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ITALIA,  FRANCIA  &  SPAGNAITALIA, FRANCIA & SPAGNA    

2299  AAPPRRIILLEE  ––  66  MMAAGGGGIIOO  22001199  

MSC Seaview è la seconda di due navi gemelle della generazione Seaside. Ispirata ad 
un'idea pionieristica di condominio sulla spiaggia, MSC Seaview avvicinerà gli ospiti al 
mare, con particolari elementi di design che sfruttano al massimo il clima caldo. Gli 
ospiti potranno trascorrere più tempo all’aria aperta mangiando, bevendo e rilassandosi 
sotto il sole del Mediterraneo, che vanta alcuni tra gli scorci sul mare più belli al mondo. 
Potranno, inoltre, godere di un maggior numero di cabine con balcone, di più aree 
comuni con vista sul mare, in quanto ogni elemento è stato minuziosamente realizzato 
per godersi al meglio il sole e il mare. Una caratteristica unica del design di MSC Seaview 
è l'incredibile passeggiata sul mare a 360° con balaustre in vetro che gira interamente 
intorno alla nave. Questa splendida area pubblica fungerà da vivace zona ricreativa dove 
gli ospiti potranno passeggiare all'aria aperta, e anche mangiare e bere in una varietà di 
bar e ristoranti, o fare shopping nelle diverse boutique, e tutto questo godendosi 
panorami spettacolari a perdita d’occhio.  
MSC Seaview riscrive il libro del design delle navi da crociera, unendo aree interne ed 
esterne per vivere e godere il mare come mai prima d'ora.  Percorrendo l'intera nave sul 
Ponte 7, una promenade unica ti accompagnerà lungo una passeggiata esterna ricca di 
posti dove mangiare, bere, fare shopping, nuotare e prendere il sole. Inoltre, resterai 
affascinato dalla vista mozzafiato dalle due passerelle in vetro e dagli ascensori 
panoramici.   
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FRIGERIO VIAGGI SRL    

GIORNO DATA   
29 aprile - 6 maggio  PORTO ARRIVO PARTENZA 

1 Lunedì,  29/04/2019 Genova, Italia - 18:00 

2 Martedì, 30/04/2019 La Spezia, Italia 07:00 18:00 

3 Mercoledì,  01/05/2019 Civitavecchia, Italia 07:00 18:00 

4 Giovedì,  02/05/2019 Cannes, Francia 09:00 18:00 

5 Venerdì,  03/05/2019 Palma di Maiorca, 
Spagna 14:00 23:00 

6 Sabato,  04/05/2019 Barcellona, Spagna 08:00 18:00 

7 Domenica,  05/05/2019 Ajaccio, Francia 12:00 19:00 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA (valide per minimo 50 adulti 
paganti la quota intera) 
Cabina Doppia Balcone Fantastica       € 1.250,00  
Cabina Singola Balcone Fantastica (su richiesta) a partire da   € 1.830,00  
 
Le quote includono: 

- BUS GT da 50 pax per trasferimento da Alzate Brianza e Lesmo a Genova A/R 
- tasse portuali e quote di iscrizione per € 150,00 a persona 
- Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera 
- Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche) 
- Serata di Gala con il Comandante 
- partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema 
- utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 

discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti) 
- 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 ai pasti € 92,40 per persona 
- quote di servizio obbligatorie € 70,00 per persona 
- assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento 
- Accompagnatrice Frigerio Viaggi per tutto il periodo.  

Le quote non includono: Bevande ai bar e nel minibar della cabina, escursioni, accesso al Sun Deck privato, 
spese di natura personale e  tutto quanto non specificato nelle quote includono. 
 

Programma riservato a Soci e Clienti della BCC Brianza e Laghi.  
 

Prenotazioni presso tutte le filiali entro il 30 novembre 2018 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Soci al nr. 031/634286 – 212 
ufficio.soci@brianzaelaghi.bcc.it 

8 Lunedì,  06/05/2019 Genova, Italia 07:00 


