bordo del pullman per un 
trasferimento fino a Santa Margherita Ligure dove, insieme alla vostra guida, potrete passeggiare lungo il suo rilassante lungomare verde e dare 
un'occhiata ai suoi numerosi ed eleganti caffè e negozi. Il programma prevede anche la sosta in un ristorante a Recco, a solo 30 minuti da Santa 
Margherita, per gustare un delizioso pranzo con prodotti locali che vi permetterà di ricaricare le batterie. Di rientro a Genova e prima di rientrare 
al porto, ammirate alcuni dei luoghi simbolo della città in un tour panoramico in pullman: piazza della Vittoria con le tre caravelle, Palazzo 
Ducale, il teatro Carlo Felice e la Piazza de Ferrari, dove è prevista una breve sosta per scattare fotografie. Nota bene: questa escursione è solo 
per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di 
resistenza e abilità prima di partecipare. 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: € 69.00 
Bambino: € 49.00 
 

 

GIRO 
PANORAMICO 
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GOAAP - PORTOFINO & LE PERLE DELLA RIVIERA 
LIGURE 

 
 
 

Con la bellezza dei paesaggi, la natura rigogliosa e il blu del mare, questa escursione di intera giornata vi permette di ammirare gli scenari della 
Riviera ligure e scoprire tre dei sui gioielli più apprezzati: Portofino, Camogli e Santa Margherita. Dal porto, un percorso in pullman di circa 50 
minuti vi condurrà a Camogli, tipico borgo marinaro famoso per il suo porticciolo e i palazzi colorati sul lungomare. La guida vi condurrà a 
scoprire il centro storico di questa graziosa cittadina durante una piacevole passeggiata. In seguito, salirete a bordo di un bus urbano privato per 
un trasferimento di circa 20 minuti fino a Portofino dove avrete 1 ora da trascorrere con la vostra guida esplorando il piccolo villaggio con i suoi 
vicoletti e il suo lungomare. Non dimenticate di scattare delle foto degli edifici colorati che si affacciano sul mare per il vostro album delle 
vacanze. All'ora stabilita, un autobus urbano privato vi attenderà per ricondurvi a Santa Margherita Ligure passando per il suo lungomare verde e 
raggiungere un ristorante locale per gustare un delizioso pranzo rinvigorente. Il viaggio in pullman verso Genova conclude la vostra giornata fra 
le bellezze della Riviera Ligure.Nota bene: questo tour è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova ed è disponibile da 
novembre a maggio. Il trasferimento da Santa Margherita a Portofino e viceversa viene effettuato su autobus urbani, con pochi posti a sedere; 
alcuni ospiti dovranno stare in piedi durante il viaggio di 20 minuti Santa Margherita Portofino e viceversa. Gli ospiti con mobilità ridotta sono 
invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. I partecipanti 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: € 89.00 
Bambino: € 62.00 

 
 
 

 

 

 

GOAAN - PORTOFINO & LE PERLE DELLA RIVIERA 
LIGURE 

 
 
 

Con la bellezza dei paesaggi, la natura rigogliosa e il blu del mare, questa escursione di intera giornata vi permette di ammirare gli scenari della 
Riviera ligure e scoprire tre dei sui gioielli più apprezzati: Portofino, Camogli e Santa Margherita. Dal porto, un percorso in pullman di circa 50 
minuti vi condurrà a Camogli, tipico borgo marinaro famoso per il suo porticciolo e i palazzi colorati sul lungomare. La guida vi condurrà a 
scoprire il centro storico di questa graziosa cittadina durante una piacevole passeggiata. In seguito, salirete a bordo di una barca per apprezzare le 
bellezze della costa dal mare con un itinerario panoramico fini a Portofino. Tenete la macchina fotografica a portata di mano per essere pronti a 
scattare una o due foto quando passerete di fronte l'Abbazia di San Fruttuoso. Quasi nascosta in una baia e raggiungibile solo attraverso dei 
sentieri o via mare, questo importante luogo di culto cattolico si affaccia su una spiaggia. Proseguendo in barca raggiungerete Portofino dove 
avrete 1 ora da trascorrere con la vostra guida esplorando il piccolo villaggio con i suoi vicoletti e il suo lungomare. Non dimenticate di scattare 
delle foto degli edifici colorati che si affacciano sul mare per il vostro album delle vacanze. L'escursione continua con un trasferimento in barca 
fino a Santa Margherita Ligure per fare una passeggiata guidata lungo il suo rilassante e verde lungomare prima di raggiungere Recco dove vi 
attende un delizioso pranzo in un ristorante locale. Il viaggio in pullman verso Genova concluderà la vostra giornata fra le bellezze della Riviera 
Ligure. Nota bene: questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Genova ed è disponibile da giugno a 
ottobre. La fattibilità del tour dipende dalle condizioni meteo e sarà riconfermata durante la vostra crociera. In caso di maltempo, il tour sarà 
effettuato con un viaggio in pullman da Genova a Camogli e Santa Margherita. La visita di Portofino sarà garantita solo se il servizio di battello 
pubblico Santa Margherita - Portofino è disponibile. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità 
prima di partecipare. I partecipanti 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: € 89.00 
Bambino: € 62.00 

GIRO 
PANORAMICO 

GIRO 
PANORAMICO 
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MLTAF - I TEMPLI MEGALITICI & IL VILLAGGIO 
ARTIGIANALE DI TA' QALI 

 

 
 

L'isola di Malta e la vicina Gozo custodiscono undici affascinanti monumenti preistorici, sette dei quali sono stati inseriti tra i patrimoni 
dell'umanità UNESCO: i meravigliosi templi megalitici di Malta. Questi magnifici esempi di ingegneria preistorica nonché antichi luoghi di 
culto, rappresentano la prima tappa di un tour che vi mostrerà la zona sud-orientale dell'isola. Vi basterà qualche ora per visitare alcuni degli 
edifici più antichi del mondo il cui fascino celebra un'epoca a dir poco lontana, pensate che alcuni sono sorti prima delle Piramidi! In seguito, è 
prevista il Villaggio dell'Artigianato di Ta' Qali, un ex campo d'aviazione della RAF in tempo di guerra e ora una popolare attrazione turistica. 
Avrete l'opportunità di vedere gli artigiani locali che lavorano il vetro soffiato o la filigrana. L'escursione proseguirà con un giro in pullman 
nell'area di Cottonera prima di passeggiare per le strade di Vittoriosa una delle Tre Città prima di raggiungere il molo di imbarco per il rientro a 
bordo. Nota bene: quest'escursione non adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. 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: € 45.00 
Bambino: € 25.00 

STORIA E 
CULTURA 

La Valletta, Malta 
 
 

MLTAC - LA VALLETTA E MDINA 
 
 

 
Se avete in programma una visita a Malta vi consigliamo di dedicare mezza giornata all'antica capitale Mdina, senza trascurare però La Valletta, 
l'attuale capoluogo dell'isola. Queste città rappresentano due mete affascinanti dove vale sicuramente la pena trascorrere qualche ora. 
Effettuerete la vostra prima sosta a La Valletta per esplorare i giardini Barracca, un meraviglioso parco pubblico che regala vedute mozzafiato 
del "Porto Grande"; dopodiché vi dirigerete alla co-cattedrale di San Giovanni, edificata dai Cavalieri Ospitalieri nella seconda metà del XVI 
secolo. Questo edificio religioso vi sorprenderà con gli interni finemente decorati e gli innumerevoli tesori che custodisce al suo interno, tra cui 
un capolavoro del Caravaggio. Proseguirete il vostro tour spingendovi nell'entroterra dell'isola dove sorge Mdina, chiamata anche la "città 
silenziosa" per il divieto di circolazione che vige nella zona del centro. Seguirà la visita all'imponente Cattedrale barocca di San Paolo, uno degli 
edifici più suggestivi della città, dopodiché farete una piacevole passeggiata perdendovi tra i vicoletti del centro racchiuso dalle imponenti mura 
arabe. Il tour volgerà a conclusione con il rientro a bordo. Nota bene: la visita a Mdina e La Valletta si svolgerà interamente a piedi e comporterà 
lunghe camminate, per cui gli ospiti a mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di decidere se 
partecipare. Sebbene tutti i siti visitati siano accessibili con la sedia a rotelle, le strade di La Valletta sono in gran parte acciottolate e possono 
rivelarsi scomode per gli ospiti che la utilizzano per muoversi. Gli ospiti in sedia a rotelle che desiderano partecipare al tour devono essere 
assistiti da un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal pullman. Le sedie a rotelle devono essere pieghevoli, poiché i 
pullman non dispongono di sollevatori né di rampe di accesso. I giorni festivi, la visita alla co-cattedrale di San Giovanni sarà limitata agli 
esterni dell'edificio. La concattedrale di San Giovanni Battista e la Cattedrale di Mdina potrebbero chiudere alle visite senza preavviso per 
celebrazioni religiose. 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: € 55.00 
Bambino: € 35.00 

 
 
 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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MLTAL - CROCIERA PANORAMICA LUNGO IL PORTO 

 
 

 
Panorami incantevoli, lo skyline di Malta e la storia si riveleranno davanti ai vostri occhi mentre navigate tra magnifici forti e insenature del 
Marsamxett e del Grand Harbour. Porti naturali e gli imponenti bastioni delle città fortificate di La Valletta e delle Tre Città faranno da sfondo a 
questa rilassante escursione. Un tragitto di 5 minuti a piedi vi condurrà all'imbarcazione per iniziare una crociera panoramica ricca di storia e 
cultura. La prima destinazione è l'isola di Manoel con il suo forte a forma di stella e il Lazzaretto, situato nella zona di Ta' Xbiex dell'isola, una 
struttura utilizzata per la quarantena e come ospedale durante lo scoppio della peste nel 1542. 
Proseguendo verso le possenti mura di La Valletta ammirate il Forte di Sant'Elmo, una struttura difensiva fondamentale per la sua posizione 
strategica che valse la vittoria ai Cavalieri durante il Grande Assedio del 1565. Passando davanti al Forte, godetevi le vedute del Forte Ricasoli, 
la più grande fortificazione di Malta, costruita alla fine del XVI secolo e rimasta per lo più intatta. Le scene del film blockbuster "Il Gladiatore" e 
della serie della HBO "Il Trono di Spade" sono state girate principalmente in questa impressionante location. La parte finale dell'escursione punta 
verso la parte sud-orientale del porto, ricca di insenature e promontori. Qui si erge il Forte Sant'Angelo, una fortezza bastionata situata su un 
poggio a Vittoriosa, all'estremità della penisola di Birgu. 
Durante la seconda guerra mondiale, Forte Sant'Angelo ha offerto protezione contro i raid aerei dell'Asse. Dopo la guerra, il forte continuò a 
servire come quartier generale della Royal Navy a Malta, fino a quando l'ultimo distaccamento di forze straniere lo abbandonò nel marzo 1979. 
Il rientro al porto termina la crociera. Nota bene: guide in lingua inglese, italiana e tedesca e soggette a disponibilità il giorno di scalo. Il tour 
potrebbe prevedere diverse partenze. Una volta a bordo, riceverete informazioni sulla partenza a voi assegnata il giorno prima dell'escursione. 
Escursione soggetta alle condizioni meteo e del vento. 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: € 29.00 
Bambino: € 22.00 

MLTAN - RABAT, MOSTA & MDINA 
 

  
 

Concedetevi qualche ora di svago per visitare alcuni dei luoghi più significativi di Malta. Con un breve percorso in bus raggiungerete la città 
medievale di Mdina, nota anche come "la città silenziosa" per le severe restrizioni sul traffico che vigono nell'area entro le mura. Il modo più 
appropriato per visitare Mdina è sicuramente facendo una piacevole passeggiata. Perdetevi tra le affascinanti viuzze medievali e lasciatevi 
incantare dai meravigliosi palazzi nobiliari e dagli imponenti bastioni. Il tour proseguirà verso Rabat, per una breve passeggiata, e poi verso il 
villaggio artigianale Ta' Qali dove potrete acquistare dei souvenir e una fabbrica di vetro soffiato. Poco distante, troverete la cittadina di Mosta 
dove sorge la meravigliosa Basilica di Santa Maria Assunta consacrata nel 1871, che vanta una delle più grandi cupole autoportanti del mondo. Il 
tour volgerà al termine con un entusiasmante percorso panoramico prima del rientro a bordo. Nota bene: poiché la visita a Mdina si svolgerà 
interamente a piedi e prevede lunghe camminate, gli ospiti a mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima 
di decidere se partecipare. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. La Basilica potrebbe chiudere alle visite senza 
preavviso per celebrazioni religiose. 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 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

GIRO 
PANORAMICO 
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MLTAQ - SPIAGGIA PARADISIACA NELLA FAMOSA BAIA 
DI GHADIRA 

  MARE E SOLE  

Partecipa a un tour panoramico attraverso il paesaggio senza tempo di Malta, dirigendoti verso il nord dell'isola e la Baia di Ghadira. Lì troverai 
la spiaggia più lunga e famosa di Malta, con la sabbia di un incredibile color crema chiaro. In leggera pendenza verso il mare, la Baia di Ghadira 
è una spiaggia ideale per tutta la famiglia. Goditi il tempo a disposizione per rilassarti, facendo un tuffo nelle acque cristalline e prendendo il sole 
sulla splendida sabbia.Nota bene: una sedia a sdraio a persona e un ombrellone a coppia sono inclusi nel prezzo dell'escursione. Poiché sono 
presenti 15 scalini per raggiungere la spiaggia, gli ospiti a mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 
decidere se partecipare. Questa escursione è disponibile da giugno a settembre e può essere annullata in caso di condizioni meteo avverse. 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: € 59.00 
Bambino: € 42.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

 
 
 

MLTAR - LA VALLETTA & PANORAMICA 
 

  
 

Concedetevi qualche ora di svago per visitare alcuni dei luoghi più significativi di Malta, dando particolare attenzione all'attuale capitale 
dell'isola, La Valletta. Dopo aver lasciato il porto, la vostra prima destinazione saranno i giardini Barracca, un meraviglioso parco pubblico che 
regala vedute mozzafiato del "Porto Grande". Seguite la guida in una passeggiata per le strade della città passando all'esterno della co-cattedrale 
di San Giovanni, edificata dai Cavalieri Ospitalieri nella seconda metà del XVI secolo. L'itinerario comprende anche il Palazzo dell'Ordine di 
Malta e il nuovo edificio del Parlamento. In seguito, lasciando la città, si prosegue in pulman fino a Mdina passando per Mosta. Il pullman 
effettuerà una sosta per permettervi di scattare qualche foto di Mdina, la "città silenziosa", da lontano prima di ritornare al porto e alla vostra 
nave. Nota bene: la visita a La Valletta si svolgerà interamente a piedi e comporterà lunghe camminate, per cui gli ospiti a mobilità ridotta sono 
invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di decidere se partecipare. Le strade di La Valletta sono in gran parte acciottolate 
e possono rivelarsi scomode per gli ospiti che utilizzano la sedia a rotelle. Se desiderano partecipare al tour devono essere assistiti da un 
accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e scendere dal pullman. Le sedie a rotelle devono essere pieghevoli, poiché i pullman non 
dispongono di sollevatori né di rampe di accesso. Tutte le visite sono esterne. 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: € 39.00 
Bambino: € 29.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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MLTAP - VEDUTE PANORAMICHE DI MALTA IN BUS 
SCOPERTO 

 
 
 

Breve ma intensa, questa escursione è un'opportunità unica per scoprire le bellezze di Malta dalla comodità di un autobus a due piani aperto. 
Lasciate la nave, incontrate la vostra guida e salite sul vostro autobus per iniziare la vostra esplorazione dell'isola partendo da Vittoriosa, una 
delle Tre città situate dall'altra parte del porto. La città vanta un bellissimo porto turistico per yacht che valorizza i suoi numerosi palazzi 
costruiti dai Cavalieri di Malta. L'itinerario prosegue passando per la zona della Grotta Azzurra e vari villaggi in viaggio verso Mdina, situata nel 
cuore dell'isola, conosciuta anche come la "città silenziosa". Percorrendo il perimetro della città con i suoi edifici storici, ai piedi di questa città 
medievale, avrete un'occasione per scattare foto. Segue Mosta. Il pullman passerà accanto alla cupola di Mosta, che vanta una delle più grandi 
cupole autoportanti del mondo e recentemente insignita del titolo di basilica. Prendendo la strada a nord-est, si prosegue lungo la costa verso San 
Giuliano e Sliema, prima di ritornare a La Valletta, passando per i suoi bastioni. Ammirate le fortificazioni della capitale dell'isola costruite su 
una penisola dai Cavalieri di Malta nel 1500 prima di tornare al molo per il riimbarco. Nota bene: questo tour non include alcuna fermata; tutte 
le attrazioni saranno viste dall'autobus. 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: € 22.00 

GIRO 
PANORAMICO 

MLTAI - LE OTTO MIGLIORI ATTRAZIONI DI MALTA 
 
 

 
Otto è il numero delle attrazioni che sono sul programma della vostra giornata di esplorazione di Malta. Un breve trasferimento in pullman dal 
porto e raggiungete La Valletta per visitare la capitale di Malta. Una prima sosta sarà di fronte l'Auberge de Castille, uno degli edfici più belli dal 
punto di vista architettonco della città e che oggi ospita l'ufficio del Primo Ministro. Di lì, passeggiate fino ai Giardini di Upper Barrakka, un 
tempo i giardini privati dei Cavalieri di Malta e che oggi permettono delle splendide vedute del Porto Grande e delle Tre Città; tenete quindi la 
macchina fotografica a portata di mano. L'itinerario include una visita alla Co-Cattedrale di San Giovanni, un must per tutti coloro che visitano 
l'isola. Ammirate la facciata dell'edificio prima di scoprire la lunga navata interna, sostenuta da dodici pilastri, e le dieci cappelle 
intercomunicanti. Prima di terminare la visita, ammirate il famoso dipinto di Caravaggio la decapitazione di San Giovanni, considerato uno dei 
più grandi tesori di Malta. Prima di risalire sul pullman, date un'occhiata alla vicina piazza della fontana del Tritone per ammirare la fontana di 
bronzo recentemente rinnovata, uno dei luoghi più amati dagli abitanti dell'isola. La prossima destinazione sarà Mosta che vi sedurrà con la sua 
splendida Basilica dell'Assunzione di Nostra Signora, consacrata nel 1871 e la cui Rotonda vanta di essere una delle più grandi cupole non 
sostenute d'Europa. Fate una pausa in un ristorante locale per recuperare le energie prima di dirigervi verso Mdina, antica capitale di Malta e 
conosciuta anche come "la città silenziosa". Insieme alla guida, passeggerete lungo le sue strade che sono state il set di molti film, il più recente 
dei quali è la serie HBO "Game of Thrones". Ultima tappa di questa giornata alla scoperta dei tesori di Malta è il villaggio artigianale di Ta' Qali, 
famoso per gli artigiani locali che lavorano il vetro soffiato o la filigrana. Il viaggio di ritorno al porto terminerà la vostra giornata maltese.Nota 
bene: la visita a Mdina e La Valletta si svolgerà interamente a piedi e comporterà lunghe camminate, per cui gli ospiti a mobilità ridotta sono 
invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di decidere se partecipare. Sebbene tutti i siti visitati siano accessibili con la sedia 
a rotelle, le strade di La Valletta sono in gran parte acciottolate e possono rivelarsi scomode per gli ospiti che la utilizzano per muoversi. Gli 
ospiti in sedia a rotelle che desiderano partecipare al tour devono essere assistiti da un accompagnatore pagante in grado di aiutarli a salire e 
scendere dal pullman. Le sedie a rotelle devono essere pieghevoli, poiché i pullman non dispongono di sollevatori né di rampe di accesso. I 
giorni festivi, il sabato pomeriggio e la domenica la visita alla co-cattedrale di San Giovanni sarà limitata agli esterni dell'edificio. La 
concattedrale di San Giovanni Battista e la Cattedrale di Mdina potrebbero chiudere alle visite senza preavviso per celebrazioni religiose. Per la 
visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. 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: € 72.00 
Bambino: € 49.00 

 
 
 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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MLTAU - MALTA ESSENZIALE, I SAPORI LOCALI E I 
PANORAMI 

 

  
 

Questa escursione di mezza giornata dedicata alle principali attrazioni maltesi inizia con un tragitto in pullman verso la città di Birgu, 
conosciuta anche come Vittoriosa. Nota come una delle tre città storiche di Malta, Birgu è stato il primo luogo che i Cavalieri Ospitalieri 
considerarono come loro dimora quando tornarono all'isola nel 1530. La passeggiata attraverso la città ti permetterà di ammirare alcuni tesori 
storici, tra cui le residenze chiamate "auberge" costruite dai Cavalieri, la Chiesa di San Lorenzo che risale al XVII secolo e Forte Sant'Angelo, 
la cui costruzione è iniziata nel XIII secolo e proseguita fino al tardo XVII secolo. Proseguirai in pullman verso il sud dell'isola e il più grande 
villaggio di pescatori di Malta: Marsaxlokk. Non dimenticare la macchina fotografica per fare belle foto delle tipiche imbarcazioni, luzzus, con i 
loro colori vivaci, utilizzate in questa zona. Infine, potrai dedicarti a una degustazione di specialità maltesi prima di tornare alla nave. Nota 
bene: poiché l'escursione prevede dei tragitti a piedi su strade acciottolate con alcuni scalini, gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a 
valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. La degustazione si effettua in un locale a due piani con scale interne. 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: € 42.00 
Bambino: € 29.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

MLTAV - GIORNATA IN BARCA: SOLE E TUFFI   MARE E SOLE  

Vento tra i capelli, sole sulla pelle e blu negli occhi, questi sono alcuni degli ingredienti di questa escursione di intera giornata al largo della 
costa maltese. Dopo una breve passeggiata, raggiungerete l'imbarcazione che sarà il luogo dove trascorrerete alcune ore in armonia con la 
natura. In base alle condizioni meteorologiche, il capitano stabilirà l'itinerario della giornata e salperà verso una delle baie riparate e appartate di 
Malta con delle splendute vedute delle bellezze naturali dell'isola durante la navigazione. Trascorrete qualche ora di relax, nuotando e 
prendendo il sole. La vostra permanenza a bordo prevederà anche dell'ottimo cibo per rifocillarvi con un buffet caldo e freddo e un servizio 
"open bar" con acqua, bibite, birra e vino.Nota bene: Il tour non è adatto agli ospiti con mobilità limitata. Si consiglia di portare crema solare ad 
alto fattore e telo da mare, di indossare il costume da bagno; inoltre i partecipanti devono essere buoni nuotatori e in grado di nuotare in acque 
profonde. Escursione disponibile da giugno a settembre e soggetta alle condizioni meteo. 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: € 72.00 
Bambino: € 49.00 
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SIRAJ - LE MERAVIGLIE DELL'ETNA, IL CUORE 
VULCANICO DELLA SICILIA, E TAORMINA ANTICA 

 

   
 

Esplora il Monte Etna, il vulcano più alto e attivo d'Europa, entusiasmante per i panorami indimenticabili, e immergiti negli antichi splendori 
della meravigliosa Taormina in questa eccezionale escursione di un'intera giornata. La giornata inizia con un comodo viaggio in pullman di 2 
ore dal porto di Siracusa lungo la costa e sulle colline dell'Etna dove potrai ammirare fantastici panorami sulle montagne e sul mare. Poco oltre 
la metà dell'ascesa al Monte Etna si trova la stazione della funicolare di Rifugio Sapienza, che è stata bruciata dalla lava per due volte nel corso 
degli anni, da cui proseguirai verso i due crateri Silvestri, entrambi inattivi, formatisi durante l'eruzione del 1892. Ci fermeremo qui per 
ammirare i panorami mozzafiato e scattare fotografie, tra cui viste indimenticabili della città di Catania. Lasciando l'Etna, un viaggio in pullman 
di un'ora ti porterà alla deliziosa città di Taormina, dove potrai gustare un delizioso pranzo prima di partecipare a una visita guidata a piedi del 
quattrocentesco Palazzo Corvaja (edificio esterno), dell'Odeon, un piccolo teatro romano costruito per l'élite della città, e dell'insolita cattedrale 
di San Nicola, risalente al XIII secolo. Infine, riprenderai il pullman che ti riporterà a Siracusa e alla nave.Nota bene: tutte le visite sono esterne. 
Questo tour non è adatto a ospiti con problemi cardiaci a causa dell'altitudine, o con difficoltà di deambulazione. In caso di maltempo, il 
programma del tour seguirà un percorso alternativo che verrà riconfermato a bordo. Si consiglia di indossare una giacca a vento e scarpe 
comode. 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: € 99.00 
Bambino: € 69.00 

MERAVIGLIE 
NATURALI 

SIRAC - SIRACUSA E LE SUE MERAVIGLIE 
ATTRAVERSO I SECOLI 

 
 
 

Scopri la storia straordinaria di questa magnifica città, uno dei più importanti siti archeologici della Sicilia, fondata dai Greci nel 734 a.C. Grazie 
alla rapida crescita sin dal momento della fondazione, Siracusa divenne presto una delle città-stato più potenti della Sicilia e del Mediterraneo. 
La città riuscì a resistere a molti nemici, ma fu conquistata dai Romani nel 212 a.C. Dopo la caduta dell'Impero Romano, gli Arabi, i Normanni e 
gli Aragonesi occuparono la città, lasciando nel corso dei secoli un ricco patrimonio architettonico e culturale. 
Partendo dal molo in pullman, visiterai il maestoso Parco archeologico della Neapolis, con il suo Anfiteatro Romano, il Teatro Greco, la Grotta 
dei Cordari e la straordinaria grotta dell'Orecchio di Dionisio, famosa per i suoi echi a cascata. Proseguiremo poi in pullman verso l'isola di 
Ortigia per la seconda parte del tour, che si svolge a piedi. A Ortigia visiteremo le rovine del Tempio di Apollo, quindi proseguiremo lungo 
Corso Matteotti, la zona principale e più elegante dello shopping. Arriveremo quindi a Piazza Archimede, con la sua splendida "Fontana di 
Diana o Artemide" e la Cattedrale. Questo affascinante edificio comprende una serie di strati, costruiti l'uno sull'altro nel corso dei secoli, i più 
antichi risalenti al V secolo a.C. L'ultima tappa del tour ti porterà alla sorgente d'acqua dolce della Fontana Aretusa, dove crescono i papiri, 
prima di tornare a piedi alla nave. Nota bene: questa escursione non è adatta alle persone con difficoltà di deambulazione. Nel caso in cui si stia 
celebrando una cerimonia religiosa nella cattedrale, la guida fornirà le informazioni all'esterno del sito. 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: € 55.00 
Bambino: € 39.00 

STORIA E 
CULTURA 

Siracusa, Italia 
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SIRAG - TAORMINA ROMANTICA, IL GIOIELLO DELLA SICILIA 
 
 
 

 
Questa visita dell'incantevole Taormina ti porta nel cuore della città per ammirarne i luoghi famosi e i panorami. Lasciando il porto di Siracusa, 
raggiungeremo Taormina in circa 90 minuti. Una piacevole passeggiata ti porterà al famoso teatro greco-romano, costruito dai Greci e riedificato 
successivamente dai Romani. Qui avrai l'opportunità di ammirare panorami straordinari. Proseguendo il tour a piedi, potrai ammirare l'esterno 
del quattrocentesco Palazzo Corvaja, che fu sede del Parlamento siciliano, e poi l'"Odeon", un piccolo teatro romano costruito per l'élite della 
città, seguito dall'insolita Cattedrale di San Nicola, risalente al XIII secolo. 
L'esplorazione di questa affascinante città si conclude con il ritorno al porto.Nota bene: nel caso in cui si stia celebrando una cerimonia religiosa 
nella cattedrale, la guida fornirà le informazioni all'esterno del sito. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Gli 
ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 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: € 65.00 
Bambino: € 45.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

SIRAF - I SAPORI E LE STRADE DI SIRACUSA 
 

  
 

Lasciando il molo a piedi, ci dirigeremo verso le rovine del Tempio di Apollo e lungo Corso Matteotti, la zona commerciale principale e più 
elegante della città, fino a Piazza Archimede con la sua splendida Fontana di Diana o Artemide. Attraversando le strade suggestive della città, 
arriveremo all'insolita Cattedrale per una visita dell'edificio che comprende una serie di strati, costruiti l'uno sull'altro nel corso dei secoli, i più 
antichi risalenti al V secolo a.C. L'ultima tappa del tour ti porterà alla sorgente d'acqua dolce della Fontana Aretusa, dove crescono i papiri. Al 
termine delle tue scoperte, potrai assaporare l'arte della produzione dolce siciliana, gustando squisite granite tradizionali con brioche, o cannoli 
siciliani, in uno dei numerosi bar della città prima di tornare a piedi alla nave.Nota bene: nel caso in cui si stia celebrando una cerimonia 
religiosa nella cattedrale, la guida fornirà le informazioni all'esterno del sito. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento 
adeguato. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 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: € 32.00 
Bambino: € 22.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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SIRAI - LA TERRA DELL'ISPETTORE MONTALBANO E GLI 
SPLENDORI DELLA SICILIA BAROCCA 

 
 
 

Trascorri una giornata immerso nella straordinaria campagna e nelle suggestive città barocche, dove vengono girati i film di fama mondiale 
dell'Ispettore Montalbano, designate Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO per il ricco patrimonio artistico e architettonico. Lasciando il porto 
in pullman, un viaggio di un'ora e mezza attraverso gli incantevoli paesaggi siciliani fino ai monti Iblei ti porterà a Ragusa, capoluogo della 
provincia, famosa per i palazzi barocchi, le chiese, le piazze e le stradine tortuose. All'arrivo esploreremo il meraviglioso centro storico, Ragusa 
Ibla, conosciuta come la "Perla del Barocco" per i suoi magnifici palazzi, giardini e splendide chiese, tra cui San Giuseppe e il Duomo di San 
Giorgio, costruito nel XVIII secolo sul sito di una chiesa più antica distrutta nel terremoto del 1693. Potrai quindi dare un'occhiata al mondo del 
Circolo di Conversazione, il club privato per gentiluomini. Lasciando le bellezze di Ragusa Ibla, ci dirigeremo verso la cittadina di Modica, uno 
degli angoli più romantici della Sicilia, con le sue belle chiese, i palazzi barocchi e le magnifiche piazze fiancheggiate da palme. Dopo aver 
visitato la chiesa di San Pietro in cima alle famose scalinate, ci fermeremo in un tipico ristorante locale per un delizioso pranzo. Modica è anche 
sede di una delle migliori aziende di cioccolato italiane, e quindi dedicheremo naturalmente un po' di tempo alla degustazione del cioccolato 
prima di trasferirci nella bellissima città di Scicli, con il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Gli appassionati 
dei famosissimi film dell'ispettore Montalbano riconosceranno Scicli come la città dove si girano le riprese, durante la visita delle chiese dagli 
spettacolari interni di Sant'Ignazio e San Giovanni, e delle strade e delle piazze principali della città prima di tornare alla nave per la cena.Nota 
bene: nel caso in cui si stia celebrando una cerimonia religiosa nella cattedrale, la guida fornirà le informazioni all'esterno del sito. Per la visita 
dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e 
abilità prima di 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: € 89.00 
Bambino: € 65.00 

SIRAH - TESORI ARCHEOLOGICI DI SIRACUSA 
 
 
 
 

Immergiti nei ricchi tesori archeologici di una delle città-stato più potenti del mondo antico in questa escursione di mezza giornata. Lasciando il 
porto in pullman, il viaggio di scoperta attraverso i secoli inizierà nel Parco archeologico della Neapolis, con una visita al Teatro Greco, il più 
grande mai costruito in Sicilia e uno dei più grossi del mondo greco. Caratterizzato da una tipica configurazione greco-romana con orchestra, 
palcoscenico e posti a sedere semi-circolari, può ospitare un pubblico di oltre 13.000 persone. Potrai quindi esplorare l'affascinante Latomia del 
Paradiso, la cava di calcare, fonte della pietra usata per costruire l'antica città, che era utilizzata come prigione all'inizio del V secolo a.C. Nel 
corso del tempo, tuttavia, il tetto delle caverne artificiali crollò a causa dell'erosione degli agenti atmosferici, lasciando le due grandi cavità 
conosciute come la Grotta dei Cordari e l'Orecchio di Dionisio, famoso per i suoi echi a cascata. Proseguirai il tour del Parco Archeologico della 
Neapolis con una visita all'Anfiteatro Romano, seguita da un breve trasferimento al Museo Archeologico Paolo Orsi. Inaugurato nel 1988, è il 
museo più importante e innovativo della Sicilia e uno dei musei archeologici più importanti d'Europa. Tra i numerosi e significativi reperti 
ricordiamo la splendida statua della Venere Landolina, copia romana in marmo di un originale greco, la magnifica statua in marmo greco del 
kouros di Lentini e altre meraviglie. Al termine dell'esperienza, il pullman ti ricondurrà al porto.Nota bene: il tour prevede un percorso su 
terreno irregolare; gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 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: € 55.00 
Bambino: € 39.00 

STORIA E 
CULTURA 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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SIRAL - LE MERAVIGLIE DI NOTO, CAPITALE DEL 
BAROCCO SICILIANO 

 
 
 

Scopri i capolavori dell'arte e dell'architettura barocca siciliana che hanno reso famosa Noto in tutto il mondo, quindi completa le visite 
assaporando i suoi pasticcini e dolci tradizionali. Un comodo tragitto in pullman ti porterà a Noto sulle splendide pendici terrazzate dei Monti 
Iblei, tra uliveti e mandorli. Questa magnifica città barocca è un capolavoro di quella che un tempo era una nuova pianificazione urbana, basata 
su un sistema a griglia dopo che la città, in precedenza situata sulla riva sinistra del fiume Asinaro, fu distrutta da un terremoto nel 1693. La 
nuova città, situata più vicino al Mar Ionio, è il frutto del genio di architetti come Rosario Gagliardi e Francesco Sortino, tra gli altri, che hanno 
creato un capolavoro unico del barocco siciliano, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Oltre all'indiscutibile bellezza, gli 
edifici sono costruiti in soffice pietra vulcanica di tufo, a cui la luce del sole dona una caratteristica tonalità color miele. Camminando lungo le 
strade centrali, immerso in un altro tempo e in un altro mondo, rimarrai stupito dal costante succedersi di gioielli architettonici, tra cui l'elegante 
Palazzo Ducezio del XVIII secolo, ora sede del municipio, e molti capolavori dell'architettura barocca delle chiese, tra cui Santa Chiara, San 
Francesco all'Immacolata, San Carlo Borromeo e Madonna del Carmine. Il primo di questi gioielli era la Cattedrale di San Nicolò, la cui cupola 
improvvisamente crollò nel 1996 e fu ricostruita durante un complesso progetto di restauro, completato nel 2007. Potrai anche ammirare la 
bellezza dell'imponente Palazzo Nicolaci di Villadorata, costruito nel 1737 con balconi che sono un matrimonio magistrale di architettura e 
scultura. Al termine delle tue scoperte, potrai assaporare l'arte della produzione dolce siciliana, gustando squisite granite tradizionali con 
brioche, o cannoli siciliani, in uno dei numerosi bar storici, accompagnati dal vino locale Malvasia. Ritorno al porto di Siracusa. Nota bene: 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. 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: € 49.00 
Bambino: € 35.00 

SIRAK - SIRACUSA COME LA GENTE DEL POSTO: TOUR A 
PIEDI E GITA IN BARCA 

 

 
 

Scopri da vicino Siracusa in tutta la sua ricca diversità durante un giro a piedi. Una gita in barca intorno all'isola di Ortigia completa questa 
escursione di mezza giornata assolutamente coinvolgente. Lasciando il molo a piedi, ci dirigeremo verso le rovine del Tempio di Apollo e lungo 
Corso Matteotti, la zona commerciale principale e più elegante della città, fino a Piazza Archimede con la sua splendida Fontana di Diana o 
Artemide. Attraversando le strade suggestive della città, arriveremo all'insolita Cattedrale, che comprende una serie di strati, costruiti l'uno 
sull'altro nel corso dei secoli, i più antichi risalenti al V secolo a.C. Dopo la visita interna, il tour proseguirà poi con la visita alla sorgente 
d'acqua dolce Fontana Aretusa, dove crescono i papiri. Salirai quindi su un'imbarcazione vicina per raggiungere l'isola di Ortigia, il cuore storico 
di Siracusa, e ammirarla dal mare. 
Ritornato a terra circa 50 minuti dopo, tornerai a piedi al porto.Nota bene: nel caso in cui si stia celebrando una cerimonia religiosa nella 
cattedrale, la guida fornirà le informazioni all'esterno del sito. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Gli ospiti 
con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. L'escusione si effettua di mattina e di 
pomeriggio. 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: € 59.00 
Bambino: € 42.00 

GIRO 
PANORAMICO 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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SIRAO - MARE E SOLE SULLE RIVE DI FONTANE 
BIANCHE 

  MARE E SOLE  

Staccare la spina, stendersi su una sabbia dorata e lasciar vagare la mente ecco la vera essenza delle vacanze estive. A soli 10 km da Siracusa, la 
lunga striscia di sabbia bianca e fine di Fontane Bianche è la destinazione della vostra escursione di mare. Salite a bordo del pullman e 
raggiungete una spiaggia privata dove potrete trascorrere qualche ora di relax. Distendetevi al sole per abbronzarvi, nuotate in un mare 
cristallino le cui tonalità del blu che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi o semplicemente liberate la mente e godetevi l'atmosfera estiva. La 
spiaggia di Fontane Bianche ha un mare che degrada dolcemente, adatto ai bambini di qualsiasi età, anche per la temperatura calda delle sue 
acque. Un pranzo al ristorante della spiaggia aggiungerà aumenterà ancora di più la vostra sensazione di vacanza e di spensieratezza. All'orario 
stabilito, un pullman vi aspetterà per il ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: un ombrellone e due sedie a sdraio a coppia inclusi nel 
prezzo del tour. L'escursione è disponibile da giugno a settembre e dipende dalle condizioni meteo. Gli ospiti con qualsiasi tipo di intolleranza 
alimentare sono invitati a comunicarlo all'Ufficio escursioni di bordo almeno due giorni prima dell'escursione. Si consiglia di portare crema 
solare ad alto fattore, telo da mare e di indossare il costume da bagno. 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: € 79.00 
Bambino: € 59.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

 
 
 

SIRAM - TOUR A PIEDI ED ESPLORAZIONE DELLE 
GROTTE MARINE IN BARCA 

 

  
 

Goditi un'esperienza completa e davvero coinvolgente di Ortigia, il centro storico di Siracusa, in un tour a piedi che ti porta nel cuore della città e 
poi visita le grotte marine intorno alla città in barca. Lasciando il molo a piedi, ci dirigeremo verso le rovine del Tempio di Apollo e lungo Corso 
Matteotti, la zona commerciale principale e più elegante della città, fino a Piazza Archimede con la sua splendida Fontana di Diana o Artemide. 
Attraversando le strade suggestive della città, arriveremo all'insolita Cattedrale per una visita dell'edificio che comprende una serie di strati, 
costruiti l'uno sull'altro nel corso dei secoli, i più antichi risalenti al V secolo a.C. Il tour proseguirà poi con la visita alla sorgente d'acqua dolce 
Fontana Aretusa, dove crescono i papiri. Salirai quindi su piccole imbarcazioni o gommoni, che ti porteranno ad esplorare le grotte lungo la 
costa di Siracusa. Al termine di questa bellissima esperienza, avrai l'opportunità di fare una nuotata prima di tornare al molo del porto turistico e 
poi proseguire a piedi fino al porto e alla nave. Nota bene: nel caso in cui si stia celebrando una cerimonia religiosa nella cattedrale, la guida 
fornirà le informazioni all'esterno del sito. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Gli ospiti con mobilità ridotta 
sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. L'escursione e la visita alle grotte marine dipendono dalle 
condizioni meteomarine. Escursione disponibile da giugno a settembre. Si consiglia di indossare il costume sotto i vestiti. 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: € 52.00 
Bambino: € 35.00 

MERAVIGLIE 
NATURALI 
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TAOAS - MARE E SOLE SULLE SPIAGGE DI TARANTO   MARE E SOLE  

Staccare la spina, stendersi su una sabbia dorata e lasciar vagare la mente ecco la vera essenza delle vacanze estive. Con l'alternarsi di distese di 
sabbia fine e pinete, le varie tonalità di blu del Mar Ionio e tutti i comfort di una spiaggia privata, la Marina di Taranto offre tutti gli ingredienti 
necessari per un piacevole soggiorno al mare. Sali sul pullman per un viaggio di 45 minuti verso un'esclusiva spiaggia MSC dove potrai 
trascorrere qualche ora spensierata. Potrai abbronzarti, rilassato su una comoda sedia a sdraio, nuotare nel mare blu cristallino o semplicemente 
libera la mente e goditi l'atmosfera di vacanza. All'orario stabilito, un pullman ti aspetterà per il ritorno al porto e alla nave. Nota bene: il prezzo è 
a coppia e include un ombrellone e due sedie a sdraio. A PARTIRE DA TRE ADULTI (=>14 anni) SARA' NECESSARIO ACQUISTARE 
UNA POSTAZIONE (2 Lettini ed 1 Ombrellone) AGGIUNTIVA. Prenotando questo codice, vi sarà assegnato il numero di un ombrellone dalla 
seconda fila in poi, rispettando la distanza di sicurezza in spiaggia. Riceverete il numero dell'ombrellone assegnato, che non può essere cambiato, 
il giorno prima dell'escursione. Il servizio bar e ristorante è disponibile a spese dei partecipanti. Questa escursione è soggetta alle condizioni 
meteorologiche e si svolge da giugno a settembre compresi. 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 cabina 
Adulto: € 25.00 
Bambino: € 25.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

 
 
 

Taranto, Italia 
 
 

SIRAN - MARE E SOLE SULLE RIVE DI FONTANE 
BIANCHE 

  MARE E SOLE  

Staccare la spina, stendersi su una sabbia dorata e lasciar vagare la mente ecco la vera essenza delle vacanze estive. A soli 10 km da Siracusa, la 
lunga striscia di sabbia bianca e fine di Fontane Bianche è la destinazione della vostra escursione di mare. Salite a bordo del pullman e 
raggiungete una spiaggia privata dove potrete trascorrere qualche ora di relax. Distendetevi al sole per abbronzarvi, nuotate in un mare 
cristallino le cui tonalità del blu che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi o semplicemente liberate la mente e godetevi l'atmosfera estiva. La 
spiaggia di Fontane Bianche ha un mare che degrada dolcemente, adatto ai bambini di qualsiasi età, anche per la temperatura calda delle sue 
acque. All'orario stabilito, un pullman vi aspetterà per il ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: un ombrellone e due sedie a sdraio a 
coppia inclusi nel prezzo del tour. L'escursione è disponibile da giugno a settembre e dipende dalle condizioni meteo. Servizio bar e ristorante 
disponibile ma non incluso nel prezzo del tour. Si consiglia di portare crema solare ad alto fattore, telo da mare e di indossare il costume da 
bagno. 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: € 35.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 
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TAOAP - TARANTO, CITY OF ART AND CULTURE 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 29.00 
Bambino: € 25.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

TAOAQ - THE NOBLE PALACES OF TARANTO AND MARTA 
MUSEUM 

 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 35.00 
Bambino: € 25.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

 
 

TAOAIANN - OSTUNI, LA CITTÀ BIANCA SUL MARE, E 
FRANTOIO LOCALE 

 

 
 

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 finale 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. Passeggiando per la città avrete modo di 
ammirare l'architettura barocca nei luoghi meno attesi, l'obelisco di circa 21 metri dedicato a Sant'Oronzo, e 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. Ma Ostuni non è solo arte e cultura. Un trasferimento a un frantoio locale 
vi permetterà anche di conoscere una delle eccellenze della Puglia, l'olio d'oliva. Prima di rientrare a Taranto potrete assaggiare alcuni prodotti 
locali. Nota bene: Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. 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 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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TAOAY - MARE E SOLE SULLE SPIAGGE DI TARANTO PRIMA 
FILA 

  MARE E SOLE  

Staccare la spina, stendersi su una sabbia dorata e lasciar vagare la mente ecco la vera essenza delle vacanze estive. Con l'alternarsi di distese di 
sabbia fine e pinete, le varie tonalità di blu del Mar Ionio e tutti i comfort di una spiaggia privata, la Marina di Taranto offre tutti gli ingredienti 
necessari per un piacevole soggiorno al mare. Sali sul pullman per un viaggio di 45 minuti verso un'esclusiva spiaggia MSC dove potrai 
trascorrere qualche ora spensierata. Potrai abbronzarti, rilassato su una comoda sedia a sdraio, nuotare nel mare blu cristallino o semplicemente 
libera la mente e goditi l'atmosfera di vacanza. All'orario stabilito, un pullman ti aspetterà per il ritorno al porto e alla nave.Nota bene: il prezzo è 
a coppia e include un ombrellone e due sedie a sdraio. A PARTIRE DA TRE ADULTI (=>14 anni) SARA' NECESSARIO ACQUISTARE 
UNA POSTAZIONE (2 Lettini ed 1 
Ombrellone) AGGIUNTIVA. Prenotando questo codice, vi sarà assegnato il numero di un ombrellone in prima fila, lato mare, rispettando la 
distanza di sicurezza in spiaggia. Riceverete il numero dell'ombrellone assegnato, che non può essere cambiato, il giorno prima dell'escursione. Il 
servizio bar e ristorante è disponibile a spese dei partecipanti. Questa escursione è soggetta alle condizioni meteorologiche e si svolge da giugno 
a settembre compresi. 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 cabina 
Adulto: € 30.00 
Bambino: € 30.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

 
 
 

TAOAN - MARE E SOLE SULLE SPIAGGE DI TARANTO   MARE E SOLE  

Staccare la spina, stendersi su una sabbia dorata e lasciar vagare la mente ecco la vera essenza delle vacanze estive. Con l'alternarsi di distese di 
sabbia fine e pinete, le varie tonalità di blu del Mar Ionio e tutti i comfort di una spiaggia privata, la Marina di Taranto offre tutti gli ingredienti 
necessari per un piacevole soggiorno al mare. Sali sul pullman per un viaggio di 45 minuti verso un'esclusiva spiaggia MSC dove potrai 
trascorrere qualche ora spensierata. Potrai abbronzarti, rilassato su una comoda sedia a sdraio, nuotare nel mare blu cristallino o semplicemente 
libera la mente e goditi l'atmosfera di vacanza. All'orario stabilito, un pullman ti aspetterà per il ritorno al porto e alla nave.Nota bene: il prezzo è 
a coppia e include un ombrellone e due sedie a sdraio. 
Prenotando questo codice, vi sarà assegnato il numero di un ombrellone dalla seconda fila in poi, rispettando la distanza di sicurezza in spiaggia. 
Riceverete il numero dell'ombrellone assegnato, che non può essere cambiato, il giorno prima dell'escursione. Il servizio bar e ristorante è 
disponibile a spese dei partecipanti. Questa escursione è soggetta alle condizioni meteorologiche e si svolge da giugno a settembre compresi. 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: € 0.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 
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TAOAJ - ALBEROBELLO 
 
 
 
 

Salite a bordo di un pullman nel porto di Taranto per un 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 ad ammirare la 
Chiesa di Sant'Antonio, anch'essa un trullo, facilmente riconoscibile per il suo ingresso monumentale con un ampio rosone, le due cappelle 
laterali e il campanile. Il viaggio di rientro a Taranto termina la vostra escursione. Nota bene: Le condizioni del traffico possono modificare la 
durata dei trasferimenti da e per Alberobello. 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: € 45.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

TAOAI - OSTUNI, LA CITTÀ BIANCA SUL MARE, E FRANTOIO 
LOCALE 

 
 
 

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 finale 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. Passeggiando per la città avrete modo di 
ammirare l'architettura barocca nei luoghi meno attesi, l'obelisco di circa 21 metri dedicato a Sant'Oronzo, e 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. Ma Ostuni non è solo arte e cultura. Un trasferimento a un frantoio locale 
vi permetterà anche di conoscere una delle eccellenze della Puglia, l'olio d'oliva. Prima di rientrare a Taranto potrete assaggiare alcuni prodotti 
locali. Nota bene: Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. 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: € 45.00 
Bambino: € 35.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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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, straiato 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 


