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CROCIERA  

MSC ARMONIA 
MEDITERRANEO ORIENTALE  

ANCONA - VENEZIA – KOTOR – MYKONOS – SANTORINI - ANCONA 

Dal 05 al 12 maggio 2023  



 
 

MSC ARMONIA 
Una delle navi che per la prima volta ha introdotto la peculiare combinazione di MSC Crociere fra il classico 

stile mediterraneo e un design pionieristico, MSC Armonia è equipaggiata per soddisfare ogni esigenza, grazie 

a una serie impressionante di nuove funzionalità e strutture. A bordo potrai tentare la fortuna al Casinò 

glamour, assistere a uno spettacolo in stile Broadway nel sontuoso teatro, rilassarti a bordo piscina o visitare 

le boutique di bordo. Per quanto riguarda il fitness ed il relax MSC Armonia offre ora ancora più percorsi, la 

Spa è stata migliorata per offrire più spazio per i suoi tradizionali massaggi balinesi (a pagamento). Palestra 

attrezzata con splendide viste sul mare e un percorso per power walking. Vasta gamma di eleganti sistemazioni, 

tra cui confortevoli cabine con vista mare con balcone privato. 

 
Con questo itinerario potrai ammirare:  

La magica Venezia. Kotor e la costa del Montenegro. Mykonos, la “Saint Tropez greca”, con i mulini a vento, 

i pittoreschi paesini, i monasteri, la spettacolare Delos – l’isola del mito – le splendide spiagge. Santorini, perla 

delle Cicladi, che rimane nel cuore di chi la visita con Oia e Fira affacciate sulla caldera. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A MINIMO 20 PARTECIPANTI 

QUOTAZIONI CON “ESPERIENZA FANTASTICA”  

CABINA INTERNA JUNIOR    EURO    980,00 

CABINA ESTERNA JUNIOR OCEAN VIEW  EURO 1.060,00 

CABINA BALCONY JUNIOR    EURO 1.270,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA 

TASSE PORTUALI, QUOTE DI SERVIZIO, BEVANDE GIA’ INCLUSE NELLA QUOTA!!! 
 

La quota comprende: trasferimento in pullman riservato al porto di Ancona e da Ancona a Bologna, sistemazione nella 

cabina scelta *ristoranti principali con ricca e varia cucina internazionale, ricco buffet per colazione (anche servizio di 

colazione in camera senza supplemento), pranzo, cena e spuntini a tarda notte * bevande incluse : consumo illimitato 

di vino al bicchiere (selezione di vini bianchi, rossi, rosati) acqua minerale, birra alla spina e bibite analcoliche a pranzo 

e a cena nei ristoranti principali. Non è valido nei ristoranti tematici. * Spettacoli teatrali in stile Broadway * attività di 

intrattenimento * Area piscine * palestra e strutture sportive all’aperto * Quote di servizio (mance) pari a euro 70,00 

* Tasse portuali pari a euro 150,00 * quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria 

(€ 70,00 non rimborsabili in caso di cancellazione); accompagnamento tecnico. 

La quota non comprende: escursioni a terra nel corso della crociera *tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTO:  carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE  

CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 400,00 ENTRO IL 22 DICEMBRE, SALDO ENTRO IL 01 MARZO  

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario, indicando cognome, nome e viaggio IBAN 

UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 

Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 

tel. 051-261036 | fax 051-227246 

info@petronianaviaggi.it 

www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 

C.F.e P.I. 03538000377                                  

Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  

Validità: DATA DEL PROGRAMMA 



 


