
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROCIERA 
AI FIORDI NORVEGESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m/n MSC PREZIOSA 

PERIODO: 

Dal 26 GIUGNO  
al 03 LUGLIO 
2022 

 

8 GIORNI/7 NOTTI 

INCLUSI: 
TRASFERIMENTI 
VOLO 
TASSE AEROPORTUALI e 
PORTUALI 
ASSICURAZIONE 
MEDICO, BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO 
PACCHETTO BEVANDE  
ALL INCLUSIVE EASY 

 
BERGEN – OLDEN – FLAAM – STAVANGER 

IN CROCIERA AI FIORDI NORVEGESI 
Un itinerario che ti condurrà 

tra i paesaggi mozzafiato dei fiordi norvegesi 
e la natura maestosa e incontaminata del Nord. 

Il paesaggio è selvaggio, 
le montagne, il mare, i fiordi tolgono il respiro... 

MONDO CROCIERE 



 
 

 
 

 
 

PREZZI per persona in cabina doppia/tripla 
INTERNA Deluxe € 1580,00 
ESTERNA Premium Ocean View € 1730,00 
BALCONE Premium Ocean View € 1800,00 
4° LETTO ADULTI € 1500 (interna) - € 1630 (Esterna) - € 1840 (Balcone)  
3° /4° LETTO RAGAZZI 2-17 anni € 980,00 (disponibilità su richiesta) 
 

SPECIALE ADVANCE BOOKING: 
SCONTO DI € 50 PER PERSONA PER LE PRENOTAZIONI CON ACCONTO 

PERVENUTE ENTRO L’11 FEBBRAIO 2022 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano L ina te  e rientro (partenze previste da Rovigo, 
Conselve, Albignasego, Brusegana) 
Volo aereo speciale da Milano Linate 
Tasse aeroportuali e tasse portuali 
Franchigia bagaglio 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
Pensione completa a bordo   
Partecipazione alle attività di animazione organizzate a bordo 
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, ecc. 
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 
non attraccherà la banchina 
Pacchetto bevande EASY PACKAGE: consumo illimitato di una selezione di vini al bicchiere, birra alla spina, una selezione di 
cocktail classici, bevande e cocktail analcolici, succhi di frutta al bicchiere, acqua minerale in bottiglia e bevande calde 
classiche (espresso, capuccino, caffè latte, tè caldo). Il pacchetto Easy viene servito nei bar di bordo, buffet e ristoranti 
principali, ma non nei ristoranti tematici. 
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento e integrazione Covid Protection Plan Europ Assistance 
L’accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio (al raggiungimento di 30 persone) 

 
 

ITINERARIO DELLA CROCIERA – Nave: MSC PREZIOSA 

Arrivo Partenza 
Trasferimento a Milano Linate -volo per Kiel 
Domenica 26 giu KIEL, Germania 
Lunedì 27 giu Navigazione 
Martedì 28 giu BERGEN, Norvegia 
Mercoledì 29 giu OLDEN, Norvegia 
Giovedì 30 giu FLAM, Norvegia 
Venerdì 01 lug STAVANGER, Norvegia 
Sabato 02 lug  Navigazione 
Domenica 03 lug  KIEL, Germania 

-- 
-- 
08.00 
07:00 
08:00 
12:00 
-- 
07:00 

19:00 
-- 
18.00 
17:00 
19:00 
21:00 
-- 

Volo di rientro a Milano Linate 



 
 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 

\ 

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO: 
Quote di servizio (obbligatorie da pagare a bordo € 70,00 gli adulti ed € 35 i ragazzi) 
Bevande (tranne quanto sopra indicato) 
Escursioni a terra nel corso della crociera 
Accesso al Sun Deck privato - Spese di natura personale. 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: pur non aderendo all’UE, dal 2001 la Norvegia fa parte dei Paesi 
dell'area Schengen. I documenti di viaggio e di riconoscimento accettati sono il passaporto oppure la carta d’identità valida 
per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza nel Paese. Per i viaggi all’estero dei minori si 
prega di consultare gli enti competenti (Questura). 
GREEN PASS da vaccinazione completata o guarigione ed in corso di validità.  

 

Fermo restando quanto indicato nella Brochure MSC Crociere, in caso di cancellazione di una cabina confermata MSC 
applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, calcolate sulla base del prezzo e dei giorni che dividono la 
cancellazione dalla partenza: 
Dalla prenotazione e fino a 121 giorni prima della partenza 10%       - Da 120 a 91 giorni prima della partenza: 20% 
Da 90 a 61 giorni prima della partenza: 35% - Da 60 a 45 giorni prima della partenza: 50% 
Da 45 a 21 giorni prima della partenza: 75% DA 21 giorni alla data di partenza: 100% 
L’eventuale rimborso della penale pagata (detratta la franchigia) dovrà essere richiesto, qualora sussistano i validi 
motivi previsti dalla polizza, alla compagnia assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza annullamento. Le suddette 
penali sono dovute al netto del costo della polizza (non rimborsabile) 

 

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili (informiamo che la disponibilità per questa crociera è limitata) 
con versamento di acconto di € 300,00 per persona. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 MAGGIO 2022. 

 

MSC PREZIOSA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica 
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD 
Licenza di esercizio 389 del 23/02/2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial In 
collaborazione con MSC CROCIERE.  Programma pubblicato il 20/12/2021

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

PENALI APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

PRENOTAZIONI 

mailto:gruppi@tifviaggi.it
http://www.tifviaggi.it/

