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VISAG - TOUR DELLA COSTA OCCIDENTALE & LA CITTÀ 
VECCHIA DI VISBY 

 

 
 

Il tour si dirige dapprima verso sud attraverso i quartieri agricoli fino a una chiesa parrocchiale medievale che ammireremo 
dall'esterno, per poi attraversare alcuni piccoli villaggi di campagna e raggiungere Gnisvärd, un pittoresco vecchio villaggio di 
pescatori. Nelle vicinanze si trovano alcuni ambienti in pietra dell'età del bronzo di eccezionale bellezza, uno dei quali è lungo più di 4 
metri. Questi affascinanti monumenti erano generalmente usati come luoghi di sepoltura per i membri più importanti della società. 
Sulla via del ritorno verso Visby facciamo una deviazione verso Gallows Hill, la Collina delle Forche. Costruita durante il 13° secolo, è 
l'unica collina della forca rimasta nel Nord Europa, e si dice che sia l'unico luogo di esecuzione medievale conservato in Europa. Il luogo 
è ideale per scattare delle splendide foto del paesaggio sull'oceano. Torniamo poi a Visby per un tour a piedi attraverso la parte vecchia 
della città, dove potrete passeggiare per le accoglienti stradine strette circondate dall'imponente cinta muraria prima di tornare sulla 
nave. Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si 
svolgerà in lingua inglese. Questo tour comprende circa 1.5 km di camminata, a volte su superfici irregolari e alcuni gradini. Gli ospiti 
con mobilità limitata sono invitati a valutare il loro livello personale di resistenza e capacità prima di partecipare. I partecipanti devono 
indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano 
a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è 
autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare 
il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 59.00 
Bambino: € 42.00 

GIRO 
PANORAMICO 

 
 

Visby, Svezia 
 

 
 

 

                                                                                                                          Destinazione: NORD EUROPA 

Itinerario: Germania, Svezia, Estonia 

                                                                                                         Nave:  MSC SEAVIEW 

                                      Durata: 7 Notti 
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VISAH - TOUR A PIEDI DI VISBY 
 

 
 

Durante questo tour potrete esplorare la splendida città di Visby e capire perché è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Inizierete con una passeggiata fino ad Almedalen, il sito del vecchio porto anseatico, ora un'oasi di verde e di pace nel 
centro di Visby. Poi vi godrete una piacevole passeggiata lungo Strandgatan, fiancheggiata da bellissimi granai medievali, oltrepassando 
il Kruttornet (la Torre delle Polveri) sulla strada verso l'incantevole Giardino Botanico pieno di piante esotiche, ricca vita degli uccelli, 
splendide rose e magnolie. Vedrete anche l'antica cinta muraria che si estende per quasi 3 chilometri e mezzo ed è alta 11 metri; 
rimangono 36 torri e tre porte principali. Dopo la visita ai giardini, entrerete nella città vecchia di Visby per ammirare dall'esterno la 
cattedrale del XIII secolo dedicata alla Vergine Maria. Si prosegue poi lungo le strade acciottolate della città vecchia passando davanti a 
molte case di mercanti storici, rovine di chiese, ecc. prima di raggiungere la nave. Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. 
Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questo tour non è adatto a ospiti con 
problemi di deambulazione in quanto comprende circa 4.5 km di cammino, a volte su superfici irregolari e alcuni gradini. 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: € 35.00 
Bambino: € 25.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

VISAC - TOUR PANORAMICO DI VISBY 
 

 
 

Dopo aver lasciato la nave vi dirigerete verso Almedalen, la valle degli olmi, primo porto di Visby e sede del porto anseatico. Da qui 
proseguirete con una passeggiata attraverso i giardini botanici, dove potrete ammirare le rose che rendono Visby famosa nel mondo. Il 
tour continua con una panoramica esterna della Cattedrale di Santa Maria e alla Torre delle Polveri, risalente all'XI secolo, che fu 
originariamente costruita per proteggere l'antico porto e che è l'edificio più antico della città. La tappa successiva sarà la grande piazza 
del mercato di Stora Torget, dominata dalle rovine dell'antica chiesa di Santa Caterina, un tempo di proprietà della comunità delle suore 
cistercensi. In seguito, lascerete la città attraversando il bellissimo e colorato paesaggio prima di raggiungere Gallows Hills, la Collina 
delle Forche. Costruita durante il 13° secolo, è l'unica collina della forca rimasta nel Nord Europa, e si dice che sia l'unico luogo di 
esecuzione medievale conservato in Europa. Non dimenticate quindi di portare con voi la macchina fotografica, perché avrete 
l'opportunità di immortalare splendidi scorci di questo luogo speciale. L'escursione si conclude con il ritorno al porto e alla nave. Nota 
bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in 
lingua inglese. L'escursione prevede lunghi tragitti a piedi su terreno irregolare; gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il 
proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del 
tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso 
in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si 
ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 35.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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VISAZ - HIGHLIGHTS OF VISBY 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 50.00 
Bambino: € 50.00 

GIRO 
PANORAMICO 

NYNAF - PANORAMICA DI STOCCOLMA 
 
 
 
 

Questa escursione, che si svolgerà prevalentemente a bordo di un comodo pullman, vi offre l'opportunità di ammirare i principali 
monumenti di Stoccolma senza stancarvi. Dopo un trasferimento di circa 45 minuti, la vostra scoperta della capitale svedese inizia a 
Södermalm, quartiere residenziale alla moda situato sull'isola più meridionale di Stoccolma, famoso per le sue splendide case d'epoca e 
l'atmosfera bohémien. Quindi sarà la volta del municipio, per dare uno sguardo all'elegante edificio in mattoni rossi, costruito tra il 
1911 e il 1923, che ogni anno ospita il banchetto per il Premio Nobel. Le altre meraviglie che potrete ammirare comodamente seduti sul 
pullman includono il vasto complesso che forma il Palazzo Reale, il più grande al mondo tuttora utilizzato da un capo di stato, e il Museo 
Vasa, dalla caratteristica forma a nave, ma anche il Luna Park Gröna Lund e Skansen, museo all'aria aperta e zoo. Quest'ultimo fu aperto 
al pubblico alla fine dell'800 per mostrare come si viveva in varie parti della Svezia prima dell'industrializzazione. Per concludere in 
bellezza la vostra escursione, ammirerete anche il Teatro Reale d'Arte Drammatica, il Teatro Reale dell'Opera e il centro della città 
prima di fare ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: tutti i siti saranno visitati dall'esterno. 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 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

 
 

Nynashamn, Svezia 
 

 
 

VISAJ - ESCURSIONI A PIEDI IN GOTLAND 
 

 
 

Durante questo tour la vostra guida vi accompagnerà in un'escursione che vi permetterà di ammirare i bellissimi dintorni e i paesaggi 
di Gotland. Il modo perfetto per fare un po' di esercizio e scattare delle belle foto. Poi si ritorna a Visby per proseguire lungo le 
accoglienti strade acciottolate della città vecchia passando accanto a molti edifici storici come le case dei mercanti e le rovine della 
chiesa e ammirando dall'esterno la Cattedrale di Sankta Maria. Una passeggiata qui è infatti un viaggio nel tempo che vi farà sentire 
come se foste tornati al Medioevo. Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in 
italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questo tour non è adatto a ospiti con problemi di deambulazione in quanto 
comprende circa 3,5 km di cammino, a volte su superfici irregolari e alcuni gradini. 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 

SPORT E 
AVVENTURA 
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TALAM - I TESORI GOTICI DI TALLINN 
 

 
 

L'escursione inizia con un breve giro attraverso la città vecchia, durante il quale potrete ammirare la cinta muraria medievale di Tallinn. 
In seguito, farete una sosta alla Torre Tall Hermann per visitare gli esterni dell'imponente castello. Da qui continuerete con una visita 
guidata a piedi attraverso le tortuose stradine di quest'antica città anseatica. Lungo il percorso, potrete ammirare dall'esterno la Chiesa 
della Trasfigurazione e le antiche dimore mercantili, la stupefacente facciata rinascimentale della Casa della Confraternita delle Teste 
Nere, la gotica Great Guild Hall, ottimamente conservata, e la Chiesa del Santo Spirito, dove si trova il più antico orologio pubblico di 
Tallinn. In seguito, entrerete nel Municipio, risalente al XV secolo, per una visita guidata negli interni di questo straordinario palazzo. 
Attraverserete il convento dominicano per vedere il passaggio di Santa Caterina e la più antica farmacia d'Europa, aperta dal 1422. 
Infine, passerete accanto alla Porta Viru delle mura cittadine durante il viaggio di ritorno al porto. Nota bene: per accedere al Municipio 
bisognerà salire 15 gradini. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di 
partecipare. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una 
escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri 
ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse 
volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 52.00 
Bambino: € 39.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

 
 
 

Tallinn, Estonia 
2021-07-14 

 
 

NYNAZ - STOCKHOLM AT GLANCE 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 50.00 
Bambino: € 50.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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TALAH - RIPERCORRENDO LA STORIA DI TALLINN: "SEAPLANE 
HARBOUR" & CENTRO STORICO 

 
 
 

Un breve viaggio in pullman vi porterà al Lennusadam, porto che vanta una grande tradizione marittima ricca di avventure incredibili. 
L'affascinante museo ospita rari esempi di storia della navigazione estone, come ad esempio il sottomarino Lembit. Costruito nel 1937, 
fino al 2011 il Lemit era il più vecchio sottomarino al mondo in funzione. Avrete anche la possibilità di vedere il rompighiaccio Suur Tõll, 
datato 1914, e il relitto della Maasilinn, risalente alla metà del XVI secolo. Dopo la visita risalirete sull'autobus per raggiungere la parte 
alta di Tallinn per raggiungere a piedi la Cattedrale Nevsky per una visita ed ammirare uno splendido panorama sulla Torre Kiek in de 
Kök. Percorrendo la "Short Leg Street", una stradina stretta, in pendenza e con gradini, raggiungerete la parte bassa della città seguendo 
un itinerario che vi permetterà di ammirare il Municipio, la farmacia del XV secolo, la Great Guild Hall, la Casa della Confraternita delle 
Teste Nere e le numerose dimore mercantili medievali. Prima di rientrare al porto attraverserete il Passaggio di Santa Caterina, con le 
numerose botteghe di artigiani. Nota bene: Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. È necessario salire 12 
gradini per accedere alla Cattedrale Nevsky. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità 
prima di partecipare. I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad 
una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei 
nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi 
decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 55.00 
Bambino: € 39.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

 
 
 

TALAC - TALLIN & IL MUSEO ALLAPERTO "ROCCA AL MARE" 
 

  
 

Unitevi a noi per una divertente escursione panoramica, svolta in parte con l'autobus e in parte a piedi. Un breve tragitto in pullman vi 
condurrà dal porto alla parte alta della città da dove inizierà la visita del centro storico di Tallin a piedi. Nella parte alta della città non 
potrà di certo sfuggirvi l'imponente Castello Toompea, attualmente sede del Parlamento. In seguito, visiterete la Chiesa Ortodossa russa 
di Alexander Nevsky e ammirerete l'esterno della Chiesa Gotica. Dalla parte alta della città potrete ammirare una splendida vista sulla 
città bassa con i suoi tetti a due spioventi. Percorrendo la "Short Leg Street", una stradina stretta, in pendenza e con gradini, 
raggiungerete la parte bassa di Tallinn per continuare la vostra passeggiata. Passerete accanto al Municipio, alla farmacia del XV secolo, 
alla Great Guild Hall, alla Casa della Confraternita delle Teste Nere e accanto a numerose dimore mercantili medievali. Dopo un tipico 
pranzo estone, attraverserete il Passaggio di Santa Caterina, con le numerose botteghe di artigiani, prima di risalire sul pullman per 
raggiungere "Rocca al Mare", un museo all'aperto, dove potrete passeggiare attraverso i boschi e ammirare autentici esemplari 
dell'architettura rurale locale risalente al XVIII e XIX secolo. Nota bene: quest'escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di 
deambulazione, poiché sono previsti percorsi a piedi su terreno irregolare. Inoltre, per accedere alla Chiesa Ortodossa sarà necessario 
salire 12 gradini. Nel pranzo è compresa una bibita a scelta. 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: € 99.00 
Bambino: € 69.00 

STORIA E 
CULTURA 
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TALAJ - VISITA ESCLUSIVA DI TALLINN 
 

  
 

Tallinn, capitale dell'Estonia, vanta un quartiere storico così bello e ben conservato da essersi conquistato un posto nella lista di siti 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, e questa escursione a piedi vi offre la possibilità di esplorarlo. Scesi dal pullman al duecentesco 
Castello di Toompea, vi dirigerete verso la parte superiore della città vecchia. Vi attende un paesaggio fiabesco, fatto di case timpanate, 
corti nascoste e torri merlate mentre percorrerete i vicoli medievali acciottolati per arrivare alla Grande Gilda, edificio quattrocentesco 
che ora ospita il Museo di Storia Medievale di Tallinn. Dopo un intermezzo musicale estone a base di cetra da tavolo nel foyer dell'antico 
palazzo, riceverete alcune informazioni su alcuni dei più interessanti reperti in esposizione. Dall'altra parte della strada, a pochi passi di 
distanza, si trova la trecentesca Chiesa di Santo Spirito, di cui ammirerete l'esterno e l'interno. La Chiesa custodisce un orologio 
risalente alla fine del '600 decorato con elaborati dipinti, un altare del '400 e un pulpito della fine del '500. Infine, raggiungerete il 
municipio in stile gotico, nella cui ex prigione al piano terra vi verrà servito un drink creato secondo una ricetta medievale. Prima di 
risalire sul pullman che vi condurrà al porto, attraverserete il Passaggio di Santa Caterina con le numerose botteghe di artigiani. 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. 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: € 59.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

TALAI - MERAVIGLIE DI TALLINN: DALLO SPLENDORE DEI 
MONUMENTI ALLA BONTA’ DELLA CUCINA E DELLA BIRRA ESTONE 

 

  
 

Tallinn, capitale dell'Estonia, è una meraviglia da esplorare sotto il profilo storico, architettonico e culinario. Un tratto in pullman 
attraverso il centro della città moderno e del XIX secolo darà il via alla vostra escursione, e successivamente vi si presenteranno davanti 
alle mura e le torrette medievali della città vecchia, sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Scenderete dal pullman alla Torre di 
Ermanno il Lungo, come affettuosamente viene chiamata la Torre nella parte alta della città, per proseguire a piedi per le vie pittoresche, 
che includono una casa ritenuta stregata e quella che un tempo era l'abitazione del boia. Altri panorami da favola vi attendono quando vi 
dirigerete verso All-Linn, la parte inferiore della città vecchia. Potrete ammirare dall'esterno il municipio gotico, la farmacia medievale, 
le case dei mercanti e i palazzi delle gilde, quindi questa escursione dai mille sapori si sposta in un ristorante di stile medievale, ricavato 
in un'antica casa di mercanti, dove potrete concedervi la degustazione di quattro diversi tipi di birra di produzione locale, servita 
insieme a gustosi snack regionali. In seguito, percorrerete il Passaggio di Santa Caterina, dove troverete tante botteghe di artigiani e 
ammirare articoli in cuoio, patchwork e vetro dipinto. Il percorso in pullman fino al porto concluderà la vostra mezza giornata estone. 
Nota bene: Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. Ai minori 
di 18 anni si servirà una bevanda analcoolica. 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: € 55.00 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 
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TALAG - L'ARTE E L'ARCHITETTURA DI TALLINN 
 

 
 

Lasciato il porto, attraverserete il centro culturale di Tallinn per poi proseguire verso la città vecchia, da dove potrete scorgere il 
profilo della Cattedrale sulla collina. In seguito, salirete verso la Piazza del Municipio per ammirare il Castello di Toompea, nuova 
sede del Parlamento estone, e visitare la Cattedrale di Alexander Nevsky, inaugurata nel 1900, dove sono custodite diverse 
straordinarie icone religiose. Dalla terrazza panoramica potrete ammirare una splendida vista sulla città inferiore di Tallin. 
L'escursione prosegue con un trasferimento a bordo di un autobus che vi condurrà al meraviglioso museo d'arte del Parco Kadriorg. 
Avrete un'ora per visitare il parco e il Palazzo che ospita una splendida collezione d'arte occidentale e russa. Da qui proseguirete 
verso il Tallin Song Festival Grounds e alla Pirita Marina, che ogni anno ospita numerose regate veliche internazionali. Sulla strada 
di ritorno al porto passerete accanto alla nota Statua della Sirena estone, Rusalka, e alla residenza estiva del Conte Orlov. Nota bene: 
Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento adeguato. È necessario salire 12 gradini per accedere alla Cattedrale 
Nevsky. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. I 
partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC 
accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano 
messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse 
volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 49.00 
Bambino: € 35.00 

STORIA E 
CULTURA 

 
 
 

TALAK - ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ VECCHIA DI TALLINN 
 

  
 

Per scoprire il fascino e la bellezza della parte antica di Tallinn, non c'è modo migliore di una passeggiata lungo le sue strade e i suoi 
monumenti. Incontreremo la guida al molo per dirigerci verso il cuore di Tallinn, e la sua parte bassa, attraversando la Grande Porta 
Costiera, collegata alla Torre del Cannone Margherita Grassa, aggiunta nel nel XVI secolo. L'itinerario guidato continua verso la Piazza 
del Municipio per ammirare il Municipio e la farmacia del XV secolo. Lungo il percorso, ammireremo altri edifici simbolo della città: la 
casa delle Tre Sorelle, la Great Guild Hall, la Casa della Confraternita delle Teste Nere e numerose dimore mercantili medievali. 
Raggiungeremo la parte alta di Tallinn per visitare la Cattedrale Alexander Nevskij e ammirare dall'esterno il Palazzo del Parlamento e 
la Chiesa del Duomo. Tenete la macchina fotografica a portata di mano perché la città alta, con i suoi belvederi, offre delle splendide 
vedute sui tetti di Tallinn e sulla parte bassa dove ci dirigeremo percorrendo le scale Patkuli. Il tour si conclude con il ritorno a piedi al 
molo e alla vostra nave. Nota bene: l'escursione prevede un totale di 4 ore di tragitti a piedi; 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. È necessario salire 12 gradini per accedere alla Cattedrale Nevsky. 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: € 19.00 
Bambino: € 19.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 
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TALAP - GIRO PANORAMICO DI TALLINN IN PULLMAN 

 
 
 

Questa escursione breve ma ricca di opportunità fotografiche vi permetterà di scoprire Tallinn e i suoi dintorni alternando percorsi in 
pullman a brevi soste per ammirare i luoghi. Lasciate il molo e dirigetevi verso il cuore culturale di Tallinn, Toompea, la collina della 
cattedrale. Una sosta ai piedi della Torre Hermann una delle tre torri rimaste del Castello dei Cavalieri della Spada e nei pressi della 
vicina Torre del Cannone offrono l'occasione per ammirare una veduta incantevole della Città Alta di Tallinn, con le sue chiese e guglie. Il 
tour continua con un percorso in pullman attraverso il centro della città verso il Parco Kadriorg, progettato come residenza estiva di 
Pietro il Grande. Farete una sosta al Song Festival Ground un anfiteatro naturale che è la sede di grandi festival nazionali di musica 
corale. Il Song Festival Ground è strettamente connesso alla lotta degli estoni per il ripristino della loro indipendenza. La prossima sosta 
sarà nei pressi del Convento di Santa Birgit del XV secolo, che ha dato il nome all'intera area di Pirita, dato che il nome Pirita deriva da 
Birgit. Sebbene in gran parte distrutto durante la guerra di Livonia, il convento resta ancora un meraviglioso esempio di architettura 
locale in pietra calcarea. 
Procederete, poi, verso la marina di Pirita che è popolare tra la gente del posto per la sua bella e lunga spiaggia e per la possibilità di 
effettuare numerose attività sportive. È il luogo dove si svolgono le regate internazionali di vela di Pirita, inclusa la regata che si svolse 
nel 1980 durante i Giochi Olimpici di Mosca. Potrete ammirare il centro olimpico di Pirita prima di iniziare il vostro viaggio di ritorno al 
porto; lungo il tragitto potrete ammirare la residenza estiva del conte Orlov, il monumento Russalka e il memoriale alle vittime 
dell'occupazione sovietica, aperto di recente, prima di raggiungere la nave.Nota bene: I partecipanti devono indossare la mascherina 
durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC accettano e si impegnano a seguire le istruzioni 
impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le 
necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di abbandonare il gruppo sarà negata la 
possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 25.00 
Bambino: € 19.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

TALAO - STORIA DEL KGB IN ESTONIA 
 

  
 

Questa escursione fornisce una panoramica della storia dell'Estonia e delle occupazioni straniere che ha subito nel corso del suo recente 
passato, incluso l'occupazione nazista e in seguito quella sovietica. Dal porto, dirigiti verso il Museo dell'Occupazione e della Libertà 
Vabamu, situato nel centro di Tallinn. Una visita al museo, con la sua mostra permanente "Libertà senza frontiere", offre non solo 
un'ampia panoramica delle storie e delle testimonianze di coloro che hanno subito l'occupazione, l'esilio, la vita sotto il dominio 
sovietico e i crimini contro l'umanità, ma anche il percorso di resistenza che ha condotto alla libertà e all'indipendenza. Dopo questa 
visita emozionante, sali a bordo del pullman e dirigiti verso la Porta delle Monache, da dove procederai a piedi verso l'ex casa degli 
orrori la sede del KGB a Tallinn. L'edificio è stato a lungo un simbolo dell'ex oppressione sovietica in Estonia, dove migliaia di persone 
hanno subito torture e interrogatori. Visiterai il seminterrato, parzialmente aperto ai visitatori, dove i sospetti nemici dello stato 
venivano imprigionati e interrogati prima di essere fucilati o mandati nei campi di lavoro in Siberia. La tua guida ti racconterà le storie 
degli estoni che furono torturati in queste celle con metodi psicologici e fisici. Dopo questo viaggio attraverso questa pagina oscura 
dell'Estonia, ti attende il pullman per il ritorno al porto e alla nave. Nota bene: Guide disponibili in inglese e tedesco. 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: € 55.00 

STORIA E 
CULTURA 

GIRO 
PANORAMICO 
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TALAFANN - Tallinn Highlights for anniversary 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 0.00 
Bambino: € 0.00 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

TALAZ - TALLINN HIGHLIGHT 
 

 
 

Prezzo per persona 
Adulto: € 50.00 
Bambino: € 50.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 

BELLEZZE DELLA 
CITTA' 

TALAF - ALLA SCOPERTA DI TALLINN 
 
 

 
L'escursione inizia con un percorso in autobus nel centro culturale di Tallinn per poi proseguire lungo la cinta muraria medievale che 
circonda la città vecchia. Dalla parte alta della città inizierà la visita del centro storico di Tallin a piedi. Raggiungerete la Cattedrale 
Nevsky che custodisce una notevole serie di icone del XVIII e XIX secolo per poi ammirare il panorama della torre più famosa delle mura 
della città, la torre di Kiek in de Kök (Torre della Vergine) e sulla zona di Neitsitorn. Percorrendo la "Short Leg Street", una stradina 
stretta, in pendenza e con gradini, raggiungerete la parte bassa di Tallinn per continuare la vostra passeggiata. Passerete accanto al 
Municipio, alla farmacia del XV secolo, alla Great Guild Hall, alla Casa della Confraternita delle Teste Nere e accanto a numerose dimore 
mercantili medievali. In seguito, attraverserete il Passaggio di Santa Caterina, con le numerose botteghe di artigiani prima di continuare 
la visita salendo a bordo di un autobus che vi condurrà attraverso il viale principale della città fino al parco centrale di Kadriog. Qui 
farete una sosta fotografica presso il Tallinn Song Festival Grounds, per poi continuare attraverso una bellissima area residenziale e 
raggiungere la "Pirita Marina", dove ogni anno si svolgono importanti regate internazionali; questa marina è stata inoltre la sede delle 
gare olimpiche di vela. Prima di tornare al porto ammirerete dall'esterno il Convento di Santa Brigida e passerete per il monumento più 
famoso dell'Estonia "Russalka" (sirena) e la residenza estiva del conte Orlov. Nota bene: Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un 
abbigliamento adeguato. Sebbene tutti i siti visitati siano accessibili con la sedia a rotelle, è necessario salire 12 gradini per accedere alla 
Cattedrale Nevsky. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello di resistenza e abilità prima di partecipare. 
I partecipanti devono indossare la mascherina durante tutta la durata del tour. Gli ospiti che prendono parte ad una escursione MSC 
accettano e si impegnano a seguire le istruzioni impartite dalle guide. Nel caso in cui la salute e la sicurezza dei nostri ospiti siano messe 
a rischio, Msc è autorizzata ad adottare le necessarie misure al riguardo. Si ricorda ai gentili ospiti che a chi decidesse volontariamente di 
abbandonare il gruppo sarà negata la possibilità di rientrare a bordo. 

Prezzo per persona 
Adulto: € 39.00 
Bambino: € 52.00 

Note per ospiti con disabilità o mobilità ridotta 
 
 
 
 
 

 

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 
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 


