
Anche quest’anno

vi accompagnerà in
8 favolose crociere...

Per poter usufruire delle tariffe riportate sul volantino basta
presentare in una delle agenzie di BresciA o ProvinciA

il coupon con il codice di proMozione
                  che troverai sulle pagine promozionali di

La promozione è valida fino ad esaurimento posti riservati per la stessa. Per ulteriori informazioni: 030 2911301

Le offerte sono acquistabili in esclusiva
presso le agenzie viaggi di Brescia e Provincia

*tutte le tariffe sono da considerarsi pensione coMpleta
e sono comprensive di: tasse e servizi portuali - assicurazione obbligatoria

trasferimento andata e ritorno in pullman o aereo (dove previsto)
pacchetto bevande limitato ai pasti - copia consegnata in cabina di “Bresciaoggi”.

istAnBuL

sAn PietroBurgo duBAi

LisBonA

BArceLLonA

Ponte-à-PitresAntorini

teneriFe

un ringraziaMento particolare agli sponsor
che con il loro contributo hanno permesso ai lettori di Bresciaoggi

di usufruire di queste tariffe di assoluto vantaggio.

Quote intese per sistemazione in cabina doppia.
cabine singole, triple e quadruple su richiesta: soggette
a riconferma tariffaria e con disponibilità limitata.

•	 Sistemazione	nella	categoria	prescelta	per	tutta	la	durata	della	crociera
•	 Vitto	a	bordo	(prima	e	seconda	colazione,	tè,	pranzo,	buffet	di
	 mezzanotte,	sorprese	gastronomiche)
•	 trasferimenti andata/ritorno in pullman dalla sede
       di BresciAoggi al porto d’imbarco e /o aereoporto ove previsto. 
•	 pacchetto bevande forMula allegro (1 per caBina)
 4 bottiglie di vino (oppure 14 birre alla spina da 40 cl) + 7 bottiglie di acqua 
•	 cocktail privato dedicato ai lettori di BresciAoggi
•	 Serata	di	Gala	con	il	Comandante
•	 Partecipazione	a	tutte	le	attività	di	animazioni	di	bordo:		 	
	 giochi,	concorsi,	cacce	al	tesoro,	tornei,	serate	a	tema	ecc..
•	Utilizzo	di	tutte	le	attrezzature	della	nave:	piscine,	lettini,		 	
	 palestra,	vasche	idromassaggio	esterne,	biblioteca,	discoteca,	tennis	tavolo,	

	 campo	da	tennis,	campo	da	pallavolo,	percorsi	jogging	(dove	previsti)
•	 Servizio	trasporto	bagagli	nel	porto	di	inizio/termine	della	crociera.

le quote non includono:

•	 Escursioni	a	terra	nel	corso	della	crociera
•	 Spese	di	natura	personale
•	 Bretelle	aeree	di	avvicinamento	per	collegamenti	non
 previsti dal catalogo
•	 Le	quote	di	servizio	da	saldare	a	bordo	(facoltative)
 tutto quanto non previsto alla voce “Le quote includono” 

** I ragazzi fino a 18 anni non compiuti viaggiano gratis in 
cabina con i genitori; sono escluse le quote d’iscrizione, 
l’assicurazione, il volo ed i trasferimenti (ove previsti), 
forfait bevande e quote di servizio da saldare a bordo.   

** I ragazzi fino a 18 anni non compiuti viaggiano gratis in 
cabina con i genitori; sono escluse le quote d’iscrizione, 
l’assicurazione, il volo ed i trasferimenti (ove previsti), 
forfait bevande e quote di servizio da saldare a bordo.   
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 € 1.262,00 
 € 1.362,00 
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 € 1.180,00 
 € 1.230,00 
 € 1.280,00 
 € 1.320,00 

 € 600,00 
 € 201,00 

 € 1.102,00 
 € 1.142,00 
 € 1.152,00 
 € 1.202,00 
 € 1.262,00 
 € 1.362,00 

 € 832,00 
 € 593,00 

 € 843,00 
 € 883,00 
 € 923,00 
 € 983,00 

 € 1.033,00 
 € 1.123,00 
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 € 214,00 
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Msc Magnifica
Partenza 28 giugno 2015 - 7 notti

grecia - turcHia - croazia
VENEZIA

IZMIR
(Efeso)

KATAKOLON
(Olimpia)

DUBROVNIK

ISTANBUL

BRINDISI
(Lecce)

Mar Mediterraneo

Italia

Grecia

Croazia

Turchia

Msc lirica
Partenza 22 Agosto 2015 - 8 notti

croazia - grecia
VENEZIA

MYKONOS

ANCONA
(Urbino)

Mar Mediterraneo

Italia

Grecia

Croazia

SANTORINI

DUBROVNIK

SPALATO
(Medjiugorje)

Msc sinfonia
Partenza 29 Agosto 2015 - 7 notti

daniMarca - gerMania - svezia - estonia - russia
VOLO DA

MXP

CON CHARTER
VOLO DA

MXP

Msc orcHestra
Partenza 9 ottobre 2015 - 9 notti

spagna - Marocco - portogallo - francia

GENOVA
(Portofino)

LISBONA
(Cascais)

MALAGA

BARCELLONA

CASABLANCA
(Marrakech)

Mar Mediterraneo

Italia

Spagna

Marocco

Portogallo

MARSIGLIA
(Provenza)

Francia

Msc fantasia
Partenza 25 ottobre 2015 - 7 notti
Malta  - spagna - francia

Msc opera
Partenza 2 dicembre 2015 - 10 notti
francia - spagna - giBilterra - Madeira - isole canarie

Italia

Francia

Spagna

Portogallo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA(Isole Canarie)

CARTAGENA(Murcia)

MARSIGLIA
(Provenza)

SANTA CRUZ DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE(Isole Canarie)

FUNCHAL
(Madeira)

CADICE
(Siviglia)

GIBILTERRA

GENOVA
(Portofino)

Oceano Atlantico

Spagna

VOLO DA
MXP

CON CHARTER
VOLO DA

MXP

Msc orcHestra
Partenza 9 gennaio 2016 - 7 notti
Martinica, guadalupe, st lucia, BarBados,
trinidad e toBago, doMinica, grenada

VOLO DA
MXP

CON CHARTER
VOLO DA

MXP

Msc Musica
Partenza 16 gennaio 2016 - 7 notti
eMirati araBi uniti, oMan

ABU DHABI
MUSCAT

KHASAB
DUBAI

Oman

KHOR FAKKAN(Al Fujayrah)

Emirati Arabi Uniti

Mar Arabico

VOLO DA
MXP

CON CHARTER
VOLO DA

MXP


