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m/n MSC SPLENDIDA 
PERIODO: 
Dal 5 al 12 FEBBRAIO 2023 
  
8 GIORNI/7 NOTTI 
 
INCLUSI:  
TRASFERIMENTI 
TASSE PORTUALI 
ASSICURAZIONE MEDICO, 
BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 
PACCHETTO BEVANDE  
ALL INCLUSIVE EASY 
ACCOMPAGNATORE 

MSC Splendida parte dal porto di Safaga, in Egitto, per 

visitare Luxor, il più grande museo a cielo aperto, 

e Hurghada dove puoi vivere l'esperienza della contrattazione 

con i commercianti del luogo, nei caratteristici bazaar. Dirigiti 

poi ad Aqaba e la città rosa di Petra. E ancora, scopri la 

vivace Gedda ed esplora l'antica AlUla con una escursione MSC. 

Rilassati a Yanbu e visita la città santa di Medina. E infine la 

capitale dell'Egitto, il Cairo e le iconiche piramidi di Giza, qui avrai 

la possibilità di vedere la famosissima Sfinge e il tesoro di 

Tutankhamon. 

MONDO CROCIERE 

Crociera in  

EGITTO - GIORDANIA  
ARABIA SAUDITA 

https://www.msccrociere.it/crociere/navi-da-crociera/msc-splendida


PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

1° GIORNO: DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
MILANO MALPENSA – HURGADA/SAFAGA 
partenza della nave ore 22:00 
In mattinata trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di 
Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
in volo per Hurgada. All’arrivo trasferimento al porto. Imbarco. 
Rimanente tempo a disposizione a bordo. Cena e pernottamento 
a bordo. 
 

2° GIORNO: LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 2023 
AQUABA (Petra) – Giordania 
Ore 09:00 arrivo della nave ad AQABA. Possibilità di partecipare 
all’escursione a PETRA oppure di godere dei servizi offerti a 
bordo. 
Ore 22:00 partenza della nave. 
Escursione consigliata (non inclusa nel prezzo) 
AQA 04 – PETRA  – Costo € 199,00 
A nord di Aqaba, nel cuore del deserto della Giordania, si trova una delle più incredibili meraviglie che il mondo ha da offrire: 
l'antica città di Petra. Considerata "uno dei beni più preziosi dell'eredità culturale dell'uomo" dal consiglio dell'UNESCO e 
proclamata sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 1985, è particolarmente famosa per il colore rosso della roccia in cui 
fu scavata dall'antico popolo dei nabatei nel 312 A.C. circa. Dopo che avrete lasciato la vostra nave e sarete saliti su un 
pullman con aria condizionata, la prima parte dell'escursione vi vedrà attraversare il suggestivo paesaggio giordano nel 
corso di un piacevole viaggio di circa 2 ore per raggiungere questa antica città. Quindi camminerete per lo stretto "Siq", una 
buia gola che attraversa pareti di roccia. Preparatevi a rimanere a bocca aperta quando uscirete dal canyon e il sole 
improvvisamente illuminerà la maestosa città rosa, che come per magia emerge dalla parete rocciosa a strapiombo. Petra, 
che un tempo era la capitale dei nabatei e vantava un sistema idrico che portava acqua potabile, è rimasta nascosta per 
oltre 1000 anni, finché fu finalmente riscoperta da un esploratore svizzero nel 1812. La vostra visita guidata del sito 
archeologico meravigliosamente conservato includerà anche il Teatro Nabateo, templi e tombe reali, ed è inoltre previsto 
del tempo libero in cui potrete godervi il vostro pranzo a sacco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° GIORNO: MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2023 - NAVIGAZIONE 
Intera giornata di relax a bordo usufruendo dei servizi offerti a bordo. 
 

4° GIORNO: MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023 - JEDDAH – (Arabia Saudita) 
Ore 08:00 arrivo della nave a JEDDAH. 
Possibilità di partecipare ad una delle escursioni facoltative proposte a bordo oppure di godere dei servizi offerti a bordo. 
Ore 20:00 partenza della nave. 
Escursione consigliata (non inclusa nel prezzo) 
JED14 – JEDDAH: LA CORNICE DI JEDDAH – Costo € 45,00 
Gedda è il luogo ideale per scoprire la ricca e vibrante cultura dell'Arabia Saudita. La vostra scoperta di 3 ore della seconda 



città del Paese è un'esperienza sensoriale unica e un viaggio attraverso secoli di cultura e tradizioni. Per prima cosa vi 
godrete un giro panoramico in pullman lungo la Nuova Corniche di Gedda. Situata lungo il Mar Rosso, la Corniche è una 
lunga strada costiera sulla quale si trovano aree ricreative, padiglioni e sculture civiche di grandi dimensioni ed è all'altezza 
della sua popolarità. Con bellissime fontane e giardini, spiagge private e una vasta gamma di ristoranti, hotel e caffè, la 
Corniche è diventata il luogo ideale dove trascorrere del tempo per gli abitanti locali e per i turisti. Dopo il giro panoramico 
e del tempo per scattare delle foto ricordo, raggiungerete la città vecchia di Gedda, chiamata Al Balad, patrimonio 
dell'umanità UNESCO, con la sua atmosfera autentica e i suoi vecchi edifici con finestre e porte dal design unico, preservati 
nel corso degli anni. Godetevi un po' di tempo libero e immergetevi nella cultura e nella tradizione passeggiando per le 
strette vie del souk della città vecchia, un'ottima occasione per acquistare un souvenir da portare a casa. Il ritorno in pullman 
al porto conclude il tour. 
 

5° GIORNO: GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2023 - YANBU AL BAHR (Arabia Saudita) 
Ore 09:00 arrivo della nave a YANBU AL BAHR. Possibilità di partecipare ad una delle escursioni facoltative proposte a bordo 
oppure di godere dei servizi offerti a bordo. 
Ore 22:00 partenza della nave. 
Escursione consigliata (non inclusa nel prezzo) 
YNB12 VISITA DI MEDINA E MUSEO DAR AL MADINAH – Costo € 189,00 
L'escursione di oggi vi porterà a Medina, la seconda città più santa del mondo arabo dopo La Mecca, per ammirarne la 
bellezza, visitare il Museo Dar Al Madinah e assaggiare la cucina locale in un ristorante di un hotel locale. Lasciate la nave e 
godetevi un viaggio di 3 ore in pullman per raggiungere la città che ospita la Moschea del Profeta dell'Islam, chiamata in 
arabo Al-Masjid An-Nabawi, il secondo più importante sito di pellegrinaggio islamico. All'arrivo, la prima destinazione sarà 
il Museo Dar Al Madinah, un museo privato per scoprire il patrimonio e la storia della città, che ospita numerose collezioni 
e gallerie visive, tra cui alcuni rari manufatti culturali. La parte più importante del museo mostra l'evoluzione della Masjid 
Nabawi da una casa all'enorme complesso che è oggi. Dopo la visita, proseguirete verso l'area della moschea, circondata 
da innumerevoli hotel, ristoranti e negozi locali che vendono una varietà di prodotti, dal cibo ai datteri, fino 
all'abbigliamento islamico. Una sosta al ristorante di un hotel locale vi permetterà di gustare un buffet di piatti tipici e di 
ricaricare le batterie. La seconda tappa del tour vi condurrà al Monte Ohud, un importante luogo di pellegrinaggio, dove le 
forze musulmane guidate dal Profeta Maometto combatterono le truppe provenienti dalla Mecca. Il tour prosegue con una 
vista esterna della Moschea di Quba, la più antica moschea del mondo, la cui prima pietra fu posata dal Profeta Maometto 
durante il suo viaggio dalla Mecca a Medina. Avrete tempo libero per esplorare le bancarelle di datteri, profumi e altre 
specialità locali prima di riprendere il pullman che vi ricondurrà al porto. 
 
AYN01 YANBU, LA CITTÀ DALLE DUE ANIME – Costo € 79,00 
Una visita alla città di Yanbu, con i suoi 2.500 anni, permette di distinguere due anime, una più moderna, legata al turismo 
e alla sua industria petrolifera, e l'altra più tradizionale, a nord, dove T.E. Lawrence, l'ufficiale militare britannico famoso 
per il suo ruolo nella Grande Rivolta Araba, visse tra il 1915 e il 1916. L'escursione inizia con un giro della città in pullman 
per poi scoprire più a fondo il suo cuore antico. Seguite la vostra guida per le antiche strade della vecchia Yanbu e sentitevi 
parte di un'esperienza culturale e sensoriale unica. Il suo antico mercato è una festa per i sensi e un viaggio indietro nel 
tempo a quando Yanbu era un luogo importante sulla via delle spezie. L'atmosfera è così suggestiva che vi sembrerà di 
rivivere i tempi in cui commercianti e viaggiatori di tutto il mondo si incontravano in questo luogo. Godetevi una visita al 
restaurato Souq Al-Lail che originariamente era aperto di notte per servire i pescatori locali e che è situato di fronte al porto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6° GIORNO: VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2023 - NAVIGAZIONE 
Intera giornata di relax a bordo usufruendo dei servizi offerti a bordo. 
 
 



7° GIORNO: SABATO 11 FEBBRAIO 2023 - SOKHNA PORT (Egitto) 
Ore 06:00 arrivo della nave a SOKHNA PORT. Possibilità di partecipare ad una delle escursioni facoltative proposte a bordo 
oppure di godere dei servizi offerti a bordo. 
Ore 19:00 partenza della nave. 
Escursione consigliata (non inclusa nel prezzo) 
SOK03 LE PIRAMIDI E IL NILO Costo € 169,00 
Un piacevole viaggio in pullman della durata di 2 ore e mezza vi porterà al Cairo, che non è soltanto la più grande città 
d'Egitto, ma una delle più grandi del mondo, con quasi 20 milioni di abitanti nell'area metropolitana. La vostra prima tappa 
vi darà l'opportunità di ammirare la fortificazione medievale islamica della Cittadella del Saladino e la Moschea di Alabastro 
di Mohammed Ali, che con la sua posizione sopraelevata vicina al centro del Cairo vi regalerà una meravigliosa vista della 
città sotto di voi. Successivamente, la crociera sul Nilo vi offrirà la cornice perfetta per gustare un delizioso pranzo, dopo il 
quale il pullman vi porterà al famoso altopiano dal quale potrete ammirare la Grande Piramide di Giza. Il programma include 
anche la visita esterna della piramide di Chefren e della Sfinge, tempo libero per scattare fotografie indimenticabili e una 
sosta per acquistare souvenir nel vicino Papyrus Institute o in un bazaar. Il tour si conclude con il viaggio di ritorno al porto 
e alla vostra nave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8° GIORNO: DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 – Rientro 
Arrivo della nave a SAFAGA (Egitto). Sbarco e trasferimento all’aeroporto di Hurgada. Partenza con il volo di linea diretto a 
Milano Malpensa. Trasferimento in pullman riservato alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE per persona in cabina doppia/tripla 
 
INTERNA Deluxe  € 1380,00 
3°/4° letto adulto  € 1220,00 
3°/4° letto 2-17 anni n.c.   €   990,00 
 

 
 

ESTERNA Ocean View Deluxe € 1450,00 
3°/4° letto adulto  € 1260,00 
3°/4° letto 2 – 17 anni n.c. €   990,00 
 

 
 

BALCONE Deluxe      € 1530,00 
3°/4° letto adulto      € 1320,00 
3°/4° letto 2 – 17 anni n.c. €   990,00 
 

 

Nota bene: Cabine triple/quadruple su richiesta. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpensa 
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 ALL INCLUSIVE 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, cappuccino, 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 (costo del premio 
non rimborsabile in caso di annullamento € 100,00) 



 
 

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 

\ 

L’accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio  
 

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO: 
Visti d’ingresso (costo indicativo € 80/100) 
Quote di servizio (obbligatorie da pagare a bordo € 70,00 gli adulti e junior e € 35 i bambini) 
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” 
 

ESCURSIONI  
Quanto sopra indicato è solo una proposta tra le molte escursioni proposte.  
Per molte escursioni il numero di guide in italiano è limitato. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita 
guidata si svolgerà in lingua inglese.  
E’ disponibile uno SPECIALE PACCHETTO ESCURSIONI al costo di € 315,00 per persona che include le seguenti escursioni: 
AQA04 – JED14 – SOK03. 
 

DOCUMENTI 
PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA 
VISTO D’INGRESSO IN EGITTO – GIORDANIA – ARABIA SAUDITA (a carico dell’agenzia) 
Al momento della stesura del programma i Paesi toccati dalla Crociera non richiedono per l’ingresso nel Paese certificato 
di vaccinazione e/o tampone. Dette normative sono in continuo cambiamento e quindi i passeggeri iscritti riceveranno 
ulteriori informazioni circa un mese prima della partenza o quanto ci saranno degli aggiornamenti. 
 

PENALI APPICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO 
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 46 giorni prima della partenza 10%       - Da 45 a 31 giorni prima della partenza: 20% 
Da 30 a 16 giorni prima della partenza: 50% - Da 15 al giorno della 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 (€ 100,00 non rimborsabile) 
 

PRENOTAZIONI 
Prenotazioni entro il 15 NOVEMBRE   e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili (informiamo che la disponibilità 
per questa crociera è limitata) con versamento di acconto di € 500,00 per persona. Il saldo dovrà essere effettuato entro 
il 5 GENNAIO 2023. 

 

MSC SPLENDIDA 
 

  

 

 

 

 

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 14/10/2022
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