
CROCIERA

DAL 17 AL 24
OTTOBRE 2022

GRECIA
TURCHIA

TERRA SANTA
CIPRO
RODI

SANTORINI

Organizzazione

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
SANT’ANSELMO VIAGGI

c/o Curia Vescovile
Piazza Sordello, 15 - Mantova - Tel. 0376.319.511

pellegrinaggi@diocesidimantova.it
www.diocesidimantova.it

Per la parte normativa (annullamenti, penalità, recessi, ecc.)
valgono le condizioni generali riportate dall’operatore



La quota comprende:
• Trasferimento in bus riservato da e per l’aeroporto di Vero-
na Villafranca • Volo di linea ITA Verona-Roma-Atene-Ro-
ma-Verona in classe economica • Trasferimento in bus riser-
vato dall’aeroporto di Atene al porto di Atene e viceversa • 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata 
della crociera • Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, 
pranzo, sorprese gastronomiche) • Serata di Gala con il Co-
mandante • Partecipazione a tutte le attività di animazione: 
giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema • Uti-
lizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, pale-
stra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis 
tavolo, campo da pallavolo, percorso jogging • Servizio tra-
sporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera con 
i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attrac-
cherà in banchina • Tax e servizi portuali (€ 150) • Pacchetto 
bevande all inclusive (easy and easy child) • Colazione gra-
tuita in cabina (secondo le modalità previste a bordo) • 
Eventi speciali per ragazzi • Quote di servizio (€ 70) • Assicu-
razione Covid (€ 30) • Assicurazione multirischio (€ 66) • 
Escursione di giornata intera a Gerusalemme con preghie-
ra al Santo Sepolcro (€ 115) • Escursione a Efeso sui luoghi 
di San Paolo con ingresso al sito archeologico (€ 55)

La quota non comprende:
• Escursioni a terra nel corso della crociera ad eccezione del-
le due già incluse nella quota • Accesso al Sun Deck privato • 
Spese di natura personale • Tutto quanto non previsto alla 
voce “La quota comprende”

Nave: MSC Lirica
Imbarco: ATENE - lunedì 17 ottobre 2022
Sbarco: ATENE - lunedì 24 ottobre 2022
Durata:  8 giorni / 7 notti

SISTEMAZIONE E QUOTE

 TIPOLOGIA CABINA  TARIFFA
 Interna fantastica € 1.370
 Esterna fantastica € 1.490

*  Sulla base di due adulti paganti quota intera - Le cabine con 
possibilità di 3º/4º letto sono sempre su richiesta - Cabine singole 
su richiesta con supplemento a partire dall’80% e fino al 120%


