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BARBZ - BARI CITY TOUR 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

BARAO - UNA PASSEGGIATA NELLA BELLA 
LOCOROTONDO 

 
 
 

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

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 32.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 

Bari, Italia 
 

 
 

 
 

 

Destinazione: MEDITERRANEO 

Itinerario: Italia, Grecia, 
Montenegro, Croazia 

Nave: MSC SPLENDIDA 

 Durata: 7 Notti 
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CORBZ - CORFU CITY TOUR 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

CORAC - PALAZZO DI ACHILLEION 
 

  
 

Corfù, l'omerica isola dei Feaci, era l'ultima tappa del viaggio di Ulisse verso Itaca. Questa escursione vi offre la 
possibilità di ammirare un Palazzo dedicato a un altro eroe della mitologia greca, Achille. Inserito nella splendida 
cornice dei giardini che dominano il mare, il Palazzo dell'Achilleion è uno splendido edificio bianco ricco di 
decorazioni che un tempo era la residenza della regina Elisabetta d'Austria, più famosa come Sissi. L'itinerario 
prevede una breve sosta fotografica per ammirare la penisola di Kanoni prima di rientrare a Corfù. Qui, 
partecipate a una breve passeggiata guidata della città prima di tornare al porto.Nota bene: escursione non 
adatta a ospiti in sedia a rotelle. La visita del giardino include numerose scale e percorsi su terreno sconnesso; 
inoltre ci sono gradini all'interno del Palazzo. È necessario rispettare il distanziamento sociale fra i partecipanti. 
È obbligatorio indossare la mascherina sul pullman e nei luoghi chiusi (siti archeologici o musei). A causa delle 
regole sul distanziamento sociale, ad ogni guida saranno assegnati piccoli gruppi di partecipanti. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 59.00 
Bambino: € 42.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

Corfu, Grecia 
 

 
 

 
 

BARAN - OSTUNI, LA CITTÀ BIANCA SUL MARE 
 
 
 
 

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

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 42.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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CORAG - IL MEGLIO DI CORFÙ 
 

  
 

Immortalata negli scritti del romanziere britannico Gerald Durrell con grande effetto comico come luogo di 
avventura infantile, l'isola di Corfù rimane ancora oggi un luogo da scoprire. Vi attende quindi una mezza 
giornata alla scoperta delle sue attrazioni, gli ingredienti ci sono tutti: cultura, storia e bellezze naturali. Una 
volta sbarcati vi attende il pullman che vi condurrà al villaggio di Palaiokastritsa dove è prevista una breve sosta 
fotografica. In seguito, partite con destinazione al villaggio di Gastouri e al meraviglioso palazzo di Achilleion. Il 
palazzo fu costruito su richiesta dell'imperatrice austriaca Elisabetta Sissi in breve alla fine del XIX secolo e 
ospita una collezione di oggetti di corte che permettono di conoscere la vita della "Imperatrice Triste", così 
chiamata dopo la morte del figlio. L'opulenza dell'interno è rivaleggiata solo con i giardini con le loro piante 
fiorite, le statue e la splendida vista sulla città di Corfù. Poi tornerai sulla nave.Nota bene: escursione non adatta 
a ospiti in sedia a rotelle. La visita del giardino include numerose scale e percorsi su terreno sconnesso; inoltre 
ci sono gradini all'interno del Palazzo. È necessario rispettare il distanziamento sociale fra i partecipanti. È 
obbligatorio indossare la mascherina sul pullman e nei luoghi chiusi (siti archeologici o musei). A causa delle 
regole sul distanziamento sociale, ad ogni guida saranno assegnati piccoli gruppi di partecipanti. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 38.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

CORAF - IL MONDO MAGICO DELLE API DI CORFÙ 
 

  
 

Immergiti nella splendida campagna di Corfù e nel magico mondo delle api, imparando ogni cosa su questi insetti 
di vitale importanza. Lasciata la nave, viaggerai verso sud alla volta dello splendido Lago Korission e della fattoria 
Bioporos. Qui ti avvicinerai a una delle creature più potenti e importanti sulla terra: l'ape. Dotato di un 
equipaggiamento di sicurezza completo, sarai in grado di conoscere davvero questo meraviglioso insetto e i 
pericoli che deve affrontare, oltre alla sua importanza per il nostro ecosistema. Al termine del tuo incontro con il 
mondo delle api, ti godrai un delizioso spuntino presso il Ristorante Bioporos, l'unico completamente biologico a 
Corfù.Nota bene: a tutti i partecipanti saranno offerti acqua, 100 g di miele e una barretta di sesamo. Il tour si 
svolge esclusivamente in inglese. Si consiglia di indossare pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe e scarpe 
normali. Sono vietati sandali o infradito. Equipaggiamento protettivo fornito. Gli ospiti allergici alle api non 
devono partecipare. Escursione prevista da maggio a settembre. Questo tour prevede passeggiate su terreni 
sconnessi e con scale da salire che possono risultare scivolose in caso di pioggia; non è adatto agli ospiti in sedia 
a rotelle. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 
partecipare. È necessario rispettare il distanziamento sociale fra i partecipanti. È obbligatorio indossare la 
mascherina sul pullman e nei luoghi chiusi (siti archeologici o musei). A causa delle regole sul distanziamento 
sociale, ad ogni guida saranno assegnati piccoli gruppi di partecipanti. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 85.00 
Bambino: € 85.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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CORAJ - RELAX ALLA SPIAGGIA DI GLYFADA   MARE E SOLE  

Uno degli aspetti migliori di una vacanza è quello di poter trascorrere del tempo semplicemente rilassandosi e 
godendosi del tempo in spiaggia. Visita la spiaggia Bandiera Blu di Glyfada a circa 15 km dalla città e rilassati al 
sole divertendoti in riva al mare. Scogliere coperte di alberi e formazioni rocciose fanno da sfondo a questa 
incantevole spiaggia, dove la morbida sabbia dorata incontra un'acqua cristallina. Una vasta gamma di 
attrezzature da spiaggia come sedie a sdraio, ombrelloni, impianti per sport acquatici, negozi e taverne sono 
inoltre disponibili per farvi divertire durante il vostro soggiorno di circa 2 ore. L'escursione termina con il 
ritorno al porto e in nave.Nota bene: Sdraio e ombrellone sono inclusi. Questa escursione è prevista fino a fine 
settembre ed è soggetta alle condizioni meteorologiche. I partecipanti devono camminare per circa 300 metri su 
un terreno accidentato. È necessario rispettare il distanziamento sociale fra i partecipanti. È obbligatorio 
indossare la mascherina sul pullman e nei luoghi chiusi (siti archeologici o musei). 

Prezzo per persona 
Adulto: € 45.00 
Bambino: € 39.00 

CORAP - CORFU CITY TOURS 
 
 
 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 39.00 
Bambino: € 28.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

 
 

CORAH - PANORAMI DI CORFÙ 
 

   
 

Nell'antica Grecia, Corfù segnava l'ultima tappa del leggendario viaggio del dio mitologico greco Odisseo sulla 
via del ritorno a Itaca. Anche se non di proporzioni epiche, questa escursione vi darà sicuramente l'opportunità 
di ammirare il paesaggio lussureggiante di Corfù durante un viaggio intorno all'isola. Il tour comprende una 
visita a Palazzo di Achilleion, una bella villa bianca e antica residenza della regina Elisabetta d'Austria, 
affettuosamente conosciuta come Sissi. Il palazzo, riccamente decorato, è immerso in splendidi giardini 
affacciati sul mare ed è dedicato ad un altro eroe della mitologia greca, Achille. La prossima tappa dopo un 
percorso in pullman attraverso rigogliosi ulivi, pini e cipressi sarà la bellissima baia di Paleokastritsa. Di qui, vi 
sposterete verso la località montana di Lakones, che offre ulteriori vedute mozzafiato di Paleokastritsa. Dopo una 
breve sosta per ammirare il paesaggio e scattare qualche foto, si prosegue verso il villaggio di Makrades e la 
taverna Colombos dove vi verrà servito vino locale e ouzo, il famoso aperitivo all'anice greco, accompagnato da 
meze, un assortimento di antipasti tradizionali. Il giro panoramico dell'isola si conclude con il ritorno alla città di 
Corfù, dove avrete la possibilità di scoprire la bellezza della città antica patrimonio mondiale dell'UNESCO. La 
Spianada, costruita dai veneziani nel XIV secolo, con le sue case a piani alti color pastello, le strette stradine 
acciottolate chiamate "kandounia" e le affascinanti piazzette piene di caffè, vi sedurrà con la sua bellezza unica 
e il suo fascino cosmopolita.Nota bene: escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle. La visita del giardino 
include numerose scale e percorsi su terreno sconnesso; inoltre ci sono gradini all'interno del Palazzo. È 
necessario rispettare il distanziamento sociale fra i partecipanti. È obbligatorio indossare la mascherina sul 
pullman e nei luoghi chiusi (siti archeologici o musei). A causa delle regole sul distanziamento sociale, ad ogni 
guida saranno assegnati piccoli gruppi di partecipanti. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 99.00 
Bambino: € 69.00 

GIRO 
PANORAMICO 
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CORAQ - SAFARI IN JEEP 
 

  
 

Se amate l'avventura e la libertà, saltate a bordo di una jeep che potrete guidare voi stessi e partite alla scoperta 
della splendida isola di Corfù, che saprà conquistarvi con un paesaggio incantevole e paesini caratteristici. 
Durante il tragitto sono previste delle brevi soste che vi daranno la possibilità di scattare tante fotografie per il 
vostro album dei ricordi. Prima di fare ritorno al porto, potrete riposarvi in una taverna locale dove, oltre a 
dissetarvi con un drink, assisterete a un suggestivo spettacolo di danza popolare.Nota bene: i partecipanti 
dovranno guidare da soli le jeep; gli ospiti che desiderano guidare devono essere in possesso di una patente di 
guida internazionale valida da almeno due anni ed avere almeno 23 anni. Ciascuna jeep ospita fino a un massimo 
di 2 persone, incluso il conducente. Se viaggiate con familiari, la jeep potrà ospitare fino a un massimo di 4 
persone, incluso il conducente. Il prezzo del tour è a jeep. L'escursione non è adatta a donne in gravidanza e a 
ospiti con problemi lombari/cervicali. I veicoli dispongono tutti di cambio manuale; il conducente deve saper 
usare un cambio manuale ed essere in grado di avviare il veicolo in pendenza o su strade sterrate. Gli ospiti 
dovranno firmare una liberatoria per poter partecipare al tour. Il tragitto in jeep non prevede narrazione, ma la 
guida fornirà spiegazioni durante le soste previste. Tutti i veicoli sono completamente assicurati con 
un'assicurazione di danno o incidente (CDW), a seconda del termine di responsabilità e condizioni del noleggio 
del mezzo. 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: € 205.00 
Bambino: € 205.00 

SPORT E 
AVVENTURA 

 
 
 

CORAM - CROCIERA PANORAMICA IN BARCA   MARE E SOLE  

L'esplorazione della magnifica costa settentrionale di Corfù è l'itinerario di questa rilassante crociera di mezza
giornata su un'imbarcazione da diporto. Il percorso ti porterà al quartiere storico di Corfù e al minuscolo isolotto
di Vido, prima di oltrepassare le località balneari di Dassia, Barbati e Nisaki. Seguono le baie di Agni, Kalami e
Kouloura, l'ultima delle quali è stata il set del film di James Bond "Solo per i tuoi occhi". Non perderti una delle
ville della famiglia Rothschild e un'altra in cui la famiglia Durrell visse tra la metà e la fine degli anni '30, citata nel 
libro umoristico "La mia famiglia e altri animali" di Gerald Durrell. Oltrepassata la baia di Agios Stefanos, ti
dirigerai verso la spiaggia di Limnopoula per una sosta dedicata al nuoto, alla fotografia e a un barbecue con
piatti e bevande greche artigianali. Una volta tornato a bordo, rilassatevi durante il tragitto di ritorno dove, con
un po' di fortuna, è possibile avvistare delfini o tartarughe marine. Il bar di bordo, inoltre, ha un'ampia selezione
di spuntini, birra e cocktail a pagamento.Nota bene: quest'escursione è prevista da giugno fino a settembre e
dipende dalle condizioni meteorologiche. 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: € 62.00 
Bambino: € 42.00 
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CORAS - CORFÙ PANORAMICA & PASSEGGIATA 
NELLA CITTÀ VECCHIA 

 
 
 

Combinando ottime occasioni per scattare foto a una visita del centro antico di Corfù, questa escursione di mezza 
giornata inizia con un viaggio panoramico attraverso la parte occidentale dell'isola, per raggiungere Bella Vista, 
anche conosciuta col nome Lakones. Bella Vista è il luogo ideale sull'isola per tutti gli amanti del paesaggio e un 
must per tutti coloro che amano la fotografia paesaggistica grazie alle vedute mozzafiato su Paleokastritsa e il 
Mar Mediterraneo, una miriade di sfumature del verde della natura e del blu del mare. L'itinerario prosegue 
attraversando l'affascinante villaggio di Makrades, il passo di Troumbetta e il villaggio isolato di Skripero, circa 
18 km a nord-ovest della città di Corfù; lontano dai circuiti turistici, questo villaggio permette di ammirare dei bei 
scorci del mare blu in lontananza. Di ritorno in città, scoprite Corfù durante una piacevole passeggiata guidata 
attraverso la sua parte storica e i suoi principali siti: Liston Street, Piazza Spianada, la Chiesa di San Spiridione, 
protettore dell'isola, il Palazzo Reale di San Giorgio e San Michele e la Sinagoga. Il rientro al porto conclude la 
vostra escursione.Nota bene: Questa escursione include lunghi tratti a piedi (1.5 km) su terreno irregolare e 
presenza di gradini che potrebbero essere scivolosi in caso di pioggia; si consiglia di indossare scarpe comode. 
Gli ospiti devono restituire le audioguide in perfette condizioni al termine del tour. I partecipanti saranno ritenuti 
responsabili per eventuali danni o per la perdita delle proprie audioguide. I partecipanti devono indossare la 
mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si 
impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti 
siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti 
che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 42.00 
Bambino: € 29.00 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 
 

CORAR - PALAIOKASTRITSA E DEGUSTAZIONE DI 
LIQUORE LOCALE 

 

  
 

La vostra escursione inizia con un panoramico viaggio in pullman di circa 30 minuti, che vi vedrà attraversare 
rigogliosi oliveti, pini e cipressi tipici del paesaggio di Corfù prima di raggiungere la Kum Quat Factory. Qui 
scoprirete come si raccolgono i kumquat, frutti che sembrano arance in miniatura, e come vengono trasformati in 
deliziosi liquori e altre prelibatezze. Quindi sarà la volta della meravigliosa baia di Palaiokastritsa per scattare 
delle foto per il vostro album dei ricordi. L'escursione prosegue in montagna, nella località di Lakones, dove 
potrete godervi un'altra vista mozzafiato di Palaiokastritsa. Dopo una breve sosta per respirare l'atmosfera greca 
e scattare qualche fotografia, la tappa successiva sarà il paesino di Makrades e l'incantevole taverna "Colombos", 
dove verranno serviti antipasti tipici i cosiddetti meze insieme a vino locale oppure ouzo, il famoso aperitivo 
all'anice. L'interno del locale, decorato con tradizionali strumenti agricoli del XVIII e XIX secolo e con un torchio 
per olive, vi regalerà un tuffo nel passato. Questa escursione panoramica dell'isola si conclude con il ritorno al 
porto e alla vostra nave.Nota bene: Questa escursione include lunghi tratti a piedi (1.5 km) su terreno irregolare 
e presenza di gradini che potrebbero essere scivolosi in caso di pioggia; si consiglia di indossare scarpe comode. 
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: € 52.00 
Bambino: € 37.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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KTRAZ - STROLLING THROUGH KOTOR'S OLD TOWN 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

KTRACANN - Kotor & the Maritime tradition of Perast 
for Anniversary 

 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 0.00 
Bambino: € 0.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

STORIA E 
CULTURA 

KTRAC - KOTOR & E LE TRADIZIONI MARINARE DI 
PERAST 

 
 
 

L'escursione inizia con un giro panoramico verso l'elegante città di Perast che ha costruito la sua ricchezza sul 
commercio marittimo; la città è il più significativo esempio di architettura barocca sulla costa montenegrina e ha 
numerosi esempi di sontuosi palazzi e case. Seguite la guida in una piacevole passeggiata sul lungomare che 
offre belle vedute sulle due isole situate nella splendida baia di Boka: l'isola artificiale con la chiesa della 
Madonna dello Scalpello e l'isolotto naturale di San Giorgio con l'omonimo monastero benedettino risalente al XII 
secolo. La passeggiata offre ottimi spunti per scattare splendide foto per tutti gli amanti delle città barocche e 
medievali. Di ritorno a Kotor, lasciate il pullman la guida vi condurrà alla scoperta della città vecchia, una delle 
città medievali meglio preservate in questa parte del Mediterraneo. La struttura asimmetrica delle strade strette 
e delle piazze, combinata con i molti importanti monumenti medievali, ha permesso a Kotor di essere inserita 
nella lista UNESCO dei patrimoni mondiale Immergetevi in questo ambiente unico, racchiuso da fortificazioni 
costruite durante il periodo veneziano e che si estendono per circa 4.5 km direttamente sul mare, e ammirate 
dall'esterno la Cattedrale di San Trifone costruita nel 1166 e il Museo Marittimo. Il ritorno al porto conclude la 
vostra esperienza medievale in Montenegro.Nota bene: escursione non adatta a ospiti con difficoltà 
deambulazione. L'escursione non include visite interne ai siti. 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: € 32.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

Kotor, Montenegro 
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Trieste, Italia 
 
 

TRSAH - UNA PASSEGGIATA PER LE STRADE DI 
TRIESTE 

 
 
 

Il modo migliore per scoprire la vera essenza di una città è a piedi. Lasciata la nave, incontrate la vostra guida e 
iniziate la visita di Trieste percorrendo le sue strade e ammirando la sua elegante architettura viennese e 
scoprendo il suo passato letterario e la sua anima mitteleuropea e italiana. Passando davanti all'Acquario, 
raggiungerete l'affascinante Piazza Venezia, che ospita la monumentale statua in bronzo di Massimiliano 
d'Asburgo e la residenza invernale del suo amico, il barone Pasquale Revoltella, oggi trasformata in Museo 
d'Arte Moderna. Si prosegue verso piazza Hortis, dove si trova la Biblioteca Comunale frequentata dagli scrittori 
James Joyce e Italo Svevo, e il prestigioso Istituto Navale. La passeggiata verso il quartiere di Cavana, uno dei 
tre quartieri del centro storico, è una buona occasione per apprezzare i bei palazzi splendidamente ristrutturati 
nell'ambito del "Progetto Urbano" della città. L'itinerario comprende anche via delle Mura e piazza Trauner con 
scorci dell'Arco di Riccardo, della Basilica di San Silvestro e della chiesa di Santa Maria Maggiore. Tenete la 
macchina fotografica a portata di mano mentre seguite la guida verso altri luoghi di Trieste, tutti degni di una 
foto o due: la scalinata delle Medaglie D'Oro e il Ghetto Ebraico, risalente alla fine del XVII secolo, il Teatro 
Romano costruito tra il I e il II secolo d.C. e la vivace Via San Nicolò, per finire al Canal Grande, il cuore della 
città, costruito tra il 1754 e il 1756. Camminando lungo il canale potrete ammirare le grandi residenze dei 
ricchi commercianti della città e visitare la chiesa ortodossa. Due delle eleganti piazze principali della città, 
Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia, concludono l'itinerario prima di rientrare al porto. Nota bene: questa 
escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Trieste. Il tour include circa 2 ore di 
camminata moderata, talvolta su superfici irregolari. 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. 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: € 25.00 
Bambino: € 19.00 

KTRAF - TOUR DELLA COSTA DEL MONTENEGRO 
 
 
 
 

Il panorama della meravigliosa costa del Montenegro con le scogliere a strapiombo sul Mar Adriatico, e due 
pittoreschi paesi costieri, Kotor e la vicina Budva: ecco quello che vi riserva questa rilassante escursione di 
mezza giornata. Partendo dal porto di Kotor, la cui posizione riparata nel Golfo di Kotor diede vita a forti legami 
con Venezia, come testimoniano le molte case in stile veneziano presenti in città, vi dirigerete verso la vicina 
località di Budva sulla cosiddetta "Budvanska Rivijera". Un'ampia serie di reperti archeologici e documenti 
dimostrano che Budva è uno dei più antichi insediamenti urbani della costa adriatica, essendo stata fondata nel 
V secolo a.C. Una passeggiata guidata vi permetterà di scoprire le antiche mura della città nell'affascinante 
quartiere storico prima di risalire sul pullman e ritornare a Kotor. Qui la guida vi condurrà alla scoperta della 
città vecchia, una delle città medievali meglio preservate in questa parte del Mediterraneo e inserita nella lista 
UNESCO dei patrimoni mondiali. Ammirate dall'esterno la Cattedrale di San Trifone costruita nel 1166 e il 
Museo Marittimo prima di fare ritorno al porto.Nota bene: escursione non adatta a ospiti con difficoltà 
deambulazione. L'escursione non include visite interne ai siti. 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: € 34.00 

GIRO 
PANORAMICO 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 



www.travelbuycosenza.it 

 

 

ANCAZ - ANCONA PANORAMIC TOUR 
 
 
 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

DUBAZ - WALKING IN DUBROVNIK 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 33.33 
Bambino: € 33.33 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

Ancona, Italia 
 

 
 

 
 

Dubrovnik, Croazia 
 

 
 

TRSAG - LE BELLEZZE DI TRIESTE E IL PARCO DEL 
CASTELLO MIRAMARE 

 
 
 

Scoprite le attrazioni dell'elegante Trieste con un'escursione di mezza giornata che inizia con un giro panoramico 
in pullman per i suoi luoghi simbolo. Prima sosta sarò la collina con la famosa Cattedrale di San Giusto, che 
domina la città ed offre favolose opportunità fotografiche. All'esterno dell'edificio, ascolta la guida che ti illustra 
la storia di questa cattedrale costruita nella sua forma attuale nel XIV secolo, attorno a un complesso medievale 
risalente al IX secolo, con parti del VI secolo che incorporano elementi romani. Proseguirete, poi, verso lo 
spettacolare Castello Miramare, costruito su un promontorio roccioso carsico nel 1856 per volere di 
Massimiliano d'Asburgo. Ma è al Parco del Castello di Miramare che la guida vi condurrà per una interessante 
visita. Tra le attrazioni sulla sua superficie di 22 ettari si trovano statue, serre, il cottage svizzero, sulle rive dello 
stagno dei cigni, la piazzetta con i cannoni donati da Leopoldo I del Belgio e la Cappella di San Canciano con un 
crocifisso ligneo. Ritornando in centro, il tour prosegue per i luoghi che resero Trieste un importante centro di 
spedizioni e commerci nel XVIII e XIX secolo. Raggiunta la piazza principale, Piazza Unità d'Italia, potrete 
ammirare l'atmosfera mitteleuropea che ancora permane in tutta la città dai tempi degli Asburgo. Nota bene: 
questa escursione è solo per gli ospiti che non imbarcano o sbarcano nel porto di Trieste. L'escursione non 
include visite interne ai siti. Gli ospiti con mobilità ridotta dovrebbero valutare il loro livello di resistenza e 
capacità 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: € 49.00 
Bambino: € 39.00 

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

 

 
 

La vostra escursione della Dubrovnik storica comincia dalle porte della città, attraversando le quali inizierete un 
viaggio indietro nel tempo alla scoperta della storia dellantica "Dubrava" e della splendida architettura della 
parte vecchia, dichiarata sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 1979. Dopo aver ammirato la splendida 
vista della città vecchia, della vicina isola di Lokrum e del Mar Adriatico seguendo un breve percorso sulle mura 
cittadine, vi dirigerete verso lo Stradun, la via principale di Dubrovnik, e visiterete alcuni dei principali 
monumenti, come il Palazzo del Rettore, il Museo Marittimo e il Museo Etnografico Rupe, che si trova in un ex 
granaio restaurato risalente alla fine del '500. Al termine del tour, ritornerete al porto. Nota bene: potrebbero 
esserci code nell'area di parcheggio al momento del ritorno alla nave dalla città vecchia. Escursione non adatta 
a ospiti con difficoltà di deambulazione. Il breve percorso sulle mura della città potrebbe essere annullato con 
breve preavviso. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che 
prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. 
Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le 
necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il 
gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 62.00 
Bambino: € 45.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

DUBAC - VISITA DELLA CITTà DI DUBROVNIK 
 

 
 

Godetevi Dubrovnik e tutto il suo splendore storico con quest'escursione che vi porterà attraverso le strette 
stradine e lungo le mura costellate di bastioni di questa città dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO. 
Passeggiando attraverso la cittadina potrete visitare la Cattedrale dell'Assunzione di Maria, un capolavoro in 
pietra con interni decorati da meravigliosi dipinti veneziani. Originariamente, la città veniva chiamata dagli 
Slavi "Dubrava", che significa "querceto". Qui potrete inoltre visitare il Palazzo dei Rettori, sede del governo e 
residenza del principe (rettore) della Repubblica di Ragusa (Dubrovnik). L'edificio fu costruito in tardo stile 
gotico da Onofrio de la Cava, un architetto napoletano, che progettò anche l'acquedotto e le due fontane 
pubbliche di Dubrovnik. L'escursione prosegue con una visita al Convento francescano, che vanta un magnifico 
chiostro e dove ha sede la più antica farmacia d'Europa, inaugurata nel 1317. Alla fine di questa visita a piedi 
farete rientro al porto. Nota bene: potrebbero esserci code nell'area di parcheggio al momento del ritorno alla 
nave dalla città vecchia. Questa escursione prevede lunghi percorsi a piedi pertanto non è adatta a ospiti con 
difficoltà di deambulazione. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. Il monastero 
domenicano sostituirà la visita alla Cattedrale nei giorni in cui quest'ultima rimarrà chiusa. I partecipanti 
devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione 
MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la 
sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. 
Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la 
possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 39.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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FAMILY FUN 

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

Legenda 
 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

  
 

  

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

COMODA E 
ACCESSIBILE 

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

 
SOLE E MARE 

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

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

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

MERAVIGLIE 
DELLA 
NATURA 

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

SPORT E 
AVVENTURA 

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

TOUR 
PANORAMICO 

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

CULTURA E 
STORIA 

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

 
CITY TOUR 


