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•  Escursioni dedicate per ogni gusto ed 
esigenza, anche per gruppi e famiglie

•  Posti garantiti prenotando in Agenzia di 
Viaggio, nessuna coda al desk di bordo

•  Nessun bisogno di preparare 
 o organizzare alcunché
• Nessuno stress per tornare a bordo in orario
• Escursioni sicure, puntuali, provate 
 e testate
• Visite ai luoghi più rappresentativi
•  Esperte guide multilingua, attentamente 

selezionate
• Tutti i tour sono forniti da partner certificati
• Autisti certificati e controllati
•  Eccellenti esperienze gastronomiche a 

terra, con locali di alta qualità selezionati dai 
nostri esperti e periodici controlli qualità

• 2000 escursioni disponibili in tutto il mondo
•  Escursioni su misura per ogni itinerario e 

destinazione

I VANTAGGI 
DI UN’ESCURSIONE 
VISSUTA CON NOI 

Conosciamo in dettaglio ogni luogo 

in cui approdiamo, grazie anche all’impegno 

costante dei nostri Uffici Escursioni 

dislocati in tutto il mondo, 

che aggiornano costantemente 

l’offerta dei tour da offrire ai nostri ospiti. 

Per questo siamo in grado di garantirvi 

una scoperta appagante, completa, 

sicura e rilassata.

e nel  NORD EUROPA
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Siamo lieti di presentarvi una selezione speciale 

delle nostre indimenticabili escursioni. Nelle pagine 

seguenti avrete l’opportunità di scoprire il meglio 

di ogni destinazione nel Mediterraneo e nel 

Nord Europa. Organizzate da esperti per offrirvi 

semplicemente il massimo, le escursioni MSC che 

abbiamo selezionato sono destinate a viaggiatori 

che amano vivere al meglio ogni prezioso momento 

trascorso a terra. Tutti i tour offrono importanti 

approfondimenti sul paesaggio locale, sulla sua 

storia, sulla cultura e sullo stile di vita del luogo, 

rappresentando un’esperienza su misura che i veri 

intenditori sapranno gustare pienamente.

UN’ESCURSIONE MSC, 
IL MODO MIGLIORE 

DI COMPLETARE OGNI 
ESPERIENZA DI CROCIERA

Le nostre migliori escursioni
                  nel  MEDITERRANEO



Le nostre ESCURSIONI
        soddisfano ogni gusto ed esigenza

Esistono molti modi di apprezzare la bellezza di un 

paesaggio o il profumo di un frutto esotico. 

Per questo MSC Crociere ha disegnato una serie 

di escursioni personalizzate, per offrirvi la miglior 

varietà di scelta. E per aiutarvi a individuare la 

vostra prefer ita, le abbiamo suddivise in 

categorie di immediata comprensione, per 

guidarvi verso l’esperienza che state cercando.

■	 STORIA & CULTURA
■	 BELLEZZE DELLA CITTÀ
■	 GIRO PANORAMICO
■	 FAMILY FUN
■	 SPORT E AVVENTURA
■	 MERAVIGLIE NATURALI
■	 QUALCOSA DI SPECIALE

■	 MARE E SOLE

Grandi notizie per le famiglie! Abbiamo esteso gli 

orari di apertura dei Mini Club, così da 

permettere ai genitori che vogliono godersi 

un’escursione di affidare i loro bambini alle cure 

esperte e amichevoli del nostro personale dedicato 

ai piccoli. Così, mentre voi fate nuove scoperte, i 

vostri ragazzi faranno nuove amicizie: la soluzione 

ideale per tutta la famiglia. 

Il servizio è disponibile per bambini e ragazzi da 

3 a 11 anni. 

Per saperne di più o per prenotare il servizio, 

rivolgetevi direttamente ai Mini Club di bordo.

OTTO CATEGORIE 
DI ESCURSIONE

GENITORI IN ESCURSIONE… 
BAMBINI NEL MINI CLUB!
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Come leggere la nostra GUIDA
CATEGORIE DI ESCURSIONE

STORIA E CULTURA: imparate tutto sulla storia 
e sulla cultura della destinazione, con visite e tour 
guidati. La rotta ideale alla conoscenza locale.

SPORT E AVVENTURA: scatenatevi sulla 
terraferma in cerca di sport e avventure, da trekking 
e snorkeling a gite in kayak ed escursioni su 4x4. 
La scelta dinamica.

BELLEZZE DELLA CITTÀ: esplorate il centro città 
e la sua storia, con un comodo tour guidato in 
pullman. La via facile per conoscere la destinazione 
scelta.

MERAVIGLIE NATURALI: fate un tuffo in 
paesaggi spettacolari, alla scoperta di flora e fauna 
affascinanti. Il vostro passaporto per l’accesso allo 
splendido mondo della natura.

GIRO PANORAMICO: ammirate la destinazione 
da un pullman che raggiunge i posti più belli e 
interessanti, in tutta comodità. La strada rilassante 
per la scoperta.

QUALCOSA DI SPECIALE: dai tour gastronomici 
e shopping guidati alle visite a luoghi religiosi. Un 
universo di interessi e di passioni da esplorare. 

FAMILY FUN: portate i vostri bambini in un 
viaggio di scoperta con un programma speciale 
dedicato a loro. Il perfetto tour per la famiglia.

MARE E SOLE: crogiolatevi al sole su una splendida 
spiaggia o ammirate viste stupende con un giro 
panoramico in barca. Un must per gli amanti del 
genere.

Nota bene: questa escursione non è consigliata agli ospiti con difficoltà motorie poiché comprende percorsi su terreno sconnesso. E’ previsto un pranzo tardi nel pomeriggio pertanto a tutti i partecipanti 
sarà offerto uno snack. Nella Cittadella è vietato l’utilizzo di macchine fotografiche e di videocamere. Il viaggio di ritorno al porto si svolge senza l’ausilio di una guida.

Il meglio di  ALESSANDRIA  |  EGITTO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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LA CITTADELLA, LE PIRAMIDI E LA CROCIERA SUL NILO  

ALE04  |  Durata: 13 ore, pranzo incluso
Lasciato il porto di Alessandria, salite su un pullman e partite alla scoperta di alcune delle più famose 
meraviglie d’Egitto, con questa esclusiva escursione guidata che prevede la visita alla Cittadella del 
Saladino, alla Moschea di Alabastro e alle antiche piramidi più una suggestiva crociera sul Nilo con 
pranzo incluso. Un piacevole viaggio in pullman della durata di 3 ore vi porterà al Cairo, che non 
è soltanto la più grande città d’Egitto, ma una delle più grandi del mondo, con quasi 16 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. La vostra escursione si conclude con 
il viaggio di ritorno al porto e alla vostra nave.

IL CAIRO   

ALE01  |  Durata: 13 ore e 30 minuti, pranzo incluso
Scendete dalla nave per immergervi nel fascino di questa antica civiltà con una lussuosa escursione 
al Cairo. Dopo 3 ore di viaggio in pullman attraverso paesaggi incantevoli, raggiungerete una delle 
più grandi città del mondo, con una popolazione di circa 16 milioni di persone nell’area metropolitana. 
E poiché un’escursione al Cairo non sarebbe completa senza le leggendarie piramidi, seguirà una 
visita all’importante sito archeologico di Giza. Oltre ad ammirare dall’esterno le piramidi di Cheope, 
Chefren e Micerino, potrete anche vedere il suggestivo tempio a valle e la celeberrima Sfinge. La 
tappa successiva è il Museo di Antichità Egizie, un’ampia raccolta di manufatti che comprende il 
tesoro di Tutankhamon. Avrete del tempo a disposizione per esplorare liberamente il museo, quindi 
seguirà uno squisito pranzo e l’opportunità di acquistare un souvenir in un vivace bazar egiziano... 
mercanteggiando, ovviamente! L’escursione si conclude con il vostro viaggio di ritorno al porto e 
alla nave.

GIZAH, SAKKARA E MEMPHIS   

ALE02   |  Durata: 13 ore, pranzo incluso
Se non avete mai avuto modo di ammirare le meraviglie egizie, preparatevi per una giornata 
indimenticabile alla volta di alcuni dei più maestosi monumenti al mondo che costituiscono una 
parte importante della ricca tradizione culturale egizia.
Dopo un viaggio di circa 3 ore a bordo di pullman attraverso la campagna egiziana in direzione del 
Cairo, vi attende una visita esterna delle maestose piramidi di Giza, comprese quelle di Cheope, 
Chefren e Micerino, il tempio e la leggendaria Sfinge. Sarà quindi la volta di Saqqara, grande e antica 
necropoli che un tempo costituiva il cimitero di Menfi, capitale dell’antico Egitto, e ospita anche 
varie piramidi, tra cui la famosa piramide a gradini di Djoser. Prima di un delizioso pranzo, potrete 
inoltre effettuare una sosta a Menfi vi permetterà di ammirare l’imponente statua di Ramsete II. 
L’escursione include anche del tempo da trascorrere in un tipico bazar egiziano alla ricerca del 
giusto souvenir de portare a casa. Rientro al porto.
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Nota bene: poiché questa escursione include tratti a piedi su terreno irregolare, non è adatta agli ospiti con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito introdurre macchine fotografiche 
o videocamere all’interno del Museo di Antichità Egizie. Il viaggio di ritorno al porto si svolge senza l’ausilio di una guida.

Nota bene: quest’escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà motorie o in sedia a rotelle poiché comprende percorsi a piedi su terreno irregolare. Il viaggio di ritorno al porto si svolge senza l’ausilio di 
una guida.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Novità Lungo viaggio
in autobus Snack incluso Shopping

Best Seller Possibilità
di nuotare Bevanda inclusa Escursione senza 

l’ausilio di una guida

Posti Limitati Degustazione 
inclusa

Pranzo o 
cena inclusi

Foto e video non 
consentiti o soggetti 
a pagamento

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
FACILE
L’escursione può 
comprendere brevi percorsi 
su scalini, terreni accidentati 
e/o brevi tempi di attesa 
in piedi.

MEDIO
L’escursione può 
comprendere percorsi 
con pendii, scalini, terreni 
accidentati e/o lunghi tempi 
di attesa in piedi.

DIFFICILE
Escursione che prevede 
attività fisica, idonea 
a ospiti in condizioni 
fisiche ottimali.

OSPITI CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE Durante le escursioni gli Ospiti in carrozzina devono essere 
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. 
È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

98



Il meglio di  ANCONA  |  ITALIA Il meglio di  ARRECIFE  |  SPAGNA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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URBINO  

ANC01  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Pittori alle prime armi, fotografi e sognatori … tutti potranno godere dell’arte e delle bellezze di 
Urbino, lasciandosi affascinare dalle vie e dalle piazze di questa incantevole cittadina d’altri tempi, 
circondata da antiche mura e dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Qui vi attenderà 
la vostra guida, che vi condurrà alla scoperta del nucleo storico di Urbino, uno dei centri medievali 
meglio preservati in Italia. Urbino, adagiata sul versante di un colle, offre pittoreschi panorami su 
valli verdeggianti che sembrano essere uscite da qualche capolavoro dell’arte italiana. Potrete 
ammirare il Palazzo Ducale, la cui costruzione ha avuto inizio nella seconda metà del XV secolo. 
Al suo interno è ospitata la Galleria Nazionale delle Marche, che vanta una delle più importanti 
collezioni di dipinti rinascimentali italiani. 

IL FASCINO DI JAMEOS DEL AGUA  

ACF01  |  Durata: circa 4 ore
L’isola di Lanzarote gode di un clima mite durante tutto l’anno ed offre ai visitatori una serie di 
resort da favola nonché l’incredibile parco nazionale di Timanfaya. Tuttavia, la vera sorpresa di questo 
tour è costituita dall’incontro con una specie rara, il granchio albino cieco. Questo minuscolo 
crostaceo chiamato munidopsis polymorpha, vive immerso nelle tenebre del famoso complesso 
di grotte e cave di ‘Jameos del Agua’ nella zona settentrionale dell’isola. Appena sbarcati dalla nave, 
percorrerete un breve tragitto in bus che partendo da Arrecife raggiungerà Costa Teguise. Queste 
cave naturali si formarono quando i gas intrappolati sotto le colate laviche causarono il crollo di 
alcuni segmenti della galleria che prende il nome di ‘Tunnel Atlantis’. Si tratta del tunnel sotterraneo 
vulcanico più lungo del mondo che non ospita soltanto le particolari stalattiti, le stalagmiti ed il lago 
sotterraneo con i granchi albini locali, ma sorprende i viaggiatori con un bar, un ristorante, l’auditorium 
e perfino una piscina ideata e costruita negli anni ‘60 dal celebre artista spagnolo César Manrique. 
Godetevi la grandiosità di un luogo da film e del suo paesaggio lunare, mentre osservate questo 
minuscolo crostaceo endemico dell’isola di Lanzarote perfettamente adattato all’habitat in cui vive 
ed interessante esemplare di processo evolutivo in atto. Il tour volgerà al termine con un ultimo 
tratto in bus che vi riporterà a bordo della vostra nave da crociera.

LE GROTTE DI FRASASSI  

ANC03  |  Durata: circa 4 ore e 15 minuti
Un viaggio in pullman di circa 45 minuti attraverso la splendida campagna italiana vi porterà a Genga 
e alle meravigliose Grotte di Frasassi. Qui incontrerete la vostra guida che vi scorterà in un’avventura 
sotterranea tra le strabilianti stalattiti e stalagmiti che si sono formate all’interno del famoso 
complesso di grotte, scoperto e successivamente esplorato tra il 1948 e il 1971. I percorsi che 
attraversano queste grotte spettacolari e lo scenografico gioco di luci renderanno questa escursione 
un’esperienza unica per tutta la famiglia. Le grotte vantano inoltre la più grande cavità d’Europa, la 
Grotta Grande del Vento, talmente ampia da poter contenere al suo interno il Duomo di Milano. 
Proseguirete, poi, alla volta dell’Abbazia romanica di San Vittore dove effettuerete una visita. La 
tappa successiva sarà la visita dell’Abbazia di San Vittore, ottimo esempio di architettura romanica 
risalente al 1011, e del Museo. Sarà quindi la volta dell’Azienda Vinicola Fazi Battaglia, dove vi 
fermerete per una degustazione. 

LA NATURA INCONTAMINATA DEL PARCO 
NAZIONALE DI TIMANFAYA  

ACF02  |  Durata: circa 4 ore
Come tutte le isole di origine vulcanica, anche Lanzarote è caratterizzata da un suggestivo paesaggio 
lunare dove troverete colate di lava solidificata punteggiate da tratti di vegetazione rigogliosa. Non 
potete assolutamente perdervi la visita al meraviglioso parco naturale di Timanfaya, nella parte 
sud-occidentale dell’isola. Con questo appassionante tour avrete l’opportunità di percorrere ed 
esplorare le zone più interessanti di questo luogo magico. L’ultima significativa eruzione vulcanica 
del Timanfaya risale al 1730, tuttavia è stata riscontrata una lieve attività eruttiva ancora oggi. A tal 
proposito, raggiungerete la zona di ‘ Islote de Hilario’,  luogo in cui il calore vulcanico giunge al 
culmine con getti di vapore incandescente che fuoriescono dai geyser regalandovi uno spettacolo 
davvero emozionante. Chi lo desidera, avrà la possibilità di fare un giro di circa mezz’ora a dorso 
di cammello, un’esperienza piacevole di cui potrete vantarvi con gli amici! La visita di quest’area 
protetta proseguirà con un tour panoramico di paesaggi strepitosi ed insoliti che uscendo dal parco 
lasciano spazio a vigneti incredibilmente rigogliosi la cui coltivazione è favorita dal clima mite e da 
un terreno particolarmente ricco di sostanze minerali. Questa esperienza ‘imperdibile’ per la diversità 
dei paesaggi esplorati, si concluderà con il ritorno a Arrecife ed il successivo rientro a bordo.

LA RIVIERA DEL CONERO  

ANC04  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Lasciato il porto di Ancona partirete per un viaggio attraverso la verdeggiante campagna delle 
Marche. Questa piacevole escursione panoramica in pullman inizierà con la visita di Sirolo, incantevole 
paesino marittimo il cui nucleo medievale è stato completamente ristrutturato. La splendida piazzetta-
belvedere che si apre al centro del paese offre splendidi panorami sul mare e sul Monte Conero, 
un promontorio alto 572 metri che sorge appena a sud di Ancona e il cui nome deriva dal termine 
greco che indicava la pianta del corbezzolo che cresce sui fianchi di questa montagna. A Sirolo 
avrete del tempo libero per esplorare il paesino e visitare la chiesa principale prima di proseguire 
per Portonovo, altro villaggio costiero delle Marche dove nell’XI secolo fu fondata l’isolata abbazia 
di Santa Maria. L’escursione avrà termine con un panoramico viaggio di ritorno ad Ancona.

LANZAROTE & L’EREDITÀ DI MANRIQUE  

ACF06  |  Durata: 4 ore e 30 minuti
Unitevi a noi per una giornata dedicata all’arte e all’architettura, con una visita a tema su César 
Manrique, uno dei pionieri dell’arte moderna spagnola e abitante dell’isola dal 1968 fino alla sua 
morte, avvenuta proprio qui nel 1992. Vi condurremo alla scoperta delle affascinanti atmosfere del 
“Jardín de Cactus” (giardino dei cactus), una delle ultime opere terminate da questo famoso artista 
e architetto. Lo stile strutturale di Manrique è ben evidente nella disposizione del giardino dei 
cactus, che è stato creato in una cava dismessa a forma di anfiteatro. I 10.000 cactus provenienti 
da ogni parte del mondo hanno reso questo giardino un simbolo dell’eredità artistica dell’isola. Il 
“Jardín de Cactus” si trova lungo la strada che conduce a Mala, area in cui viene promossa la crescita 
dei cactus, poiché su di essi vivono degli insetti parassitari particolari: le cocciniglie del carminio, che 
a Lanzarote vengono allevate da oltre 100 anni per estrarne un pregiato colorante naturale, il 
carminio. Il tour prosegue alla volta della Fondazione César Manrique, situata in quella che fu la 
casa dell’artista,‘El Taro de Tahíche’ (“taro” è un termine locale per indicare abitazioni costruite a 
secco, senza l’utilizzo del cemento). Avrete del tempo per visitare la Fondazione prima di proseguire 
per il vicino Museo El Patio, dove potrete conoscere meglio le tradizioni locali e lo stile di vita di 
Lanzarote.
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Nota bene: non è consentito l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del Palazzo Ducale.

Nota bene: consigliamo di portare con voi una giacca a vento, poiché la temperatura all’interno delle grotte si aggira attorno ai 14 gradi e di indossare calzature comode. Non è consentito l’utilizzo di 
macchine fotografiche o videocamere all’interno delle Grotte. Quest’escursione non è adatta ai ospiti in sedia a rotelle, che soffrono di claustrofobia o che hanno difficoltà di deambulazione.

Nota bene: il tour è adatto agli ospiti in sedia a rotelle (fatta eccezione per il giro a dorso di cammello). Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in 
grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale 
dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

1110



Il meglio di  BARCELLONA  |  SPAGNA Il meglio di  BARI  |  ITALIA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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SULLE ORME DI GAUDÍ   

BCN03  |  Durata: 4 ore
Non lasciatevi sfuggire la possibilità di immergervi nell’affascinante mondo di Antoni Gaudí, architetto 
di Barcellona famoso in tutto il mondo, con questa escursione che vi farà scoprire alcuni dei suoi 
capolavori. Dopo aver lasciato il porto, percorrerete l’incantevole viale Passeig de Gràcia per 
ammirare dell’esterno la celebre Casa Batlló, vistoso palazzo ricoperto di coloratissime tegole di 
ceramica vetrificata. La tappa successiva sarà il Parco Güell, molto amato dai turisti per i suoi edifici 
dal profilo sinuoso e le panchine ricoperte di mosaici multicolori. Questa escursione, che include 
anche una visita interna della Basilica della Sagrada Família, incompiuto capolavoro neogotico 
dell’artista catalano, si conclude con il panoramico viaggio di ritorno al porto.

ALBEROBELLO    

BAR02  |  Durata: circa 4 ore 
Salite a bordo di un comodo pullman nel porto di Bari per un’ora di viaggio attraverso la campagna 
pugliese alla volta di Alberobello. Per le sue caratteristiche case in pietra a secco (cioè senza malta) 
e dal tetto a cono, chiamate “trulli”, la città è stata dichiarata sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
nel 1996. La vostra visita prevede una passeggiata guidata lungo le graziose vie di questo paese così 
singolare, oltre a una visita alla Chiesa di Sant’Antonio, anch’essa un trullo. Molti trulli sono ornati 
da pinnacoli decorativi e tutti hanno il tetto dipinto con curiosi simboli, probabilmente portafortuna. 
Se ci sarà tempo, farete anche un breve giro di Bari in pullman prima di tornare al porto e alla 
vostra nave.

VISITA DELLA CITTÀ   

BCN01  |  Durata: circa 4 ore
Lasciatevi conquistare dal fascino di Barcellona con un’escursione che vi farà apprezzare i principali 
monumenti della città catalana. Inizierete dalla spettacolare Cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia, 
costruita tra il XIII e il XV secolo e situata nel quartiere Barri Gòtic, il centro medievale di Barcellona, 
che si è preservato perlopiù intatto. Il pullman passerà anche per due capolavori dell’architetto 
Gaudí, la Basilica della Sagrada Família e la celebre Casa Batlló, che ammirerete dall’esterno. La 
vostra escursione prosegue con una passeggiata nel tranquillo Poble Espanyol, villaggio creato per 
mostrare i vari stili architettonici spagnoli, e una breve sosta sul Montjuïc, collina che con il suo 
Belvedere del Alcalde vi regalerà un meraviglioso panorama della città. L’escursione si conclude 
con il vostro ritorno al porto e alla nave.

I SASSI DI MATERA 

BAR04  |  Durata: circa 4 ore
Un trasferimento in autobus di un’ora vi condurrà fino a Matera per incontrare la vostra guida. 
Matera è la città dei sorprendenti e peculiari Sassi, primo sito al mondo dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Si tratta di grotte che sono state abitate dal periodo neolitico fino al 
1952. Per la loro storia, unica e tangibile, questi luoghi sono avvolti da un’atmosfera davvero 
particolare, mistica. Potrete visitare una casa-museo arredata in un sasso e una chiesa in pietra, 
entrambi simboli della cultura locale. Molti registi hanno scelto di ambientare i propri film a Matera 
per l’atmosfera profondamente evocativa; tra questi possiamo ricordare il controverso film “La 
Passione di Cristo” di Mel Gibson.

SCORCI DI BARCELLONA,  
MONTSERRAT E DEGUSTAZIONE VINI 

BCN21  |  Durata: circa 7 ore e 30 minuti, pranzo non incluso
Famosa in tutto il mondo per la sua spettacolare architettura, Barcellona è tutta vostra con questa escursione 
di una giornata intera alla scoperta delle bellezze della Catalogna, che inizia con un giro dei principali 
monumenti della città a bordo di un comodo pullman. Passerete per il Passeig de Gràcia, uno dei viali 
principali, per una visita esterna dell’incredibile Sagrada Família, capolavoro incompiuto di Gaudí. Lasciata 
questa basilica mozzafiato, vi dirigerete verso un luogo altrettanto incantevole: i frastagliati blocchi di arenaria 
del Montserrat e il Monastero di Santa Maria de Montserrat, imponente complesso di edifici che vi regalerà 
un magnifico panorama della campagna sottostante. Importante meta di pellegrinaggio e famoso come ritiro 
religioso, non ospita soltanto una statua della Vergine di Monsterrat, chiamata “la Morenita” perché di colore 
nero, ma anche una basilica con un interno splendidamente decorato. Avrete quindi del tempo libero per 
ammirare gli affascinanti dintorni e mangiare qualcosa (pranzo non incluso nel prezzo dell’escursione). 
Successivamente il vostro viaggio proseguirà in pullman alla volta del paesino di Sant Sadurni e la cantina 
Cavas Vilarnau. Oltre ad apprendere come vengono prodotti vino, spumante e il tipico cava, vino fermentato 
in bottiglia, potrete anche deliziare il vostro palato durante la degustazione che conclude la vostra visita. La 
vostra esplorazione della Catalogna termina con il rilassante viaggio di ritorno alla vostra nave.

LE GROTTE DI CASTELLANA & POLIGNANO A MARE 

BAR07  |  Durata: circa 4 ore
Lasciato il porto, con un trasferimento in autobus della durata di un’ora raggiungerete le Grotte 
di Castellana, dove troverete ad attendervi le guide che vi condurranno in un avventuroso viaggio 
nel sottosuolo attraverso questo complesso di grotte. Queste cavità sono state esplorate per la 
prima volta nel 1938, anche se la loro esistenza era nota fin dal XVIII secolo. A 60 metri di profondità 
resterete meravigliati dalle spettacolari sale ricchissime di stalattiti e stalagmiti di alabastro, nelle 
quali sono incastonati cristalli di calcite. Una volta tornati in superficie partirete alla volta di Polignano 
a Mare, una deliziosa cittadina arroccata in cima a un promontorio roccioso, da dove si apre una 
splendida vista sul mare. Scegliete una visita guidata oppure  esplorate i caratteristici viottoli,  
passeggiando sotto i portici finemente decorati, e godendovi la spettacolare vista dal terrazzamento 
a strapiombo sul mare.
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Nota bene: questa escursione è disponibile unicamente a bordo; non si effettua durante lo scalo di MSC Sinfonia il 21 marzo 2015.

Nota bene: durante i giorni festivi o in particolari occasioni la visita alla Cattedrale potrebbe essere annullata. Si consiglia un abbigliamento consono alla visita dei luoghi di culto.

Nota bene: quest’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sono previsti lunghi spostamenti a piedi.

Nota bene: escursione prevista unicamente per gli ospiti di MSC Divina e MSC Fantasia. Scali di giornata intera. Nota bene: sconsigliamo quest’escursione a ospiti che soffrano di claustrofobia o con difficoltà di deambulazione, poiché l’itinerario all’interno delle grotte si snoda lungo un sentiero irregolare e scivoloso.
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Il meglio di  BRINDISI  |  ITALIA Il meglio di  CADICE  |  SPAGNA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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ALBEROBELLO 

BDS01  |  Durata: circa 4 ore 
Salite a bordo di un pullman nel porto di Brindisi per un’ora di viaggio attraverso la campagna 
pugliese alla volta di Alberobello. Per le sue caratteristiche case in pietra a secco (cioè senza malta) 
e dal tetto a cono, chiamate “trulli”, la città è stata dichiarata sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
nel 1996. La vostra visita prevede una passeggiata guidata lungo le graziose vie di questo paese così 
singolare, oltre a una visita alla Chiesa di Sant’Antonio, anch’essa un trullo. Molti trulli sono ornati 
da pinnacoli decorativi e tutti hanno il tetto dipinto con curiosi simboli, probabilmente portafortuna. 
Rientro al porto.

VISITA DELLA CITTÀ     

CAD01  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti 
Cadice, fondata su una stretta striscia di terra che sporge nel golfo omonimo, è un mix di quartieri 
storici dai caratteristici vicoli stretti e zone moderne piene di ampi viali. Questa piacevole escursione 
all’insegna della cultura vi farà scoprire i principali monumenti della città. Dopo aver visitato la Plaza 
de España e il vicino Monumento della Costituzione del 1812, che si trovano vicino al porto, 
proseguirete verso le mura della città vecchia e l’Oratorio di San Filippo Neri, chiesa dalla pianta 
ellittica che ospita elaborate pale d’altare barocche, per una visita esterna. Una tranquilla passeggiata 
all’ombra lungo i sentieri del meraviglioso Parco Genovese sarà seguita dalla visita della Cattedrale 
e del Museo di Cadice. Eretta tra il 1722 e il 1838 sul luogo in cui sorgeva un’antica cattedrale 
distrutta da un incendio nel 1596, la Cattedrale fonde lo stile architettonico barocco con il neoclassico 
ed è arricchita da una splendida cupola dorata, divenuta ormai uno dei simboli di Cadice.

LECCE, LA CITTÀ DEL BAROCCO 

BDS03  |  Durata: circa 4 ore 
Lasciate il porto per un trasferimento di circa 40 minuti a sud di Brindisi, alla volta di Lecce, anche 
conosciuta come la “Firenze del sud”, per la ricchezza di storia, arte e cultura a seguito delle 
numerose dominazioni subite nel corso dei secoli: romana, greca, ostrogota e normanna. Un 
interessante giro panoramico della città vi permetterà di scoprire alcuni fra i suoi tesori barocchi 
più eccelsi. Seguendo la vostra guida, percorrerete a piedi le strade del centro di Lecce, dalla 
splendida Piazza Oronzo nel cuore della città all’imponente anfiteatro romano, dalla Chiesa della 
Sacra Croce, la cui costruzione si prolungò per ben 345 anni e che vide il completamente soltanto 
nel 1695, al Castello di Carlo V risalente alla metà del 16° secolo. Ma Lecce vi affascinerà con la 
sua splendida architettura barocca, con i suoi edifici, le sue chiese e le sue piazze, fra le quali la 
magnifica piazza Duomo nel centro della città. D’obbligo avere con sé la videocamera o la macchina 
fotografica per catturare scorci suggestivi per il vostro album dei ricordi. Prima di rientrare a Brindisi 
avrete del tempo per esplorare liberamente o per acquistare un souvenir. Il trasferimento in autobus 
attraverso la campagna pugliese vi condurrà infine al porto e alla vostra nave.  

SIVIGLIA 

CAD02  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Lasciato il porto di Cadice, in circa 2 ore di pullman raggiungerete Siviglia per la prima tappa del 
tour: una visita guidata della maestosa Cattedrale gotica della città, la terza chiesa più grande del 
mondo. L’escursione proseguirà a piedi fino al Barrio de Santa Cruz, il quartiere ebraico di Siviglia, 
caratterizzato da pittoreschi vicoli e strette stradine e dai tipici patio andalusi. Tappa successiva sarà 
l’Alcázar, l’antica fortezza medievale della città e un tempo residenza della famiglia reale spagnola. 
Questo splendido palazzo, la cui bellezza si deve all’abilità degli artigiani moreschi, è Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. L’ultima parte dell’escursione prevede la visita al Parco di María Luisa 
e a Plaza de España, circondata dai lussuosi padiglioni costruiti in occasione dell’Esposizione 
Latinoamericana del 1929. Lungo il percorso è prevista una sosta per il pranzo.

OSTUNI, LA CITTÀ BIANCA SUL MARE 

BDS04  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Situata nell’altopiano delle Murge, la “Città Bianca”, come Ostuni è anche conosciuta per il 
caratteristico colore bianco degli edifici del centro storico, è la destinazione finale di questa escursione 
di mezza giornata. Antica colonia greco-romana, Ostuni sorge su tre colli e saprà affascinarci con 
il suo centro storico suggestivo, i suoi vicoletti e le sue strade ed i suoi monumenti. Passeggiando 
per la città avrete modo di ammirare l’architettura barocca nei luoghi meno attesi, l’obelisco di circa 
21 metri dedicato a Sant’Oronzo, e la Cattedrale, simbolo della cittadina, con la sua facciata tardo 
gotica. La vostra guida vi racconterà della “donna di Ostuni”, lo scheletro di una donna e del suo 
feto risalenti a 25.000 anni fa, ritrovati nel 1991 in perfetto stato di conservazione. Ma Ostuni non 
è solo arte e cultura. Un trasferimento a un frantoio locale vi permetterà anche di conoscere una 
delle eccellenze della Puglia, l’olio d’oliva. Prima di rientrare a Brindisi potrete assaggiare alcuni 
prodotti locali.

JEREZ DE LA FRONTERA 

CAD03  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Un trasferimento in autobus di circa 45 minuti vi condurrà a Jerez, la località dove viene prodotto 
l’omonimo vino, con il quale brinderemo alla vostra salute! A Jerez de la Frontera, deliziosa cittadina 
a circa 50 km da Cadice, visiterete le cantine vinicole per scoprire i segreti della produzione dello 
jerez. Potrete divertirvi a scovare le firme lasciate dai personaggi famosi che hanno visitato queste 
cantine… e non dimenticate di fare attenzione al calice di vino e al pezzo di formaggio posati sul 
pavimento... per il topo della cantina! L’escursione si concluderà con una visita panoramica di Jerez 
prima del rientro al porto.
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Nota bene: in caso di funzioni religiose, la guida fornirà informazioni all’esterno della cattedrale e gli ospiti procederanno alla visita individualmente. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei 
luoghi di culto.

Nota bene: anche se l’escursione è adatta a ospiti in sedia a rotelle, è importante notare che per accedere ad alcune chiese sarà necessario superare alcuni gradini. Si consiglia un abbigliamento consono 
alla visita dei luoghi di culto. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle 
pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: se non dovesse essere possibile visitare l’Alcazar, sostituiremo questa tappa con una visita alla Casa di Pilato. Il programma sarà confermato a bordo. L’escursione comprende percorsi a piedi 
su terreno irregolare nel “Barrio de Santa Cruz” e all’interno della cattedrale vi sono numerosi gradini, perciò sconsigliamo quest’escursione ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Si 
consiglia un abbigliamento adeguato per le visite ai luoghi di culto. 

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: quest’escursione comprende percorsi a piedi su terreno irregolare all’interno delle cantine, dove ci sono anche molti gradini, perciò non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in 
sedia a rotelle. 

1514



Il meglio di  CANNES  |  FRANCIA Il meglio di  CASABLANCA  |  MAROCCO
ST

O
R

IA
 E

 C
U

LT
U

R
A

BE
LL

EZ
Z

E 
D

EL
LA

 C
IT

T
À

CANNES & ST. RAPHAEL  

CEQ02  |  Durata: circa 4 ore  
La prima parte dell’escursione vi permetterà di scoprire la splendida cittadina di Cannes, famosa 
meta turistica che ogni anno ospita il Festival Internazionale del Film. Lasciato il porto raggiungerete 
il centro della cittadina francese dove avrete del tempo libero per esplorare gli angoli più interessanti 
a vostro piacimento. Da non perdere, la graziosa città vecchia, con i vicoli stretti e tortuosi, lo 
splendido panorama di Cannes dalle rovine del castello, gli yacht ormeggiati al porto e il meraviglioso 
lungomare della Croisette, con gli hotel e le boutique di lusso, per citare solo alcuni dei luoghi 
chiave. In seguito vi trasferirete alla vicina St. Raphaël per un tour panoramico di questo comune 
francese del dipartimento del Var. La cittadina è meta rinomata per tutti gli amanti degli sports 
nautici ma anche di artisti e politici. Tempo libero per scoprirne gli angoli più suggestivi prima di 
riprendere il pullman e fare rientro a Cannes.

VISITA DI CASABLANCA E DELLA MOSCHEA DI HASSAN II 

CAS01  |  Durata: circa 4 ore 
Fondata dai Cartaginesi, che la chiamavano “Anfa”, l’odierna Casablanca è il risultato di una 
ricostruzione avvenuta in seguito al devastante terremoto del 1755. Questa visita della città 
comprende un tour panoramico attraverso le principali vie e piazze di Casablanca e una breve 
sosta in un’erboristeria e in un caratteristico mercato locale dove potrete trovare una grande 
varietà di articoli. Proseguirete alla volta della meravigliosa Cattedrale di Notre Dame de Lourdes, 
mentre la parte centrale dell’escursione sarà dedicata alla stupenda moschea di Hassan II, la più 
grande dell’intero mondo musulmano dopo quella di Mecca.

NIZZA & EZE 

CEQ03  |  Durata: circa 5 ore 
Viaggiando lungo la panoramica strada costiera che offre splendidi scorci della Riviera francese, 
raggiungerete la prima destinazione del vostro tour : la cittadina medievale di Eze, che si erge in 
cima a una scogliera. Attraversando la doppia porta d’ingresso alla città del XIV secolo, vi sembrerà 
di essere all’improvviso catapultati in un’altra epoca. Potrete passeggiare lungo le strette stradine 
della città prima di proseguire verso la famosa fabbrica di profumi Fragonard dove avrete modo 
di apprendere le tecniche di produzione delle preziose essenze; possibilità di fare acquisti. 
Proseguimento verso Nizza, capitale della Costa Azzurra. Qui potrete ammirare il noto lungomare, 
la “Promenade des Anglais”, il leggendario albergo “Negresco” con la sua splendida facciata rococò 
e passare accanto alla Cattedrale Ortodossa russa, che vanta splendenti ceramiche e sei cupole a 
cipolla. Infine visiterete la città vecchia e dove avrete del tempo libero per esplorare la città partendo 
da “Cours Saleya”, una colorata piazza nel centro di Nizza.

MARRAKECH 

CAS02  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
A 3 ore di pullman dal porto di Casablanca vi attende la vibrante città di Marrakech, chiamata 
anche la “Perla del Sud”. L’itinerario toccherà alcune delle principali attrazioni della città, tra cui le 
tombe saadiane, splendidamente decorate, e il magnifico palazzo tardo-ottocentesco Bahia con i 
suoi splendidi giardini. A questo punto il programma prevede una sosta in un ristorante del centro 
per gustare un pranzo in perfetto stile marocchino: In seguito procederete verso l’ultima tappa 
dell'escursione: la vivace piazza Jemaa el-Fna. Questa antica piazza del mercato, situata nella vecchia 
medina di Marrakech, è un luogo pieno di vita. Mercanti, incantatori di serpenti, acrobati, giocolieri, 
cantastorie, maghi, musicisti e venditori di medicine tradizionali: questo luogo vi sorprenderà! Prima 
di rientrare a Casablanca è prevista una sosta in un’erboristeria. 

I GIOIELLI DI MONACO & MONTECARLO 

CEQ04  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso
Trascorrete con noi una giornata verso uno dei Principati più famosi d’Europa. Un trasferimento 
in pullman lungo la strada costiera vi permetterà di ammirare lo splendido paesaggio della Riviera 
francese prima di raggiungere il Principato di Monaco. La prima sosta è prevista alla Rocca di Monaco, 
dove, lasciato il pullman, raggiungerete la città vecchia. La guida vi condurrà attraverso le strette 
stradine ripide; passerete accanto al Museo Oceanografico, alla Cattedrale, dove sono sepolti il 
Principe Ranieri III e Grace Kelly (visita esterna), e raggiungerete il fiabesco Palazzo del Principe. 
Inoltre, potrete ammirare uno degli edifici più noti del Principato, il leggendario Casinò, a fianco 
dell’elegante Hotel de Paris. Da qui farete una visita guidata dell’elegante piazza e degli edifici 
circostanti prima di avere tempo libero per esplorare il Principato a vostro piacimento o per 
pranzare.

CASABLANCA & RABAT  

CAS05  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Questa escursione vi offre la possibilità di ammirare le bellezze di Casablanca, la più grande città 
del Marocco nonché suo porto principale, e di Rabat, capitale della nazione. Partendo da Casablanca, 
farete una prima sosta alla Piazza Mohamed V e la Moschea di Hassan II, la terza più grande al 
mondo: può ospitare fino a 25.000 fedeli al suo interno e 80.000 nel suo spazioso cortile. Il suo 
fascino è arricchito dalla splendida posizione su un promontorio che sporge nell’Oceano Atlantico. 
L’escursione prosegue con un giro in pullman lungo gli eleganti quartieri di Corniche e Anfa, che 
vantano una splendida vista sull’oceano, e del quartiere Habbous, dove visiterete un mercato locale 
o un’erboristeria. Sarà quindi il momento di partire alla volta di Rabat, situata a nord di Casablanca 
e raggiungibile con circa 1,5 ore di pullman. Ammirerete monumenti come l’elegante l’edificio bianco 
del Mausoleo di Mohamed V e la Torre di Hassan, minareto incompiuto di una moschea altrettanto 
incompiuta, risalente all’inizio del XII secolo. Di questo grandioso progetto architettonico rimangono 
varie mura parzialmente finite e gli abbozzi di circa 300 colonne. È inoltre prevista una tappa 
all’incantevole Kasba degli Oudaïa e allo splendido Palazzo Reale per una visita esterna. Avrete 
anche del tempo per godervi un delizioso pranzo prima di fare ritorno a Casablanca e alla vostra 
nave.
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Nota bene: qualora lo scalo cada in un giorno di celebrazioni religiose, la visita della moschea sarà limitata solo agli esterni dell’edificio. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. 
Per lo scalo di 2 giorni di MSC Sinfonia, questa escursione si effettua il primo giorno e potrà essere combinata con il tour serale con codice CAS09.

Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché prevede lunghi percorsi a piedi. Non è prevista per gli ospiti di MSC Orchestra. Durante lo 
scalo di due giorni di MSC Sinfonia questa escursione si effettua il secondo giorno. 

Nota bene: la visita o l’ingresso al Casinò non sono compresi nell’offerta. Quest’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione, poiché prevede lunghi percorsi a piedi. Qualora lo scalo cada in un giorno di celebrazioni religiose, la visita della moschea 
e al Mausoleo sarà limitata solo agli esterni dell’edificio. Questa visita verrà confermata il giorno dello scalo e potrebbe essere cancellata se il Re del Marocco si dovesse trovare in città. Si consiglia un 
abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Durante lo scalo di due giorni di MSC Sinfonia questa escursione si effettua il secondo giorno. 

1716



Il meglio di  CEFALONIA  |  GRECIA Il meglio di  CIVITAVECCHIA  |  ITALIA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

M
ER

AV
IG

LI
E 

N
AT

U
R

A
LI

ST
O

R
IA

 E
 C

U
LT

U
R

A

IL VILLAGGIO DI ST. EFIMIA 

ARG05  |  Durata: circa 4 ore 
La nostra escursione inizierà da Argostoli, la capitale di Cefalonia, prendendo la strada che ci 
condurrà al Lago di Karavomilos. Le acque cristalline e limpide dal lago di Melissani escono sul mare 
passando sotto una ruota idrica. L’intero paesaggio intorno al Lago di Karavomilos è caratterizzato 
da una fitta vegetazione e ci mostra vedute meravigliose sia del lago che del mare. C’è anche un’area 
di ristoro all’ombra degli alti alberi di eucalipto che circondano la spiaggia. La prossima fermata sarà 
a Santa Efimia dove potremo godere di un caffè (non incluso nel prezzo). Aghia Efimia è un grazioso 
villaggio di pescatori con un porticciolo protetto. È una meta ambita per yacht che navigano lungo 
le coste Ioniche ed ha un gran numero di bar e taverne tutte intorno il porticciolo. Numerose 
spiagge ciottolose sono sparse qui e là così come la famosa spiaggia di Mirtos che si trova a giusto 
20 minuti . Il tour continuerà ammirando le vedute dalla baia della spiaggia di Mirtos. Qui avremo 
modo di scattare qualche foto prima di ritornare al porto.

GRAN TOUR DI ROMA, CITTÀ ETERNA  

CIV07  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Quest’escursione combina due dei più importanti aspetti di Roma: il mondo cristiano e quello 
antico. Con un trasferimento in autobus raggiungerete la capitale (tragitto di 1 ora e mezza), dove 
incontrerete la vostra guida per iniziare la nostra visita della capitale italiana dal Colosseo, noto 
anche come Anfiteatro Flavio. Potrete ammirare questa imponente costruzione, progettata per 
ospitare fino a 50.000 persone, dove i Romani assistevano ai cruenti combattimenti dei gladiatori 
per poi proseguire il tour alla volta di Piazza Navona e del Pantheon, antico tempio costruito in 
onore di sette importanti divinità romane. In seguito è prevista una sosta in un ristorante per un 
pranzo tipicamente italiano. Nel pomeriggio visiterete il cuore della Cristianità per eccellenza, Piazza 
San Pietro: qui avrete a disposizione del tempo per visitare da soli la Basilica dopo che la guida vi 
avrà fornito le informazioni all’esterno dell’edificio. Dopo aver salutato la vostra guida a Roma 
rientrerete al porto.

TOUR PANORAMICO & GROTTA DI MELISSANI 

ARG02  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti 
Lasciate il porto di Argostoli per un viaggio alla volta del Monastero di Sant’Andrea, dove avrete 
del tempo libero prima di proseguire verso la Grotta di Melissani. La cavità deve il proprio nome 
alla ninfa greca Melissanthi e ricorda la forma della lettera B. La sua struttura presenta due sale, 
ciascuna delle quali ha al suo interno un laghetto, dove si mescolano acqua dolce e salata, e un 
isolotto al centro. Per ristorarvi dopo la visita alla grotta, vi proponiamo una sosta per la degustazione 
di vini a Robola, per poi proseguire verso il villaggio di Sami, dove potrete rilassarvi a vostro 
piacimento. Vi consigliamo di immortalare con delle fotografie i suggestivi scorci che offre la splendida 
spiaggia di Myrtos, per poterla mantenere viva nei vostri ricordi.

LA ROMA BAROCCA 

CIV02  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso
Roma – una delle città più belle al mondo, ricca di storia e di un fascino tutto italiano – vi attende 
a solo un’ora e mezza di pullman da Civitavecchia. Al vostro arrivo sarete accolti da una guida che 
vi accompagnerà in un tour della città, lungo un itinerario che vi consentirà di visitare dall’esterno 
il Colosseo e il Foro Romano. Di domenica avrete l’opportunità di assistere all’Angelus che il Papa 
recita ogni settimana in Piazza San Pietro, e di ammirare lo splendido Colonnato del Bernini. Avrete 
quindi del tempo libero a disposizione per andare alla scoperta dei dintorni della Piazza. Cogliete 
al volo l’occasione di vistare la Basilica di San Pietro – la vostra guida sarà lieta di fornirvi tutte le 
informazioni che desiderate prima della visita. Il tour si concluderà con una passeggiata fino al 
Pantheon e all’incantevole Piazza Navona. Salutata la guida, farete infine ritorno al porto.

LE GROTTE DI DROGARATI E IL VILLAGGIO DI SAMI 

ARG06  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Una volta lasciato il porto e dopo un viaggio di 50 minuti circa a bordo del vostro bus, raggiungerete le 
grotte di Drogarati, considerate tra le più stupefacenti del mondo, scoperte 300 anni fa grazie ad un forte 
terremoto che ne rivelò l'ingresso. Attraverserete una parte delle caverne per ammirare le magnifiche 
formazioni calcaree. Seguirà poi una breve sosta fotografica presso l’incantevole lago di Karavomilos per 
dirigervi poi in direzione del villaggio di Sami. Questo pittoresco villaggio è situato al ciglio di una grande 
baia con un lungomare alberato che offre una vista mozzafiato sulla vicina isola di Itaca. Disporrete di tempo 
libero per esplorare la cittadina prima di ritornare al porto. 

ROMA E LE MERAVIGLIE DEI MUSEI VATICANI 

CIV08  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso
Con un trasferimento in autobus di 1 ora e mezza vi condurremo a Roma, dove incontrerete la 
vostra guida e potrete partecipare a un tour che toccherà i monumenti più importanti della capitale, 
comprese le Mura Aureliane, la Piramide Cestia, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Colosseo, 
il Foro Romano, Piazza Venezia e il romantico Lungotevere: potrete vedere tutto comodamente 
seduti in autobus. Si proseguirà verso il Vaticano, dove, con un breve percorso a piedi, raggiungerete 
i Musei Vaticani. Quest’escursione vi consentirà di accedere al sito senza dover fare lunghe code. 
Godetevi quindi la visita guidata di questi musei tra i più noti al mondo, dove potrete ammirare i 
capolavori commissionati dai papi romani, collezionati e conservati attraverso i secoli. Vedrete così 
l’interno della Cappella Sistina, dove potrete meravigliarvi di fronte agli stupendi affreschi di 
Michelangelo e di altri artisti del XV secolo provenienti dalla Toscana e dall’Umbria. Avrete del 
tempo libero per il pranzo (non incluso nell’offerta) per poi terminare con una visita guidata di 
Piazza San Pietro e della Basilica prima di rientrare al porto. Salutata la vostra guida a Roma 
rientrerete al porto.G
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Nota bene: quest’escursione si svolge quasi esclusivamente a piedi perciò non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione. Durante l’autunno alcune visite potrebbero svolgersi all’imbrunire. L’orario 
del pranzo al ristorante potrebbe variare a seconda del giorno dello scalo. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. 

Nota bene: l’escursione comprende un lungo percorso a piedi. Il pranzo non è compreso nell’offerta egli ospiti dovranno provvedervi da soli. La possibilità di assistere all’Angelus sarà confermata a bordo 
poiché dipende dal programma del Vaticano. L’Angelus non è previsto durante gli scali estivi o quelli che non cadono di domenica. In autunno alcune visite potrebbero svolgersi all’imbrunire. Si consiglia un 
abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. 

Nota bene: Questa escursione non è raccomandata agli ospiti che soffrono di claustrofobia, con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Nota bene: durante l’autunno alcune visite potrebbero svolgersi all’imbrunire. Quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Escursione non prevista per scali 
che cadono di domenica. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Non è consentito l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno della Cappella Sistina.
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VISITA DELLA CITTÀ DI CONSTANŢA 
E ROVINE ROMANE 

CND01  |  Durata: 4 ore 
Questa escursione alla scoperta di Constanţa, che con una storia risalente al 600 a.C. è una delle 
più antiche città europee, inizia a piedi, direttamente al porto, e ha come prima tappa i Mosaici 
Romani. Quello che un tempo era un enorme complesso a tre piani, costruito nel IV secolo d.C., 
è una chiara testimonianza dell’importante ruolo commerciale svolto che la città svolgeva un tempo. 
Segue una visita all’affascinante Museo Navale, che si trova poco distante dal porto. Oltre a carte, 
modelli di barche antiche e moderne, vecchi strumenti di navigazione, foto e documenti, l’ampia 
collezione del museo include anche un cayuco, imbarcazione ricavata da un unico tronco d’albero, 
un set di navigazione del ‘500 e un planisfero veneziano del ‘600. La vostra escursione prosegue in 
pullman verso il centro della città, dove avrete del tempo libero per esplorarla, dedicarvi allo 
shopping oppure semplicemente rilassarvi in un caffè. Durante il vostro viaggio di ritorno al porto 
e alla vostra nave, è prevista un’ultima tappa alla Cattedrale ortodossa di SS. Pietro e Paolo, 
meravigliosa costruzione in stile greco-romano eretta verso la fine del XIX secolo.

PALAZZO DI ACHILLEION 

COR01  |  Durata: circa 4 ore
Corfù, l’omerica isola dei Feaci, era l’ultima tappa del viaggio di Ulisse verso Itaca. Questa escursione 
vi offre la possibilità di ammirare un Palazzo dedicato a un altro eroe della mitologia greca, Achille, 
insieme al rigoglioso paesaggio della città. Inserito nella splendida cornice dei giardini che dominano 
il mare, il Palazzo dell’Achilleion è uno splendido edificio bianco ricco di decorazioni che un tempo 
era la residenza della regina Elisabetta d’Austria, più famosa come Sissi. Prima di tornare al porto 
e alla vostra nave, avrete anche la possibilità di fare una breve visita della città di Corfù e di godervi 
un po’ di tempo libero passeggiando per le sue belle vie.

SPETTACOLO FOLKLORISTICO E DEGUSTAZIONE 
DI VINI AL VIGNETO DI MURFATLAR 

CND03  |  Durata: 3 ore e 30 minuti 
Godetevi un assaggio di Romania con questa piacevole escursione, che inizia con un breve 
trasferimento in pullman dal porto all’antica città di Constanţa, di cui visiterete la Cattedrale greco-
romana di SS. Pietro e Paolo. Quindi, con una breve passeggiata, raggiungerete l’ottocentesco Faro 
Genovese, il posto ideale in cui scattare splendide fotografie. L’escursione prosegue con un breve 
viaggio in pullman alla volta di Murfatlar e le sue vigne. Il Vigneto di Murfatlar non è soltanto il 
maggior produttore di vino della Romania, ma è anche famoso per i numerosi premi e riconoscimenti 
internazionali che i suoi pregiati vini hanno ottenuto. La vostra visita include anche una degustazione 
di vini, con la quale potrete scoprire i migliori prodotti di Murfatlar. La ciliegina sulla torta di questa 
piacevole esperienza sarà uno spettacolo di danza folkloristica con musica tradizionale romena, al 
quale assisterete prima di fare ritorno al porto e alla vostra nave.

PALAIOKASTRITSA 

COR03  |  Durata: circa 4 ore
Lasciato il porto di Corfù, un breve tragitto panoramico in pullman vi porterà nell’entroterra 
dell’isola, caratterizzato da aranceti, pinete e cipressi, e verso la costa occidentale e la bellissima 
baia di Palaiokastritsa, poco più a sud di Angelokastro. Avrete modo di visitare il monastero bizantino 
di Palaiokastritsa, che sorge su di un alto promontorio roccioso da cui si aprono splendidi panorami 
sull’isola e sul Mar Ionio. Il nucleo originale del monastero fu fondato all’inizio del XIII secolo, mentre 
l’attuale complesso risale al Settecento e ancora oggi è abitato da una piccola comunità di monaci. 
I muri e i soffitti della chiesa del monastero sono decorati da icone e affreschi. Di ritorno a Corfù 
città, avrete del tempo libero per girare in libertà prima di tornare a bordo della nave.

SULLE TRACCE DELLA STORIA DI CONSTANŢA 

CND05  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
La città di Constanţa (l’antica Tomis), la cui storia risale al VII secolo a.C., vanta numerose bellezze, 
soprattutto nel suo quartiere vecchio. Questa escursione di mezza giornata, che vi offre l’opportunità 
di esplorare la ricca tradizione architettonica di Constanţa, include anche una tappa a Mamaia, la 
più famosa località balneare della Romania. Mentre il pullman vi porterà oltre il porto e quindi 
nell’elegante città vecchia di Constanţa, potrete ammirare le tante graziose case in Art Deco e il 
favoloso palazzo del Casinò sul lungomare, dove verrà effettuata una sosta che vi consentirà di 
scattare splendide fotografie. Quindi partirete alla volta di Mamaia: la vostra guida vi fornirà tante 
informazioni sui luoghi di interesse davanti ai quali passerete per raggiungere il Museo Archeologico. 
Avrete del tempo libero per esplorare in libertà la collezione di manufatti recuperati sulla costa 
del Mar Nero, tra i quali i resti di un grande mosaico pavimentale romano e tante statue di marmo 
che raffigurano creature mitologiche, come ad esempio una chimera, animale dal corpo e testa di 
leone, una seconda testa di capra sulla schiena e coda di serpente. L’escursione si conclude in 
bellezza con una squisita merenda e uno spettacolo folcloristico prima del vostro ritorno alla nave.

IL MEGLIO DI CORFÙ

COR12  |  Durata: circa 4 ore
Perché non approfittare in pieno della sosta a Corfù per esplorare due dei luoghi simbolo dell’isola? 
Unitevi a noi in un’escursione che include storia, cultura e scorci paesaggistici di grande bellezza. 
Lasciato il porto vi dirigerete verso Paleokastritza, uno dei luoghi più famosi dell’isola per la sua 
storia e lo splendido scenario naturale. Potrete visitare il Monastero bizantino, ancora abitato da 
una comunità di monaci, e il piccolo museo che ospita icone e reliquie religiose. Non dimenticate 
la vostra macchina fotografica per catturare scorci delle piccole baie dalle acque turchesi durante 
la visita ai giardini del Monastero. Prossima attrazione sarà il famoso Palazzo di Achilleion, costruito 
per volere dell’imperatrice Elisabetta d’Austria e di proprietà del Kaiser Guglielmo II di Germania. 
Un trasferimento in pullman vi condurrà fino all’antico villaggio di Gastouri da dove comincerete 
la visita di alcune stanze del Palazzo. Un vero e proprio tuffo indietro nel tempo per sbirciare nella 
vita dell’Imperatrice Triste, come era anche conosciuta Sissy. I giardini del Palazzo, inoltre, offrono 
delle belle vedute sul mare e sulla città di Corfù e sono abbelliti da fiori e statue della mitologia 
greca. Rientrando al porto è previsto un breve giro panoramico in pullman della città di Corfù.

ST
O

R
IA

 E
 C

U
LT

U
R

A

G
IR

O
 P

A
N

O
R

A
M

IC
O

BE
LL

EZ
Z

E 
D

EL
LA

 C
IT

T
À

ST
O

R
IA

 E
 C

U
LT

U
R

A

Nota bene: si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. E’ previsto il pagamento di una tassa per l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere ai siti. Nota bene: gli ospiti in sedia a rotelle potranno prendere parte al tour anche se i giardini ed alcune sale del Palazzo di Achilleion non potranno essere visitate. 

Nota bene: si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. E’ previsto il pagamento di una tassa per l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere ai siti.

Nota bene: quest’escursione non è una gita al mare; ci sarà però la possibilità di fermarsi brevemente su una spiaggia per coloro che non sono interessati alla visita del monastero. Sulla spiaggia non è 
disponibile alcun tipo di infrastruttura. 

Nota bene: al museo e al ristorante, foto e video sono consentiti a pagamento. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul 
pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che 
provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: escursione non consigliata a ospiti in sedia a rotelle.
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LE TRADIZIONI DI KONAVLE & DUBROVNIK 

DUB02  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti 
Vi porteremo in autobus nella valle di Konavle, la splendida regione che circonda Dubrovnik e da 
dove si aprono meravigliosi scorci sul mare Adriatico e sui caratteristici paesi della zona. Visiterete 
il paese natale dei Novaković, dove è conservata una piccola collezione etnologica locale. Da qui 
potrete fare delle brevi passeggiate nella campagna circostante per accarezzare gli animali o cogliere 
frutti direttamente dagli alberi, un ottimo modo per rilassarsi ed immergersi nei semplici piaceri 
della natura. In seguito potrete assistere uno spettacolo dal vivo di musica e canzoni dalmate, 
accompagnate da danze folcloristiche eseguite indossando i tradizionali abiti dalmati. Potrete inoltre 
assaggiare i liquori e vini locali per poi gustare un pranzo tipico a base di prosciutto affumicato, 
pane fatto in casa e formaggio. Infine tornerete a Dubrovnik per una breve visita guidata a piedi 
che conclude l’escursione. 

ALLA SCOPERTA DI LA CORUÑA, LA “CITTÀ DI VETRO” 

FER01  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Su una piccola penisola a soli 45 minuti di pullman da Ferrol si trova La Coruña, città storica ricca 
di bellezze che questa escursione di mezza giornata vi offre l’opportunità di scoprire. L’itinerario 
del pullman attraverso la città non vi vedrà solo passare per il parco Los Cantones, creato su terre 
bonificate, ma anche le famose case con arcate che danno sul porto: con le loro facciate in legno 
e vetro che riflettono la luce del sole sono il motivo per cui La Coruña è anche chiamata la “città 
di vetro”. Successivamente passerete per il Castillo de San Antón, situato su un isolotto nella baia 
ed è ora collegato alla terraferma, prima di raggiungere la vostra prima tappa: la Torre de Hércules, 
sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che risale al II secolo. Quindi farete una sosta sul Monte 
San Pedro, che vi regalerà una splendida vista di La Coruña, lungo il tragitto verso il centro della 
città. Avrete quindi la possibilità di sgranchirvi le gambe e camminare per la città vecchia, fino ad 
arrivare a Piazza Maria Pita – dal nome della donna che contribuì a sconfiggere l’armata inglese – e 
il municipio, elegante edificio dei primi del ‘900. Potrete infine godervi un po’ di shopping prima di 
fare ritorno a Ferrol e alla vostra nave.

VISITA DELLA CITTÀ STORICA DI DUBROVNIK 

DUB05  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti 
La vostra escursione della Dubrovnik storica comincia dalle porte della città, attraversando le quali 
inizierete un viaggio indietro nel tempo alla scoperta della storia dell’antica “Dubraca” e della 
splendida architettura della parte vecchia, dichiarata sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 
1979. Dopo aver ammirato la splendida vista della città vecchia, della vicina isola di Lokrum e del 
Mar Adriatico seguendo le mura della città, vi dirigerete verso lo Stradun, la via principale di 
Dubrovnik, e vedrete alcuni dei principali monumenti, come il Palazzo del Rettore, il Museo Marittimo 
e il Museo Etnografico Rupe, che si trova in un ex granaio restaurato risalente alla fine del ‘500.

UNA ESCURSIONE, DUE CITTÀ: FERROL E BETANZOS 

FER02  |  Durata: circa 4 ore
Questa escursione “due in uno” vi offre l’opportunità di trascorrere mezza giornata ad ammirare 
le principali bellezze di Ferrol e Betanzos. Dopo un viaggio in pullman della durata di 45 minuti, che 
vi vedrà attraversare la campagna galiziana per scendere verso Betanzos, città fondata nel 1219 e 
situata in una valle vicina all’Oceano Atlantico, potrete passeggiare per il centro medievale 
accuratamente conservato. Tenete a portata di mano la macchina fotografica, perché il quartiere 
storico è pieno di fontane, palazzi e chiese che vale la pena di fotografare, in particolare la trecentesca 
Igrexa de San Francisco e la cinquecentesca Igrexa de Santiago. Dopo un po’ di tempo libero in 
cui esplorare Betanzos per conto vostro, salirete nuovamente sul pullman per fare ritorno a Ferrol 
seguendo un panoramico itinerario costiero. La città, la cui storia risale al I secolo a.C. e il cui centro 
vanta splendidi edifici in stile Art Nouveau, è un punto di riferimento per settori come pesca, 
ingegneria navale e industria mineraria. La vostra escursione si conclude con un giro in pullman per 
il quartiere storico di La Magdalena prima del vostro ritorno alla nave. 

DUBROVNIK DE LUXE: TELEFERICA E MURA DELLA CITTÀ 

DUB18  |  Durata: circa 4 ore
A dominare la splendida città murata di Dubrovnik, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 
1979, è il Monte Srđj, la vostra prima tappa di questa escursione alla scoperta di panorami straordinari 
e fortificazioni medievali. Un tratto in funivia - già di per sé un’esperienza affascinante - vi porterà 
sula cima della montagna, dove vi attende la vista mozzafiato di Dubrovnik, dell’arcipelago, della 
città di Cavtat e, se la giornata è limpida, persino dell’Italia in lontananza. Perché questo momento 
sia ancora più magico, vi verrà servito un drink in un bar sulla pendice della montagna. Lasciato il 
Monte Srđj, scenderete in funivia e successivamente vi dirigerete verso le famose mura. I quasi 2 
km ininterrotti di fortezze, torri e bastioni che cingono Dubrovnik anticamente la proteggevano 
dagli attacchi nemici. Partendo dalla via principale della città vecchia, farete una passeggiata di 
orientamento prima di avere del tempo libero da trascorrere a vostro piacimento nella perla 
dell’Adriatico. L’escursione si conclude con il viaggio in autobus navetta che vi riporterà alla vostra 
nave.

SANTIAGO DE COMPOSTELA E LE SUE TANTE BELLEZZE 

FER04  |  Durata: circa 5 ore
Santiago de Compostela non è famosa soltanto quale uno dei principali centri religiosi della Spagna, 
ma anche per la sua splendida cattedrale e un altrettanto splendido quartiere storico, entrambi siti 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Saliti su un pullman, lascerete il porto di Ferrol e, diretti verso 
sud, con un viaggio in pullman della durata di 1,5 ore attraverserete la campagna galiziana per 
raggiungere Santiago de Compostela. Seguirà un’escursione a piedi che vi vedrà camminare per il 
dedalo di antichi viottoli, vicoli e graziose piazzette lungo la strada verso Praza do Obradoiro, situata 
nel centro della città. La piazza prende il nome dai laboratori artigianali (chiamati obradoiros) degli 
operai che lavoravano alla costruzione della vicina cattedrale. Potrete visitare l’interno dell’edificio 
dopo aver ammirato il suo esterno che presenta una miscela eclettica di stili architettonici tra cui 
il Barocco ed è un soggetto fotografico molto apprezzato. L’escursione terminerà con il ritorno al 
porto e alla nave.
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Nota bene: potrebbero esserci delle code nell’area del parcheggio al vostro ritorno dalla città verso il porto. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in 
grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale 
dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: potrebbero esserci code nell’area di parcheggio al momento del ritorno alla nave dalla città vecchia. All'interno del Palazzo del Rettore e del Museo Etnografico Rupe potrebbe essere vietato 
utilizzare fotocamere o videocamere.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: a discrezione dei gestori dell’impianto, il servizio potrebbe essere sospeso per motivi di sicurezza in caso di forte vento. Si consiglia di indossare vestiti leggeri e cappello e di applicare la crema 
solare, oltre a portare una bottiglia d’acqua durante i mesi estivi. Potrebbero esserci delle code nell’area del parcheggio al vostro ritorno dalla città verso il porto e alla funicolare.

Nota bene: sono previsti lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare e bisognerà salire numerosi gradini, per questo sconsigliamo l’escursione ad ospiti in sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione o 
problemi cardiaci. Non è consentito fare fotografie o video all’interno della Cattedrale.
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FUN02  |  Durata: giornata intera con pranzo incluso 
Partendo dal porto di Funchal, capitale della verdeggiante isola di Madeira, vi porteremo a Terreiro 
da Luta, Poiso e Pico do Arieiro, dove il panorama che si apre sul paesaggio circostante vi lascerà 
a bocca aperta. L’escursione proseguirà alla volta di Ribeiro Frio – letteralmente “fiume freddo” in 
portoghese – , dove visiterete un allevamento di trote. Successivamente, lungo un tragitto panoramico 
attraverso piantagioni di canna da zucchero raggiungerete Faial, incantevole villaggio situato sulla 
costa settentrionale di Madeira. L’escursione prosegue poi fino a Machico, un antico villaggio di 
pescatori, prima di fare rotta per Portela, nella parte settentrionale dell’isola, vicino a Porto da Cruz, 
dove vi attende una speciale degustazione di vini, di sicuro uno dei momenti culminanti di questa 
escursione. Prima del termine dell’escursione e del rientro al porto, è prevista una sosta per il 
pranzo.

PORTOFINO 

GOA01T  |  Durata: circa 4 ore
Quest’escursione vi porterà a vedere bellissimi paesaggi e vi consentirà di godere delle bellezze 
naturali di questa parte della Riviera Italiana. L’escursione inizia con un trasferimento in autobus 
della durata di 45 minuti fino a Santa Margherita Ligure, da dove proseguirete, per altri 10 minuti, 
fino a Portofino. Qui avrete tempo a disposizione per esplorare questa deliziosa cittadina sul mare, 
scattare fotografie e rilassarvi negli eleganti caffè. Il tour proseguirà in battello verso Santa Margherita, 
da dove tornerete a Genova e alla nave.

EIRA DO SERRADO, MONTE & GIRO IN FUNIVIA 

FUN03  |  Durata: circa 4 ore 
La cittadina di Eira do Serrado vi attende a soli 30 minuti di pullman dal porto. Qui effettuerete 
una sosta per visitare questa località che, arroccata a un’altitudine di 1026 metri sul livello del mare, 
offre panorami mozzafiato sulle montagne circostanti e sul villaggio che sorge nella sottostante 
Valle delle Monache. Tappa successiva dell’escursione sarà la cittadina di Monte, situata in alto sulle 
colline, per visitare la chiesa di Nossa Senhora do Monte, meta di pellegrinaggio cattolico, con i 
suoi lussureggianti giardini ricchi di vegetazione che cresce rigogliosa grazie all’eccezionale microclima 
di Madeira. Preparatevi a rimanere a bocca aperta una volta saliti a bordo della funivia che da Monte 
vi porterà a Funchal. Sarà l’occasione perfetta per scattare foto meravigliose e immortalare questi 
panorami sensazionali per l’album dei ricordi. Avrete tempo per lo shopping, per visitare un centro 
di produzione di merletti e partecipare a una degustazione di vini.

L’ACQUARIO DI GENOVA 

GOA02T  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Portate la vostra famiglia a scoprire il famoso Acquario di Genova; con un rapido trasferimento in 
battello raggiungerete quello che è considerato uno dei migliori acquari d’Europa, noto sia per le 
sue dimensioni che per la grande varietà di creature marine che ospita. Essendo uno degli acquari 
più ecologici al mondo, tutti potranno entusiasmarsi alla vista di meravigliosi pesci tropicali multicolori, 
pescecani, coralli naturali, pinguini e delfini. Alla fine della visita tornerete alla nave con un rapido 
trasferimento in barca.

ALLA SCOPERTA DI FUNCHAL 

FUN05  |  Durata: circa 4 ore
La vostra escursione alla scoperta di Funchal, capitale di Madeira, avrà inizio con un viaggio in 
pullman fino alla cittadina di Monte, che ospita la Chiesa di Nossa Senhora do Monte, risalente alla 
metà del XVIII secolo e popolare meta di pellegrinaggio per i cattolici. Famosi sono anche gli 
splendidi giardini del sito religioso. Tenete la macchina fotografica a portata di mano per la seconda 
parte del tour: a Monte salirete sulla nuova cabinovia di Madeira per raggiungere i Giardini Botanici 
dell’isola. Anche se breve, il tragitto ha in serbo per voi delle viste spettacolari della baia di Funchal 
e del fiume João Gomes. Sotto ai vostri piedi potrete invece ammirare una foresta di alloro di 
eccezionale bellezza. La ricca vegetazione dei Giardini Botanici conta oltre 2000 specie, tra piante 
autoctone e non. Potrete quindi godervi le viste, i suoni e gli aromi del mercato locale, per poi 
terminare l’escursione con la visita a un centro di produzione di merletti.

VISITA DEL CENTRO STORICO DI GENOVA 

GOA03T  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Con un breve trasferimento in battello raggiungerete Piazza Caricamento per una piacevole 
passeggiata attraverso il centro storico di Genova. Qui potrete avventurarvi lungo le strette vie del 
centro, note come “carruggi”, per raggiungere la Piazza De Ferrari, il cuore commerciale di Genova. 
Qui potrete ammirare dall’esterno il Palazzo Ducale prima di visitare le Cisterne del Ducale dove 
è prevista una degustazione di prodotti locali come bruschetta e focaccia. Il tour proseguirà alla 
volta della Cattedrale di San Lorenzo che ammirerete dall’esterno prima di avere del tempo libera 
nell’area del porto vecchio. Al termine è previsto il rientro a bordo.

BE
LL

EZ
Z

E 
D

EL
LA

 C
IT

T
À

ST
O

R
IA

 E
 C

U
LT

U
R

A

G
IR

O
 P

A
N

O
R

A
M

IC
O

G
IR

O
 P

A
N

O
R

A
M

IC
O

Nota bene: vi consigliamo di indossare scarpe comode e di portare con voi una giacca a vento. Poiché questa escursione raggiunge delle notevoli altitudini non è consigliata a ospiti con problemi cardiaci. 
Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non 
sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: quest’escursione è dedicata solamente agli ospiti in transito nel porto di Genova e a bordo di MSC Fantasia e MSC Preziosa nei mesi di aprile e di ottobre. La possibilità di eseguire quest’escursione 
dipende dalle condizioni meteorologiche, per questo verrà confermata a bordo. In caso di maltempo il trasferimento da Santa Margherita a Portofino e viceversa avverrà con un autobus di trasporto pubblico.

Nota bene: vi consigliamo di indossare scarpe comode e di portare con voi una giacca a vento. Questa escursione non è consigliata ad ospiti in sedia a rotelle. La visita alla chiesa di Nossa Senhora do 
Monte sarà riconfermata durante la vostra crociera.

Nota bene: quest’escursione è dedicata solamente agli ospiti in transito nel porto di Genova e non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle in quanto il battello non è munito di rampa d’accesso. Durante la 
visita all’acquario non è previsto servizio guida ed consentito l’utilizzo di macchine fotografiche senza flash.

Nota bene: vi consigliamo di indossare scarpe comode e di portare con voi una giacca a vento. Questa escursione non è consigliata ad ospiti in sedia a rotelle. La visita alla chiesa di Nossa Senhora do 
Monte sarà riconfermata durante la vostra crociera.

Nota bene: quest’escursione è dedicata solamente ad ospiti in transito nel  porto di Genova e non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle in quanto il battello non è munito di rampa d’accesso.
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IL MEGLIO DI GIBILTERRA 

GIB03  |  Durata: 2 ore 
Quest’escursione è ideale per gli appassionati di storia, poiché vi darà modo di conoscere la 
turbolenta storia della Fortezza di Gibilterra. Un trasferimento in autobus vi condurrà dal porto 
fino al confine britannico-spagnolo per poi proseguire verso l’estremo punto meridionale di Gibilterra, 
noto come Europa Point, dove potrete ammirare l’unico Faro Trinity fuori dai confini della Gran 
Bretagna. Nelle giornate terse si può scorgere il continente africano, quindi tenete a portata di 
mano le vostre macchine fotografiche! L’escursione proseguirà verso la vetta della Rocca di Gibilterra 
dove potrete visitare la Grotta di San Michele, imponente caverna abitata sin dal Neolitico e che 
ha attratto visitatori sin da epoca romana. Durante la visita potrete ammirare la bellezza di stalattiti 
e stalagmiti formatesi nel corso dei secoli grazie all’azione della natura. L’escursione comprende 
inoltre una visita attraverso le deliziose e serpeggianti stradine della parte superiore della città. Alla 
fine del tour potrete scegliere di rimanere in città e ritornare alla nave da soli.  

TOUR DELLA GALILEA  

HAF05  |  Durata: circa 5 ore
Questa escursione di mezza giornata vi permetterà di ammirare due dei simboli più famosi della 
Galilea. Lasciato il porto, dopo un trasferimento di circa un'ora e mezza si arriva a Nazareth, la città 
più grande nel distretto nord di Israele, dove secondo il Nuovo Testamento Gesù trascorse la sua 
infanzia. Molti ospiti saranno interessati a fare un pellegrinaggio alla "Basilica dell'Annunciazione", 
una chiesa sorprendentemente moderna costruita dove l'Arcangelo Gabriele annunciò la nascita 
di Gesù alla Vergine Maria. I visitatori possono vedere la grotta sotterranea dove Maria ha ricevuto 
l'Annunciazione. La seconda sosta sarà a Yardenit, sulle rive del fiume Giordano, luogo visitato ogni 
anno da innumerevoli pellegrini per ricordare i luoghi dove Gesù fu battezzato. Qui avrete l'occasione 
di immergervi nelle acque del fiume sacro per eccellenza, vestiti nello stile dei primi cristiani. 

TOUR DELLA ROCCA DI GIBILTERRA & GIRO IN FUNIVIA 

GIB04  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti
La Rocca di Gibilterra si erge a ridosso della porta di accesso al Mediterraneo e si pensa sia una 
delle leggendarie Colonne d’Ercole. Lascerete il porto alla volta del confine britannico-spagnolo e 
verso il più estremo punto meridionale di Gibilterra, noto come Europa Point. Qui potrete vedere 
l’unico Faro Trinity fuori dalla Gran Bretagna; nelle giornate più terse da qui si può scorgere il 
continente africano. In seguito vi condurremo alla Grotta di San Michele, imponente caverna abitata 
sin dal Neolitico e che ha attratto visitatori sin da epoca romana. Visitando la grotta potrete ammirare 
la bellezza di stalattiti e stalagmiti formatesi nel corso dei secoli grazie all’azione della natura. 
Proseguirete poi fino alla stazione di partenza della funivia, che vi condurrà in cima alla Rocca, da 
dove si gode un panorama spettacolare. Al termine dell’escursione tornerete al porto. Alla fine del 
tour potrete scegliere di rimanere in città e ritornare alla nave da soli.  

MASADA E IL MAR MORTO 

HAF07  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Se desiderate rilassarvi e ristorarvi, non perdetevi questa fantastica giornata nell'antica città di Masada. 
Avrete inoltre la possibilità di fare il bagno nelle acque rilassanti e ricche di minerali del Mar Morto. 
Dopo un trasferimento in autobus di due ore e mezza, passando per Ared, raggiungerete Masada, 
uno dei siti storici più interessanti di Israele, luogo di battaglie per il potere e rivolte dagli esiti tragici. 
Erode il Grande fece costruire una fortezza e un palazzo sull'altopiano di Masada tra il 37 e il 31 
a.C. come rifugio personale in caso di rivolta. L'altopiano, che raggiunge i 442 metri sopra il livello 
del Mar Morto, fu anche l'ultimo punto di resistenza degli ebrei zeloti contro i Romani. Qui 960 
zeloti si tolsero la vita nel 72 a.C. piuttosto che arrendersi ai Romani. Questi sono in parte i motivi 
per cui Masada è il luogo più visitato in Israele dopo Gerusalemme. Poiché Masada sorge sulla 
sommità dell'altopiano roccioso, dovremo salire con la funivia e una volta in cima visiteremo una 
delle più antiche sinagoghe al mondo. Da queste alture scenderemo poi verso il punto più basso 
della terra, il Mar Morto, che si trova a 400 metri sotto il livello del mare. Dato l'elevato contenuto 
salino, le acque del Mar Morto non sono potabili e non consentono alcuna forma di vita; da qui il 
suo nome. Il sale, tuttavia, ha proprietà terapeutiche ed effetti benefici per la salute - l'elevata salinità 
vi aiuterà anche a stare a galla! Il pranzo sarà servito in un ristorante prima di fare ritorno al porto.

ALLA SCOPERTA DEI DELFINI 

GIB05  |  Durata: circa 1 ora e 45 minuti
Pochi sanno che Gibilterra è uno dei luoghi migliori al mondo per avvistare delfini e che le acque 
della zona ospitano tre diverse specie di delfini. Se avete sempre sognato di vedere queste docili 
creature da vicino, unitevi a noi per un’escursione indimenticabile. Con un breve trasferimento in 
autobus raggiungerete un battello dal quale potrete vedere i delfini e conoscere meglio questi 
amichevoli mammiferi. 

GERUSALEMME E BETLEMME

HAF10  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Un viaggio in Terra Santa non può dirsi completo senza una visita a due dei luoghi più famosi al 
mondo: la città israeliana di Gerusalemme e la piccola cittadina palestinese di Betlemme. Questa 
escursione, che vi offre l’opportunità di vederle entrambe, inizia con un viaggio in pullman della durata 
di 2 ore: lasciato il porto di Haifa, attraverserete un paesaggio affascinante per raggiungere 
Gerusalemme, uno dei luoghi più suggestivi della terra per bellezza, importanza storica e significato 
religioso. La prima tappa sarà la Haas Promenade, uno dei tre parchi pubblici collegati, dal quale 
potrete godervi un meraviglioso panorama della città. Quindi camminerete per la città vecchia di 
Gerusalemme, passando per la porta di Jaffa e parte della Via Dolorosa. La strada più santa per i 
cristiani di tutto il mondo è quella percorsa da Gesù con la croce per arrivare al luogo della sua 
crocifissione. Avrete anche la possibilità di ammirare la Chiesa del Santo Sepolcro, senza però entrare 
nella tomba. Sarà quindi la volta del Muro del Pianto, celebre luogo di culto per gli ebrei che fa parte 
delle mura di contenimento intorno al Monte del Tempio. Dopo uno squisito pranzo e un po’ di relax, 
vi dirigerete verso Betlemme, dove visiterete la Basilica della Natività, eretta nel luogo in cui nacque 
Gesù. Ultimata nel 339 d.C., è considerata la più antica chiesa cristiana tuttora in funzione. La vostra 
escursione alle due città sante si conclude con il ritorno al porto di Haifa e alla vostra nave.
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Nota bene: l’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione poiché per visitare le Gallerie Superiori è necessario salire su un pendio ripido. Escursione disponibile soltanto a bordo.

Nota bene: questa escursione prevede percorsi a piedi su terreno sconnesso pertanto non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto e di 
portare un costume da bagno per la cerimonia battesimale (è obbligatorio cambiarsi negli spogliatoi e indossare la tunica fornita sul posto; il costo della tunica va corrisposto in loco). 

Nota bene: l’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione poiché è necessario percorrere più di 70 gradini per accedere alla grotta. Inoltre alla stazione della funivia ci sono inoltre 
numerosi gradini per raggiungere le varie terrazze. Escursione disponibile soltanto a bordo.

Nota bene: gli ospiti dovranno percorrere a piedi 2,5 km su terreno irregolare, pavimentato con ciottoli e caratterizzato da gradinate e pendii. Si consigliano scarpe comode, asciugamano, costume da bagno 
e protezione solare. Escursione non adatta ad ospiti affetti da bassa pressione o problemi cardiaci. 

Nota bene: alcune informazioni potranno essere fornite solo in inglese dal conducente della barca. La possibilità di eseguire quest’escursione dipende dalle condizioni meteorologiche il giorno dello scalo. 
Non si garantisce l’avvistamento dei delfini. Escursione disponibile soltanto a bordo.

Nota bene: gli ospiti dovranno percorrere a piedi un tragitto di 2,5 km su terreno irregolare, pavimentato con ciottoli e caratterizzato da gradinate e pendii. Si consiglia di indossare scarpe comode e un abbigliamento 
adeguato per la visita ai luoghi sacri. E’ possibile che i siti siano molto affollati. Non è prevista la visita all'interno della grotta con la stella d'argento. Per l'ingresso a Betlemme è obbligatorio avere con sé il passaporto. 
Le guide non sono ammesse a Betlemme, quindi saranno sostituite da un accompagnatore turistico locale che parla inglese. La guida raggiungerà il gruppo sul bus solo al termine della visita a Betlemme. 
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L’IBIZA SCONOSCIUTA  

IBI03  |  Durata: 3 ore
I pittori alle prime armi potranno trovare ispirazione e i fotografi potranno immortalare gli stupendi 
scorci che vedranno con questo tour dei più bei paesaggi di Ibiza. L’escursione inizia con un 
trasferimento in autobus a Es Cubells, una splendida e tranquilla baia nella parte meridionale 
dell’isola, da dove si apre un meraviglioso panorama sul mare e sull’isola di Formentera. La sosta 
successiva sarà in un altro punto panoramico, dal quale si può scorgere l’isolotto di Es Vedrá; da qui 
si proseguirà per Cala Conta, una splendida baia circondata dal profondo mare blu. Al termine 
dell’escursione è previsto il rientro a Ibiza e alla nave. 

ISTANBUL DE LUXE 

IST08  |  Durata: intera giornata, pranzo incluso
Godetevi un’esclusiva escursione alla scoperta dei “gioielli” di questa straordinaria città della Turchia. Lasciate il porto 
per raggiungere la Moschea Blu, dove potrete ammirare gli interni in maiolica bianca e blu. Costruita tra il 1609 e 
il 1616, la Moschea Blu ospita la tomba del suo fondatore, una scuola islamica (madras) e un ospizio. Dopo la visita 
potrete ammirare la splendida vista sull’antico Ippodromo, centro della vita pubblica all’epoca dell’Impero Bizantino. 
Proseguirete poi alla volta della chiesa di Santa Sofia per ammirare i meravigliosi mosaici bizantini e scoprire 
l’evoluzione di questo edificio. Annoverata di diritto tra le principali attrazioni di Istanbul, la chiesa è stata trasformata 
prima in moschea per poi divenire un museo. L’escursione prosegue con la visita del magnifico Palazzo Topkapi, 
antico centro dell’Impero Ottomano e residenza privata dei sultani e delle loro corti. Questo palazzo ha raggiunto 
le sue attuali dimensioni nel corso del XVIII secolo ed in certi periodi ha ospitato fino a 10.000 tra residenti ed 
ospiti. In seguito faremo una pausa per un delizioso pranzo al Palazzo Ciragan, sulla costa del Bosforo, da dove si 
apre una splendida vista sull’antica città di Istanbul. Il palazzo originale è stato abbattuto e ricostruito diverse volte 
nel corso dei secoli; Mahmut I lo utilizzava per organizzarvi banchetti in onore degli ambasciatori stranieri. Dopo 
pranzo, con un trasferimento panoramico in battello raggiungerete il centro storico della città dove potrete dedicarvi 
al passatempo preferito della Turchia, lo shopping. Avrete l’occasione di curiosare nel Gran Bazar e di assistere ad 
una tipica dimostrazione di tappeti orientali e/o fare acquisti in una gioielleria di lusso o in un negozio di pelletteria.

TOUR DELL’ISOLA 

IBI01  |  Durata: circa 3 ore
Lasciate il porto per un trasferimento in autobus a Las Salinas, le saline che originariamente erano 
un ampio lago, oggi suddiviso in diverse lagune e vasche. Questo sito fu di grande importanza 
storica per i Romani, i quali avevano compreso il valore del sale come bene commerciale. Da qui 
proseguirete per il villaggio montano di San José, dove potrete ammirare la stupenda chiesa del 
XVIII secolo e poi fare sosta a San Antonio, un antico villaggio di pescatori e nota meta turistica. 
Potrete visitare questo affascinante paesino con il suo bellissimo lungomare. Al termine raggiungerete 
Ibiza per visitare l’antica città D’Alt Vila, sito dichiarato patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, con 
stretti viottoli e case imbiancate. A fine escursione è previsto il rientro al porto.

VISITA DI ISTANBUL 

IST01  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Situata sul confine tra due continenti, Istanbul è un’affascinante città che mantiene vivo il proprio 
passato con grande orgoglio. Visiterete la Moschea Blu con i suoi pannelli interni in maiolica bianca 
e blu. Da qui potrete godere di una splendida vista panoramica sull’antico Ippodromo, in passato 
centro della vita pubblica bizantina. Proseguirete poi verso la chiesa di Santa Sofia per ammirarvi i 
meravigliosi mosaici bizantini; da qui raggiungerete il bellissimo Palazzo Topkapi, centro dell’Impero 
Ottomano tra il XV e il XIX secolo, che ha ospitato i sultani e le loro corti; la visita alle varie sale 
del palazzo si svolgerà individualmente. Avrete poi del tempo per pranzare prima di dedicarvi al 
più amato dei passatempi turchi, lo shopping. I momenti salienti della giornata sono rappresentati 
da una tipica dimostrazione di tappeti e/o dalla possibilità di fare shopping in un negozio di lusso 
o di pelletteria; infine avrete del tempo libero al Gran Bazar. 

ESCURSIONE A FORMENTERA 

IBI11  |  Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Situata a circa 30 minuti di traghetto da Ibiza, la piccola isola di Formentera è celebre per le sue 
spiagge immacolate di sabbia bianca e costituisce la meta perfetta se desiderate rilassarvi sulla 
spiaggia e trascorrere un’intera giornata lontano dalla nave. Una volta sbarcati, raggiungerete il 
terminal traghetti in bus con un divertente tour panoramico che vi regalerà vedute straordinarie 
dell’arcipelago. Giunti a Formentera, effettuerete un breve tour dell’isola prima di raggiungere in 
bus la graziosa località turistica ‘Es Pujols’. Qui avrete del tempo libero a disposizione per esplorare 
la cittadina, rilassarvi sulla spiaggia e pranzare in uno dei tanti ristorantini locali (il pranzo non è 
incluso nel costo del tour). Successivamente, l’escursione prevede un percorso in bus di circa 30 
minuti con cui, attraversando la tipica macchia mediterranea, giungerete alla spiaggia di Migjorn 
dove è prevista una sosta di circa un’ora e mezza. Dedicatevi al nuoto o semplicemente prendete 
il sole sdraiati sulla soffice sabbia dorata prima di fare ritorno al terminal di Puerto la Sabina dove 
prenderete il traghetto concludendo così questa entusiasmante giornata di mare.

CULTURA, ARTE & SHOPPING A ISTANBUL 

IST06  |  Durata: circa 5 ore
L’escursione inizia con un trasferimento alla Moschea Blu, dove potrete ammirare i pannelli interni 
di maiolica bianca e blu. Costruita tra il 1609 e il 1616, la Moschea Blu ospita la tomba del suo 
fondatore, una scuola islamica (madras) e un ospizio. Dopo la visita potrete ammirare la splendida 
vista sull’antico Ippodromo, centro della vita pubblica all’epoca dell’Impero Bizantino. Proseguirete 
poi alla volta della chiesa di Santa Sofia per ammirare i meravigliosi mosaici bizantini e scoprire 
come questo edificio sia stato trasformato da chiesa in moschea, diventando in seguito un museo. 
Avrete infine la possibilità di fare acquisti in una gioielleria di lusso o in un negozio di pellettiera e/o 
di assistere ad una tipica dimostrazione di tappeti orientali prima di avere del tempo libero nel 
fantastico Gran Bazar. 
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Nota bene: durante gli scali domenicali o cadenti durante celebrazioni religiose la visita al Gran Bazar sarà sostituita dal passaggio sul ponte che unisce la parte europea alla parte asiatica della città o da 
una visita al mercato delle spezie. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto. Questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle. 

Nota bene: durante gli scali domenicali o cadenti durante celebrazioni religiose la visita al Gran Bazar sarà sostituita dal passaggio sul ponte che unisce la parte europea alla parte asiatica della città o da 
una visita al mercato delle spezie. Le bevande, ad eccezione dell’acqua, dovranno essere corrisposte in loco. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. All’interno della Basilica 
di Santa Sofia sono ammesse macchine fotografiche senza flash. 

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione.

Nota bene: durante gli scali domenicali o cadenti durante celebrazioni religiose la visita al Gran Bazar sarà sostituita dal passaggio sul ponte che unisce la parte europea alla parte asiatica della città o da 
una visita al mercato delle spezie. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. All’interno della Basilica di Santa Sofia sono ammesse macchine fotografiche senza flash. 
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EFESO & LA CASA DELLA VERGINE 

IZM05  |  Durata: circa 5 ore e 45 minuti
Quest’escursione combina storia e religione: visiterete il magnifico sito archeologico di Efeso e il 
teatro dell’Odeon, progettato per contenere 25.000 spettatori, che vanta ancora oggi un’acustica 
eccellente. Inoltre visiterete la Biblioteca di Celso, costruita da Tiberio Giulio Aquila in onore di suo 
padre, oltre al Tempio di Adriano, dove vi sono alcuni stupendi bassorilievi antichi. Passeggiate lungo 
le stradine in marmo, che testimoniano l’importanza che quest’antica città dell’Asia Minore rivestiva 
in passato. L’escursione prosegue con una visita alla Casa della Vergine Maria, dove la madre di Gesù 
ha vissuto gli ultimi anni della propria vita. Prima di rientrare al porto effettuerete una sosta in un 
negozio d’artigianato locale e/o di pelle.

OLIMPIA E SHOPPING 

KAT01  |  Durata: circa 4 ore
Dal porto di Katakolon il vostro pullman si dirigerà verso l’interno, attraversando la campagna greca 
per raggiungere il sito archeologico di Olimpia, città in cui quasi 3.000 anni fa nacquero i Giochi 
Olimpici. Durante i primi scavi, effettuati nell’800 da un’équipe di esperti tedeschi, furono riportati 
alla luce tanti importanti reperti. Secondo la leggenda, Olimpia fu creata da Zeus, padre degli dei; 
l’escursione vi offre l’opportunità di ammirare le rovine del Tempio di Zeus, il ginnasio, l’ippodromo 
e lo stadio, costruito per ospitare un massimo di 40.000 spettatori. Avrete anche del tempo libero 
per un po’ di shopping prima di fare ritorno al porto e alla vostra nave.

EFESO 

IZM02  |  Durata: circa 5 ore e 15 minuti
L’antica e un tempo vivace città di Efeso, che all’apice dello splendore arrivò a contare oltre 250.000 
abitanti, è ora un vasto sito archeologico situato a circa un’ora di viaggio da Izmir, nell’entroterra. 
Fondata dal popolo degli Ioni attorno al 1000 a.C., la città di Efeso vantava già allora caratteristiche 
che tutt’oggi sarebbero considerate un fiore all’occhiello, ad esempio un enorme teatro 
dall’impeccabile acustica, con ben 25.000 posti a sedere. La visita guidata del sito vi porterà ad 
ammirare le antiche terme, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso, costruita da Tiberio Giulio 
Aquila in onore del padre, e la strada lastricata in marmo lungo cui si affacciavano innumerevoli 
negozi. Il sito vi permetterà di immergervi appieno in una civiltà antica ma allo stesso tempo 
altamente sviluppata e sofisticata. Prima di rientrare al porto effettuerete una sosta in un negozio 
d’artigianato locale e/o di pelle.

OLIMPIA & VISITA AL MUSEO 

KAT04  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Seguite le orme degli antichi greci con questa affascinante escursione al sito archeologico di Olimpia, 
raggiungibile con un breve viaggio in pullman da Katakolon. L’antica Olimpia è la città in cui nacquero 
i Giochi Olimpici circa 3.000 anni fa, ed è tuttora il luogo in cui viene accesa la torcia olimpica per 
le attuali Olimpiadi Estive, reintrodotte nel 1896. Sebbene l’antica Olimpia fosse già stata riscoperta 
nel 1766, gli scavi iniziarono soltanto nel 1829, e nel 1870 la responsabilità del sito passò all’Istituto 
archeologico germanico di Atene. La vostra visita a questo sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO 
vi darà l’opportunità di ammirare le rovine del Tempio di Zeus, il ginnasio, l’ippodromo e lo stadio, 
progettato per ospitare fino a 40.000 spettatori. È prevista anche una tappa al Museo Archeologico 
di Olimpia; aperto al pubblico nel 1982, custodisce una straordinaria collezione di manufatti rinvenuti 
nel corso dei lavori di scavo. Tra le meraviglie che vi riserverà il museo spiccano le collezioni di 
splendide sculture e bronzi, oltre a numerosi mosaici e reperti in terracotta. Il complesso include 
anche un negozio di libri e di souvenir, che avrete il tempo di esplorare. L’escursione si conclude 
con il panoramico viaggio di ritorno al porto e alla vostra nave.

IL MONASTERO DI SAN GIOVANNI 
E LA CASA DELLA VERGINE 

IZM03  |  Durata: circa 5 ore e 15 minuti
La Casa della Vergine Maria si trova in una tranquilla valle: in quest’edificio, proclamato come sito 
cristiano sacro per la Chiesa Cattolica solamente nel 1892 e fu meta di viaggi dei papi Paolo VI e 
Giovanni Paolo II, la Vergine Maria ha vissuto per 46 anni. L’escursione prosegue alla volta del 
Monastero di San Giovanni, la più nota costruzione bizantina di Efeso, costruita dall’imperatore 
Giustiniano e dall’imperatrice Teodora nel VI secolo d.C. sulle rovine di una piccola chiesa che 
ospitava la tomba di San Giovanni, morto ad Efeso nel 100 d.C.

L’AGRITURISMO “MAGNA GRECIA” & OLIMPIA 

KAT11  |  Durata: circa 4 ore 
L’antica Olimpia era la città in cui si svolsero i primi Giochi Olimpici e questa escursione vi offre 
l’opportunità di scoprire i resti di questo luogo unico. Scavato da un’équipe di archeologi tedeschi 
nell’800, il sito vi regala uno sguardo unico sullo stile di vita degli antichi greci. Come vuole la 
mitologia, la città fu costruita da Zeus, padre degli dei. Potrete ammirare le rovine del Tempio di 
Zeus, il ginnasio, l’ippodromo e lo stadio, progettato per ospitare fino a 40.000 spettatori. Quindi 
sarà la volta dello splendido agriturismo “Magna Grecia”, una tenuta a conduzione familiare dove 
si producono olio extra vergine d’oliva, olive, vino e altri prodotti agricoli. Potrete degustare i 
prodotti locali mentre assistete ad uno spettacolo di balli folcloristici prima di esplorare la tenuta 
e visitare la bottega per acquistare degli ottimi prodotti locali. Rientro al porto.
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Nota bene: il trasferimento in autobus dura circa 1 ora e 10 minuti all’andata e altrettanto al ritorno; quest’escursione non è adatta ai passeggeri con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché 
sono previsti lunghi percorsi a piedi. Non è consentito l’utilizzo del flash all’interno della Casa di Maria. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle

Nota bene: quest’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sono previsti lunghi percorsi a piedi.

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle.Nota bene: il trasferimento in autobus ai siti dura circa 1 ora e 10 minuti all’andata e altrettanto al ritorno; quest’escursione non è adatta ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché 
sono previsti lunghi percorsi a piedi. Non è consentito l’utilizzo del flash all’interno della Casa di Maria. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto. 

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle.
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KOTOR & PERAST 

KTR01  |  Durata: circa 4 ore
L’escursione inizia con una visita a piedi dell’antica città di Kotor, una delle cittadine medievali meglio 
preservate in questa parte del Mediterraneo. La struttura asimmetrica delle strette stradine e delle 
piazze, unita ai numerosi monumenti medievali, ha fatto ottenere a Kotor la nomina a sito patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Visiterete il Museo Marittimo prima di proseguire verso l’elegante città di 
Perast, che si è creata la propria reputazione grazie al commercio marittimo; la città è il più significativo 
esempio di architettura barocca della costa montenegrina, con numerosi esempi di sontuosi palazzi 
e ville. Qui visiterete la Chiesa di San Nicola e la chiesa della Madonna della Roccia, situata su 
un’isola artificiale nel mezzo della bellissima baia di Boka Kotorska.

CARTAGINE & LA MEDINA 

TUN05  |  Durata: 4 ore e 30 minuti
L’antica città di Cartagine, che oggi è un sobborgo di Tunisi, risale a circa 3.000 anni fa e fu costruita 
su un promontorio che domina il mare, posizione che favorì il ruolo chiave della città nei traffici 
marittimi. Lasciato il porto, con un breve trasferimento in pullman raggiungerete l’antico sito 
archeologico, che nel 1979 fu aggiunto ai siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO. L’escursione include 
una visita al tofet, santuario a cielo aperto destinato alla sepoltura dei bambini risalente al primo 
periodo fenicio, prima di proseguire verso le Terme di Antonino, rovine del più grande complesso 
di terme romane al di fuori di Roma. Quindi raggiungerete la medina, il tipico mercato arabo di 
Tunisi, dove potrete dedicarvi allo shopping. La vostra guida vi indicherà i vari tipi di merce e spezie 
in vendita mentre camminerete per gli stretti vicoli del mercato. L’escursione si conclude con il 
ritorno al porto e alla vostra nave.

TOUR DELLA COSTA DEL MONTENEGRO  

KTR02  |  Durata: circa 4 ore
Il panorama della meravigliosa costa del Montenegro con le scogliere a strapiombo sul Mar Adriatico, 
e due pittoreschi paesi costieri, Kotor e la vicina Budva: ecco quello che vi riserva questa rilassante 
escursione di mezza giornata. Partendo dal porto di Kotor, la cui posizione riparata nel Golfo di 
Kotor diede vita a forti legami con Venezia, come testimoniano le molte case in stile veneziano 
presenti in città, vi dirigerete verso la vicina località di Budva sulla cosiddetta “Budvanska Rivijera”. 
Un’ampia serie di reperti archeologici e documenti dimostrano che Budva è uno dei più antichi 
insediamenti urbani della costa adriatica, essendo stata fondata nel V secolo a.C. Avrete del tempo 
libero per esplorare a vostro piacimento le antiche mura della città nell’affascinante quartiere storico, 
o forse anche solo passeggiare per le stradine strette piene di chiese, caffè e negozi di souvenir. Il 
breve viaggio in pullman con cui farete ritorno a Kotor e alla vostra nave vi darà la possibilità di 
rilassarvi e di godervi lo splendido paesaggio della campagna montenegrina.

LA STORIA E I COLORI DI TUNISI 

TUN10  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Lasciato il porto di “La Goulette”, raggiungerete lo splendido Museo Nazionale del Bardo, allestito 
in un palazzo risalente al XIII secolo e celebre per la straordinaria collezione di mosaici e reperti 
archeologici provenienti dall’antica Cartagine. Il museo è paragonabile al Louvre per grandezza, 
estensione delle mostre e numero di oggetti esposti. Farete una visita guidata attraverso alcune 
sale per ammirare i più importanti reperti e gioielli e la sala di Virgilio, dove si trova uno splendido 
mosaico, rinvenuto a Susa e risalente al III secolo. In seguito vi sposterete a Sidi Bou Said, un 
caratteristico villaggio di pescatori celebre per le pittoresche case dipinte di bianco con infissi blu. 
Qui avrete del tempo libero a disposizione prima di rientrare al porto.

KOTOR E I PAESINI DEL MONTENEGRO 

KTR07  |  Durata: circa 4 ore
Lasciato il porto, vi dirigerete dapprima verso l’antica città costiera di Kotor, una delle cittadine 
medievali meglio conservate in questa parte del Mediterraneo, dove vi attende una piacevole 
passeggiata. La struttura asimmetrica delle vie strette e delle piazze, unita ai tanti importanti 
monumenti medievali, ha contribuito a fare di Kotor un sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. La 
vostra escursione prosegue in pullman per un viaggio di 45 minuti alla volta di Zabrđe, paesino 
situato sulla penisola di Luštica che separa la baia di Tivat dal Mar Adriatico. Man mano che vi 
avvicinerete, potrete godervi lo splendido panorama della penisola, del Monte Orjen e del Monte 
Lovćen. Arrivati alla tenuta Stoikovic, sarete accolti con un drink servito dall’oste e dalla sua famiglia. 
L’antico mulino, che vanta una magnifica posizione nella tenuta, vi regalerà una vista mozzafiato del 
paesaggio sottostante. Preparatevi ad assistere a una performance dal vivo di musica locale 
accompagnata da una gustosa merenda a base di prosciutto affumicato, formaggio e insalata. Avrete 
anche qualche ora per respirare un po’ di folklore montenegrino prima di fare ritorno al porto.

GRAN TOUR DI TUNISI

TUN14  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso 
Il tour comincerà con un breve tragitto in pullman dal porto fino all’antica medina, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La medina di Tunisi vanta infatti circa 700 monumenti, 
compresi palazzi storici, moschee, mausolei e fontane. Straordinarie bellezze architettoniche fanno 
da perfetta cornice a un paradiso dello shopping come il tradizionale mercato delle spezie, con 
centinaia di tipici banchetti dove è possibile acquistare una quantità infinita di prodotti locali. 
Raggiungerete in seguito lo splendido Museo Nazionale del Bardo, allestito in un palazzo risalente 
al XIII secolo e celebre per la straordinaria collezione di mosaici e reperti archeologici provenienti 
dall’antica Cartagine. Farete una visita guidata attraverso alcune sale per ammirare i più importanti 
reperti e gioielli e la sala di Virgilio, dove si trova uno splendido mosaico, rinvenuto a Susa e risalente 
al III secolo. Dopo una pausa per gustare un delizioso pranzo, l’escursione proseguirà con una visita 
sito archeologico in cui sorgono le rovine dell’antica Cartagine, città fondata nel VI secolo a.C. e 
capitale di quello che un tempo era un potente impero commerciale. Nel sito di Cartagine avrete 
l’occasione di visitare le Terme di Antonino. Ultima parte dell’escursione prevedrà la visita a Sidi 
Bou Said, un caratteristico villaggio di pescatori celebre per le pittoresche case dipinte di bianco 
con infissi blu. Qui avrete del  tempo libero a disposizione prima di rientrare al porto.
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Nota bene: si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto. Nota bene: lo shopping a Tunisi si svolge con l’ausilio di una guida. 

Nota bene: l’escursione prevede una visita opzionale al museo di Sidi Bou Said che non è inclusa nel prezzo. Se desiderano partecipare alla visita, gli ospiti dovranno acquistare il biglietto d’ingresso. 
Segnaliamo inoltre che alcune sezioni del Museo del Bardo sono attualmente in fase di restauro, quindi non tutte le sale potranno essere visitate. 

Nota bene: l’escursione prevede una visita opzionale al museo di Sidi Bou Said che non è inclusa nel prezzo. Se desiderano partecipare alla visita, gli ospiti dovranno acquistare il biglietto d’ingresso. 
Segnaliamo inoltre che alcune sezioni del Museo del Bardo sono attualmente in fase di restauro, quindi non tutte le sale potranno essere visitate. Lo shopping a Tunisi si svolge con l’ausilio di una guida. E’ 
previsto il pagamento di una tassa per l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno dei siti. Escursione disponibile unicamente per gli ospiti di MSC Divina e di MSC Fantasia.
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IL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

SPE01  |  Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Non tutti conoscono i nomi degli incantevoli paesini che costituiscono il ‘Parco nazionale delle 
Cinque Terre’: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Incastonati come 
piccoli gioielli nello splendido tratto costiero della Riviera Ligure, essi sono stati dichiarati Patrimonio 
mondiale dell’umanità dall’UNESCO. Questa regione, aspra ed incontaminata, sarà la destinazione 
di una giornata che vi rimarrà senz’altro nel cuore. L’escursione inizierà con un breve tour panoramico 
di Manarola, un piccolo borgo risalente al XIV secolo le cui particolari abitazioni dai colori vivaci 
abbracciano la roccia a strapiombo sul mare. Questo luogo da favola sarà il punto di partenza per 
una piacevole crociera che vi mostrerà gli incantevoli paesaggi naturali e le antiche tradizioni di 
Vernazza. Tenete la macchina fotografica a portata di mano per immortalare gli scorci più suggestivi 
della baia e l’incantevole borgo che potrete esplorare in tutta tranquillità. La prossima tappa della 
vostra avventura sarà Monterosso al Mare, il più grande dei cinque borghi. Passeggiando per le vie 
del suo grazioso centro storico, dove sorge la chiesa di San Giovanni Battista risalente al XIV secolo, 
avrete l’imbarazzo della scelta per decidere in quale caffè o ristorante fermarvi per il pranzo (le 
consumazioni non sono incluse nel costo del tour). Questa indimenticabile giornata giungerà al 
termine con il rientro a La Spezia via treno o bus. 

PAPHOS 

LIM01  |  Durata: circa 4 ore
A circa un’ora da Limassol, Paphos è un’antica città situata sulla costa meridionale di Cipro, dove 
visiterete la casa di Dioniso con i suoi magnifici mosaici del III secolo. Proseguirete poi verso  
St. Neofytos per visitare la “Egkleistra”, monastero del XII secolo scavato nella montagna dall’eremita 
Neofytos con i suoi straordinari affreschi bizantini risalenti al periodo tra il XII e il XV secolo. Il 
Monastero ospita anche un interessante Museo Ecclesiastico. In seguito avrete a disposizione del 
tempo libero per conoscere meglio questa pittoresca cittadina portuale, mentre al termine è 
prevista una breve sosta fotografica alla Roccia di Afrodite, dov’è nata la dea greca dell’amore. 

PISA: LA CITTÀ DELLA TORRE PENDENTE 

SPE05  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Concedetevi alcune ore di svago lontano dalla nave da crociera per esplorare Pisa ed ammirare 
dall’esterno una delle attrazioni più celebri del mondo, la ‘torre pendente’. Raggiunta in bus la 
graziosa cittadina toscana, incontrerete la vostra guida dando inizio ad un’interessante visita che 
prevede come prima tappa Piazza dei Miracoli. Questa famosa piazza, detta anche ‘Campo dei 
miracoli’, ospita la particolare Torre, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore ed il Battistero e 
rappresenta anche il luogo in cui l’astronomo Galileo Galilei condusse i suoi rivoluzionari esperimenti 
sull’accelerazione. Avrete l’opportunità di visitare l’interno della splendida Cattedrale risalente al 
XIII secolo e di ammirare il non meno spettacolare Battistero in marmo. Avrete l’opportunità di 
scattare foto irripetibili perché questo straordinario edificio vanta un’ampia cupola romanica che 
offre una vista eccezionale della città. Seguirà una piacevole passeggiata nel centro storico pisano 
con le affascinanti piazze, i palazzi medievali, i numerosi ristoranti e negozi. Il vostro bus vi riporterà 
quindi a La Spezia regalandovi un’ultima panoramica dei romantici paesaggi toscani prima del rientro 
a bordo.

OMODOS, CURIUM E IL TEMPIO DI APOLLO 

LIM02  |  Durata: circa 4 ore
Raggiungerete le rovine dell’antica Curium, città sorta nell’antichità e abbandonata nell’alto Medioevo, 
con un breve trasferimento in pullman. Questo sito archeologico è celebre per il teatro greco-
romano, completamente restaurato, la casa di Eustolio con i suoi splendidi mosaici, i bagni pubblici, 
la casa con la fontana e la casa di Achille. Tappa successiva del tour sarà il tempio di Apollo, per 
ammirare il luogo e l’altare dove si usava celebrare il culto del dio greco tra l’VIII secolo a.C. e il IV 
secolo d.C. L’escursione prosegue alla volta di Omodos, pittoresco paesino dell’entroterra, famoso 
per il vino prodotto dalle vigne delle campagne circostanti. Al termine di una degustazione di vini 
accompagnata da specialità locali, avrete tempo libero per una passeggiata alla scoperta della 
cittadina. L’escursione si concluderà con il ritorno alla nave.

ALLA SCOPERTA DI FIRENZE 

SPE08  |  Durata: circa 8 ore, pranzo non incluso
Lasciate la vostra nave da crociera per un’intera giornata ed attraversate le dolci colline toscane a 
bordo di un comodo bus (2.5 ore circa) che vi condurrà a Firenze, la culla del Rinascimento, città 
dal grande patrimonio storico-artistico nonché patria dell’alta moda italiana. Ricordatevi la macchina 
fotografica o la fotocamera perché in compagnia della vostra guida parteciperete ad un entusiasmante 
tour guidato del capoluogo toscano. Scoprirete le maggiori attrazioni culturali ed architettoniche 
tra cui Piazza Michelangelo da cui è possibile scorgere l’intera città e le colline che la circondano, 
il vivace centro e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore la cui costruzione risale al XV secolo. A 
conclusione del tour, avrete modo di sgranchirvi le gambe passeggiando nei pressi della Basilica di 
Santa Croce, un meraviglioso edificio bianco e dorato risalente al XIV secolo. Passeggiate alla 
scoperta della città, dedicatevi allo shopping o semplicemente fermatevi in uno dei numerosi 
ristoranti per assaggiare qualche deliziosa specialità locale (il pranzo non è incluso nel costo 
dell’escursione). 

IL TEMPIO DI APOLLO, IL CASTELLO DI KOLOSSI 
& IL MUSEO DEL VINO 

LIM03  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti 
Quest’escursione comprende la visita ai siti dedicati ad Apollo, ma anche a quelli in onore di Bacco: 
visiterete, infatti, una delle aziende vinicole dell’isola! La prima sosta sarà al Tempio di Apollo, il centro 
religioso più grande e più importante dell’isola, usato ininterrottamente dall’VIII secolo a.C. fino al 
IV secolo d.C. per le celebrazioni in onore del dio. Da qui proseguirete verso il vicino villaggio di 
Kolossi, dove potrete visitare il castello. Questa costruzione, che risale al periodo dei crociati (XIII 
secolo), è legata alla storia della produzione vinicola dell’isola, in particolare alla produzione del 
locale vino Commandaria. Nell’escursione è compresa una visita al museo del vino di Cipro, dove 
conosceremo la tradizione vinicola dell’isola, che vanta circa 7.500 anni di storia. Prima di tornare 
al porto avremo modo di fare una degustazione dei vini ciprioti.
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Nota bene: questo tour non è adatto per gli ospiti con difficoltà motorie o in sedia a rotelle. Si consiglia di portare un cappello e crema solare durante i mesi estivi. In caso di condizioni meteo avverse la 
gita in barca sarà sostituita dal treno. L’itinerario del tour sarà riconfermato durante la crociera.

Nota bene: potrebbero esserci delle limitazioni per l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del Monastero. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Questa 
escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: non è consentito l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno delle chiese di Omodos. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Questa escursione 
non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle.
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VISITA DI LISBONA 

LIS01  |  Durata: 4 ore
Lasciate il porto per raggiungere il quartiere di Belém, dove potrete ammirare due capolavori, 
fantastici esempi dello stile decorativo portoghese noto come stile manuelino. Qui si trovano, infatti, 
la chiesa di Jeronimo e la Torre di Belém, entrambi costruiti agli inizi del XVI secolo, poco dopo che 
Vasco da Gama fece il suo viaggio di esplorazione verso le Indie. Visiterete il monastero dai bellissimi 
chiostri che ospita la tomba del noto esploratore. L’escursione prosegue con un tour panoramico 
attraverso la parte nuova di Lisbona, ricostruita dopo il devastante terremoto del 1755: passerete 
davanti al Parlamento, alla casa del Primo ministro per poi attraversare la Piazza del Marques de 
Pombal, la Avenida da Liberdade e la Piazza Rossio, vero cuore pulsante del centro di Lisbona. Prima 
di tornare alla nave avrete a disposizione del tempo libero.

VISITA DELLA CITTÀ  

MAL01  |  Durata: circa 4 ore
Situata nel profondo sud della Spagna sulla costa del Mediterraneo, la città di Málaga non è soltanto 
una famosa meta turistica per via del suo clima e delle sue spiagge, ma è anche una delle città più 
antiche al mondo e il luogo di nascita di Pablo Picasso. La vostra escursione di mezza giornata inizia 
con una visita guidata delle vie più importanti della città, passando per l’Alameda Principal, un grande 
viale fiancheggiato da alberi. Potrete ammirare la Cattedrale cinquecentesca, uno dei massimi esempi 
di architettura rinascimentale andalusa, e la fortezza del Gibralfaro. La vostra escursione si conclude 
con il ritorno al porto e alla vostra nave.

VISITA DI LISBONA & ASSAGGIO DI PASTICCINI 

LIS08  |  Durata: 4 ore e 30 minuti
Quest’escursione vi porterà alla scoperta della parte più antica della città, l’affascinante quartiere 
dell’Alfama. Qui passeggerete attraverso il groviglio di stradine, piene di scalinate e arcate, che 
assomigliano a un labirinto. Potrete ammirare le facciate dipinte delle case, decorate con i noti 
azulejos portoghesi e abbellite da meravigliosi balconi in ferro battuto. In seguito visiterete la 
Cattedrale di Lisbona, a tre navate, nota per i suoi interni a forma di croce latina. La passeggiata 
proseguirà verso il quartiere Baixa, del tutto ricostruito dopo il terremoto del 1755. In Piazza Rossio 
avrete del tempo libero per esplorare liberamente la città. Da qui proseguirete verso la Torre di 
Belém, dove potrete scattare bellissime fotografie. L’ultima tappa sarà la leggendaria pasticceria 
“Confeitaria de Belém”, dove potrete assaggiare i tipici dolci alla crema pasticcera, i “pasties de 
Belém”. Prima di rientrare al porto visiterete uno dei capolavori dello stile decorativo portoghese 
noto come stile manuelino: il Monastero di San Geronimo. 

UN ASSAGGIO DI ANDALUSIA 

MAL07  |  Durata: circa 4 ore
Godetevi una visita guidata di Málaga, la quinta più grande città della Spagna, e la visita interna del 
Castello del Gibralfaro, imponente fortificazione costruita dal Califfo di Granada nel ‘300. Situata 
in cima al Monte Gibralfaro a 130 metri sul livello del mare, il castello offre anche un panorama 
meraviglioso. La tappa successiva sarà l’arena per corride La Malagueta e relativo museo, che vi 
trasmetteranno l’atmosfera di questo tradizionale spettacolo spagnolo. Per approfondire 
ulteriormente il folklore locale, raggiungerete una sala da ballo dove assisterete a uno spettacolo 
di flamenco. Mentre ammirerete questa performance di una delle massime forme artistiche spagnole, 
vi verrà servita una deliziosa merenda.

VISITA DI LISBONA IN TRAM 

LIS15  |  Durata: 4 ore
Questa escursione vi offre la possibilità di esplorare Lisbona, capitale del Portogallo, da una prospettiva tutta 
nuova: a bordo di uno dei suoi caratteristici tram vecchio stile. Utilizzati da decine di pendolari ogni giorno, questi 
mezzi di trasporto sono diventati una vera e propria attrazione turistica che conquisterà anche voi. Lasciata la 
nave, con un breve tratto in pullman dal porto di Lisbona raggiungerete Praça da Estrela, piazza in cui prenderete 
il tram. Saliti a bordo, potrete gustare una specialità locale chiamata “pastel de nata” (delizioso pasticcino alla 
crema) e un bicchiere di vino “porto”, che renderanno ancora più piacevole il vostro viaggio verso le colline di 
Lisbona. Attraverserete l’elegante quartiere della Baixa lungo il tragitto verso la pittoresca zona delle Portas do 
Sol, quindi vi attende un piacevole giro a piedi che vi porterà nel famoso quartiere Alfama. Qui potrete ammirare 
la città vecchia, in cui spiccano la Piazza del Rossio e la Cattedrale Patriarcale di Santa Maria Maggiore, originariamente 
costruita tra il 1100 e il 1200 in stile tardoromanico, al quale si sono successivamente aggiunti altri stili architettonici. 
Dopo aver visitato quest’ultima, avrete del tempo libero da trascorrere come preferite, prima di risalire sul pullman 
per vedere le principali bellezze di Lisbona stando comodamente seduti: su tutte, il Monastero dos Jerónimos, 
risalente al XV secolo, e la cinquecentesca Torre di Bélem sulle rive del fiume Tago, due splendidi esempi di 
architettura manuelina (detta anche tardogotico portoghese) nonché siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
L’escursione si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.

MARBELLA & PUERTO BANÚS 

MAL05  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti 
La vostra escursione di mezza giornata a Marbella , una delle più belle città della Costa del Sol e 
per questo una delle mete più amate dai vacanzieri di tutto il mondo, inizia con un panoramico 
viaggio in pullman della durata di un’ora dal porto di Málaga. Marbella gode di una posizione 
invidiabile, nascosta tra le montagne della Sierra Blanca e il Mar Mediterraneo. La vostra guida vi 
mostrerà i principali monumenti, come la Iglesia de la Encarnación, chiesa costruita tra il XVI e il 
XVII secolo in stile tardo-gotico che ospita un elaborato altare d’oro. La tappa successiva sarà la 
graziosa Puerto Banús, sobborgo di Marbella. Avrete del tempo libero per bere un caffè (non 
incluso nel prezzo dell’escursione), esplorare la località e ammirare gli splendidi yacht ormeggiati 
nella marina di lusso prima di fare ritorno al porto e alla vostra nave.
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Nota bene: durante gli scali del lunedì, la visita al Monastero sarà sostituita con una visita al Palazzo Ajuda. Non è consentito l’utilizzo del flash o di videocamere all’interno del Monastero. Si consiglia un 
abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.

Nota bene: le visite alla Cattedrale e alla fortezza di Gibralfaro verranno riconfermate nel corso della vostra crociera. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.

Nota bene: l’escursione si svolge principalmente a piedi su terreno irregolare e a volte sarà necessario salire strade ripide, per questo è sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione. Si consiglia un 
abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Escursione non prevista durante gli scali cadenti di sabato e di domenica. Non è consentito l’utilizzo del flash o di videocamere all’interno del 
Monastero.

Nota bene: al Castello di Gibralfaro vi sono numerosi gradini, per questo sconsigliamo l’escursione ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. 

Nota bene: questa escursione prevede percorsi lungo strade con ciottoli e la presenza di scale; non è pertanto consigliata agli ospiti con difficoltà motorie o in sedia a rotelle. Non è consentito l’utilizzo del 
flash o di videocamere all’interno della Cattedrale. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.

Nota bene: tutti i siti saranno visitati dall’esterno. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare 
sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio 
il tour.
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AIX-EN-PROVENCE 

MRS02  |  Durata: circa 4 ore
Lascerete Marsiglia per raggiungere, dopo un viaggio di circa 40 minuti, la deliziosa cittadina di Aix-
en-Provence. L’escursione inizia con una visita alla nota Basilica del Santo Salvatore, circondata da 
meravigliosi giardini. La chiesa, costruita sopra un precedente tempio romano, risale a un periodo 
tra l’XI e il XIII secolo. Potrete ammirare il suo bel portale gotico con porte finemente intagliate e 
nella parte nord osservare la torre non completata della chiesa; proseguirete, poi, con una piacevole 
passeggiata (1h 30min) attraverso il centro storico della cittadina. In seguito raggiungerete il noto 
quartiere Mazarino, zona residenziale creata nella seconda metà del XVII secolo dal fratello del 
Cardinale Mazarino per la piccola nobiltà di Aix-en-Provence. Infine avrete del tempo libero da 
dedicare allo shopping.

ETNA 

MES02  |  Durata: circa 4 ore
Con un trasferimento in pullman di circa un’ora e mezza, dal porto di Messina raggiungerete le 
pendici dell’Etna che, sfiorando i 3.300 metri, è il vulcano più alto d’Europa. Lungo il tragitto 
attraverserete Zafferana Etnea, cittadina che sorge sul versante meridionale del vulcano, da cui si 
godono splendide vedute sull’Etna e sul mare. Una volta raggiunto il Rifugio Sapienza, costruito a 
un’altitudine di 1.900 metri e celebre anche perché seppellito per ben due volte nel corso degli 
anni dalle eruzioni vulcaniche, proseguirete con la visita dei famosi Crateri Silvestri, immersi in un 
paesaggio lunare di straordinaria bellezza naturale. Da qui si godono panorami mozzafiato sulla 
città di Catania, tutti da fotografare. La vostra avventura sull’Etna si concluderà con il rientro al 
porto e alla nave.

CASSIS  

MRS03  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
In passato Cassis, cittadina nelle vicinanze di Marsiglia, era un tranquillo villaggio di pescatori della 
costa meridionale francese, mentre oggi è un’affascinante meta turistica internazionale. La cittadina 
è celebre in particolare per le scogliere a picco sul mare, chiamate calanques, e per i vini bianchi e 
rosé. Lasciato il porto di Marsiglia, l’escursione inizierà con un trasferimento in pullman di un’ora, 
al termine del quale proseguirete con un treno locale fino a Cassis. Una volta a destinazione, avrete 
tutto il tempo per passeggiare lungo le pittoresche stradine su cui si affacciano case dai colori 
sgargianti, e lungo l’incantevole porto, dove dal lungomare potrete ammirare lo splendido panorama. 
Gli amanti dello shopping potranno girovagare per i negozi, mentre chi è in cerca di relax potrà 
optare per una tranquilla sosta presso un caffè. L’escursione si conclude con il ritorno alla nave.

TAORMINA 

MES01  |  Durata: circa 4 ore
Lasciato il porto, un trasferimento in autobus vi condurrà a Taormina, uno dei gioielli della Sicilia. 
Con una piacevole visita a piedi raggiungeremo il noto teatro greco-romano, costruito dai Greci 
e ricostruito successivamente dai Romani. Godetevi il meraviglioso panorama che si vede da qui 
prima di proseguire verso il meraviglioso Palazzo Corvaja (visita esterna), storico palazzo del XV 
secolo, in passato utilizzato dal Parlamento siciliano. Infine ammirerete dall’esterno il piccolo teatro 
romano Odeon di Taormina e la Cattedrale di San Nicola. Prima del rientro al porto avrete a 
disposizione del tempo libero per lo shopping. 

VISITA DELLA CITTÀ DI MARSIGLIA 

MRS06  |  Durata: circa 4 ore
Unitevi a noi per visitare quest’importante città portuale. Il tour inizia con una visita alla Cattedrale 
di Notre Dame de la Garde, che si erge maestosa in cima a una collina. La Cattedrale si compone 
di una chiesa inferiore e una superiore, ed è stata costruita sul sito in cui si ergeva un’antica cappella. 
Proseguirete lungo la “Corniche” (strada costiera) e durante il tragitto potrete ammirare il Castello 
di Borely con il suo giardino (visita esterna). L’escursione comprende infine una visita panoramica 
di Marsiglia e una sosta fotografica al Palazzo Longchamps. Al termine avrete del tempo libero da 
sfruttare nel vecchio porto, il “Vieux Port”.

VISITA DI MESSINA 

MES05  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Messina fu fondata nel 730 a.C. dai Greci col nome di Zancle; la città è stata sistematicamente 
distrutta da numerosi terremoti, in particolare da quelli del 1783 e del 1908. L’escursione inizia dal 
porto in direzione di Ganzirri, piccolo paesino di pescatori non lontano dai laghi Pantano Grande 
e Pantano Piccolo, ricchi di nutrienti marini. Da qui proseguirete alla volta di Capo Peloro, il punto 
più vicino alla costa della Calabria. In seguito vi proponiamo una visita panoramica di Messina, che 
ci consentirà di conoscere Piazza Cairoli, il Tribunale, l’Università e la Chiesa del Cristo Re, che ne 
domina il porto e lo stretto. Farete poi una sosta fotografica prima di proseguire passando per la 
Chiesa di San Francesco, il Palazzo del Governo, la Fontana di Nettuno e la via principale, Viale della 
Libertà. Visiterete infine il Duomo e il suo tesoro per ammirare la Manta d’Oro, una speciale tela 
che ricopre il quadro della Madonna della Lettera, tempestata di pietre preziose.
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Nota bene: quest’escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare e non è quindi adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione. Nelle giornate festive i negozi potrebbero essere chiusi. 
Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.

Nota bene: quest’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. In caso di maltempo il programma verrà variato con una visita alternativa che verrà riconfermata a 
bordo. Vi consigliamo di indossare una giacca a vento e calzature comode. 

Nota bene: la stazione del trenino locale potrebbe essere affollata, quindi potrebbe essere necessario attendere in coda. Nelle giornate festive i negozi potrebbero essere chiusi. Nota bene: qualora lo scalo cada in un giorno di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà limitata solo agli esterni dell’edificio. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di 
culto.

Nota bene: quest’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sarà necessario salire molti gradini e strade ripide attorno alla Cattedrale. Si consiglia un 
abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto.

Nota bene: potrebbero esserci delle limitazioni per scattare fotografie o fare riprese video durante la visita alla Cattedrale. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato alla visita dei luoghi di culto. 
Qualora lo scalo cada in un giorno di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà limitata solo agli esterni dell’edificio. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un 
accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di 
rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
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I MILLE VOLTI DI MYKONOS 

MYK05  |  Durata: circa 4 ore
Partite alla scoperta delle tante sfaccettature dell’isola di Mykonos, la “Saint-Tropez greca”. L’isola 
ha molto da offrire e ve ne renderete conto durante questa rilassante escursione che si svolgerà 
prevalentemente in pullman. La prima tappa sarà il cosiddetto Panorama, belvedere che vi regalerà 
una splendida vista della città di Mykonos e del porto vecchio: una meraviglia tutta da fotografare. 
Quindi un percorso panoramico vi vedrà passare per i pittoreschi paesini di Agios Ioannis e Kalafatis 
e la spiaggia cosmopolita di Ornos. È prevista una sosta nel cuore di Mykonos per raggiungere il 
secondo il paesino di Ano Mera, il più grande insediamento dell'isola, il cui centro ospita il monastero 
e la chiesa di Panagia Tourliani. Il chiostro, che si ritiene sia stato fondato nel XVI secolo e 
successivamente ristrutturato nel 1767, è una delle principali attrazioni della zona. Sarà quindi la 
volta di una taverna, dove vi attende la calorosa ospitalità greca. Qui avrete la possibilità di ripensare 
alla vostra magica giornata a Mykonos assaporando il gusto aniciato dell’ouzo e i deliziosi antipasti 
greci. Potrete infine ammirare altri splendidi paesaggi durante il viaggio di ritorno al porto e alla 
vostra nave.

POMPEI  

NAP01  |  Durata: circa 4 ore
Questa escursione per gli amanti dell’archeologia avrà inizio con un trasferimento alla volta di 
Pompei, città un tempo fiorente, fino a quando non fu improvvisamente sepolta da lava, ceneri e 
lapilli in seguito alla catastrofica eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La città rimase nascosta e 
perfettamente conservata sotto tonnellate di ceneri vulcaniche per quasi 1700 anni, prima di essere 
riscoperta per caso a metà del XVIII secolo, evento a cui fece seguito l’inizio degli scavi. I molti 
reperti rinvenuti, in particolare gli oggetti legati alla quotidianità tra cui anche alimenti come pane 
e miele, consentono al visitatore di farsi un’idea concreta della vita di tutti i giorni al tempo degli 
antichi Romani. Nel corso di un’affascinante visita guidata a piedi imparerete a conoscere la storia 
di questo vasto sito archeologico, unico nel suo genere. Sulla via del ritorno al porto è prevista 
inoltre una sosta presso una fabbrica di corallo locale.

LA MAGIA DI MYKONOS A PIEDI   

MYK06  |  Durata: circa 2 ore
Mykonos, una delle isole Cicladi, è una meta turistica che gode di grande popolarità fin dagli anni 
‘50, perché offre la tradizionale ospitalità greca unita a una vivace vita notturna, il tutto in una cornice 
fatta di spiagge da cartolina, case bianche e un entroterra panoramico. Ciò che rende l’isola così 
speciale lo ammirerete nel corso di questa piacevole escursione a piedi, che vi permetterà di 
esplorare gli angoli più reconditi della città, le sue perle nascoste, stradine tortuose e giardini murati. 
La sua pianta vi sembra confusa? Non è un caso. Progettata in questo modo per prevenire gli 
attacchi dei pirati, la città continua a lasciare perplessi tutti tranne gli abitanti del posto. Caratteristica 
di quest’isola sono i numerosi mulini a vento, testimonianza di un’era passata durante la quale 
macinavano il grano con cui veniva prodotto il pane per l’isola. Questi mulini, che svettano fieri 
contro il vento battente, sono ormai un simbolo dell’isola che merita di essere fotografato. Per 
concludere in bellezza la vostra escursione, assecondate i vostri sensi con un bicchiere di ouzo e 
squisiti antipasti greci misti chiamati mezedes, prima di fare ritorno alla nave.

IL CENTRO STORICO DI NAPOLI  

NAP02  |  Durata: circa 4 ore
Partendo dal porto raggiungerete il noto quartiere di Posillipo, situato su un’alta collina. Per 
raggiungerla, viaggerete lungo le più belle ed importanti strade di Napoli. L’escursione prosegue 
con una visita alla nota Galleria del Principe Umberto I, al Teatro San Carlo (visita esterna) e alla 
Piazza del Plebiscito. Alla fine avrete del tempo libero per lo shopping e per visitare la Chiesa di 
San Lorenzo, il centro storico e l’antica città greco-romana. 

MITO, MAGIA E SPLENDORE: L’ISOLA DI DELOS 

MYK04  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Nel cuore dell’arcipelago delle Cicladi si trova Delos, “l’isola della luce”, protagonista della vostra 
escursione. Dopo un breve viaggio in barca, inizierete a esplorare le rovine di Delos e la sua ricca 
mitologia. Secondo la leggenda, Zeus si innamorò della bellissima Latona, che rimase incinta. Questo 
provocò le ire di Era, moglie di Zeus, che proibì alla Madre Terra di offrire rifugio a Latona. Ma 
proprio quando ogni speranza sembrava perduta, dall’acqua emerse un’isola – Delos – sulla quale 
Latona poté dare alla luce i gemelli Artemide e Apollo. Famosa meta di pellegrinaggio tra gli antichi 
greci, Delos divenne uno dei più importanti luoghi sacri dell’antichità. Tra i resti di quest’epoca spicca 
la Via dei Leoni, così chiamata per una fila di leoni in marmo nasso risalenti al VII secolo che sembrano 
difendere il luogo in cui, secondo la mitologia, Latona partorì. Potrete quindi arricchire ulteriormente 
la vostra straordinaria esperienza salendo al Monte Cinto, dalla cui vetta Zeus avrebbe visto nascere 
i suoi gemelli. Non lasciatevi intimorire dalla camminata, perché il panorama che vi attende lassù 
saprà ricompensarvi. Potrete inoltre ammirare alcuni degli altri numerosi monumenti presenti nel 
sito archeologico prima di iniziare il viaggio di ritorno alla vostra nave.

ESCURSIONE AL VESUVIO 

NAP04  |  Durata: circa 4 ore
Lo splendido Golfo di Napoli è dominato da uno dei simboli più famosi della città, il Vesuvio, un 
vulcano il cui cono principale raggiunge un’altezza di quasi 1300 metri. Anche se i fianchi del Vesuvio 
portano i segni delle eruzioni vulcaniche avvenute nel corso degli anni, la vegetazione vi cresce 
comunque rigogliosa: mano a mano che si sale di quota, i vigneti piantati ai piedi del vulcano lasciano 
il posto a macchia e foreste. L’eruzione più famosa del Vesuvio è certamente quella verificatasi nel 
79 d.C., e che provocò la distruzione di Pompei ed Ercolano, città successivamente riscoperte 
soltanto nel XVIII secolo. Una piacevole passeggiata guidata vi condurrà fino al cratere, dove potrete 
osservare il letto di lava e ammirare il panorama che si apre sul meraviglioso Golfo di Napoli. Il 
viaggio di ritorno alla nave offrirà altre occasioni per ammirare paesaggi incantevoli.
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Nota bene: quest’escursione prevede lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare; ci sono grandi lastre di pietra sulle strade di Pompei per questo sconsigliamo l’escursione agli ospiti con difficoltà di 
deambulazione o in sedia a rotelle.

Nota bene: quest’escursione comprende un lungo percorso a piedi. La visita alla chiesa dipende dall’approvazione del vescovo, per questo il programma verrà riconfermato a bordo. Si consiglia un abbigliamento 
adeguato per la visita dei luoghi di culto.

Nota bene: questa escursione non è consigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. 

Nota bene: indossate calzature comode per affrontare la salita di 30 minuti fino al cratere. In caso di maltempo il giorno di scalo il programma del tour potrebbe essere modificato in una panoramica di 
Napoli. 
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TOUR PANORAMICO DI ODESSA

ODE01  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Odessa è una meravigliosa città ucraina che si affaccia sul Mar Nero, un vero e proprio gioiello che 
avrete modo di esplorare partecipando ad un tour panoramico che vi svelerà le principali attrazioni 
del luogo. Passeggiando lungo la via principale di Odessa è possibile ammirare la gigantesca scalinata 
Potemkin, la statua eretta in onore del famoso poeta russo Pushkin e la straordinaria facciata del 
Teatro dell’Opera. Seguirà la visita al Museo delle Belle Arti che conserva una favolosa collezione 
di opere realizzate da artisti ucraini e russi, dopodiché è prevista una breve sosta nel quartiere di 
Arcadia, a pochi passi dai numerosi caffè e ristoranti che animano la movida cittadina. Questo 
entusiasmante itinerario si concluderà al parco di Shevchenko dove potrete rilassarvi e godervi 
una straordinaria veduta del Mar Nero, ricordatevi quindi la macchina fotografica! Il tour di Odessa 
volgerà al termine con il rientro al molo di imbarco. 

L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA   

OLB01  |  Durata: circa 5 ore
Lasciata Olbia, con un breve viaggio in pullman vi dirigerete a nord verso la cittadina costiera di 
Palau, dove salirete su un ferry-boat per raggiungere La Maddalena, una delle sette isole che formano 
l’Arcipelago della Maddalena, situato nelle Bocche di Bonifacio tra la Sardegna nord-orientale e la 
Corsica. La Maddalena, che vanta una lunga storia militare e ha anche ospitato l’Ammiraglio Nelson 
e la sua flotta, ora fa parte del Parco Nazionale Arcipelago della Maddalena. La costa di granito e 
l’interno verdeggiante costituiscono un ricco habitat naturale per vari animali selvatici, e la sua 
bellezza incontaminata attira turisti provenienti da tutto il mondo. Un’escursione in pullman alla 
scoperta delle principali bellezze dell’isola sarà seguita da un po’ di tempo libero, che vi consentirà 
di esplorare La Maddalena a vostro piacimento. Il meraviglioso paesaggio merita di essere 
immortalato, quindi non dimenticate la macchina fotografica! Questa piacevole escursione si conclude 
con il viaggio di ritorno a Olbia e alla vostra nave. 

VISITA DELLA CITTÀ E CATACOMBE

ODE03  |  Durata: 4 ore
Con una storia che risale al Medioevo, Odessa, una delle più grandi città dell’Ucraina e importante 
porto di mare, riserva molte bellezze che meritano di essere ammirate. Durante la prima parte 
dell’escursione, lascerete il porto per andare a scoprirla a piedi, seguendo un itinerario che vi vedrà 
percorrere il viale Primorsky , che ospita alcuni dei più importanti monumenti della città, tra cui 
quello al Duca di Richelieu e la famosa Scalinata Potëmkin, che appare più lunga o più corta in base 
alla prospettiva dalla quale la si guarda. È prevista una sosta vicino al Teatro dell’Opera, capolavoro 
ottocentesco in stile barocco viennese, tutto da fotografare. La seconda parte dell’escursione vi 
vedrà salire a bordo di un moderno pullman, che con un viaggio di circa un’ora vi porterà al paesino 
di Nerubayskoe e alle famose catacombe create con l’estrazione di pietra calcarea, che si estendono 
per più di 3.000 chilometri. Dopo aver visitato le catacombe e il museo, il vostro viaggio di ritorno 
a Odessa vi regalerà il panorama meraviglioso di paesini pittoreschi, vasti campi di grano e rigogliosi 
vigneti, il che spiega come mai l’Ucraina è anche soprannominata “il paniere d’Europa”. 

GIRO PANORAMICO DELLA COSTA SMERALDA 

OLB02  |  Durata: circa 4 ore
Bella di nome e incantevole di natura, la verde Costa Smeralda è uno dei tratti costieri più esclusivi 
di tutta la Sardegna e una famosa meta per le vacanze dei super-ricchi. L’escursione inizia con un 
panoramico viaggio in pullman, durante il quale è prevista una sosta per scattare fotografie a Cala 
di Volpe. Quindi sarà la volta di Porto Cervo e della sua graziosa piazzetta dove avrete del tempo 
libero da trascorrere a vostro piacimento. Proseguirete poi verso Baja Sardinia, stupenda insenatura 
con una meravigliosa distesa di sabbia bianca prima di tornare al porto e alla vostra nave.

PALAZZI NOBILIARI DI ODESSA

ODE04  |  Durata: 4 ore
Non perdetevi questa grande opportunità di esplorare Odessa e i suoi meravigliosi edifici antichi 
con un’escursione che vi farà conoscere i principali monumenti della città vecchia e i palazzi legati 
a due dei suoi più famosi aristocratici: il conte Lev Tolstoj e il principe Gagarin. Uno di questi è la 
Casa degli Scienziati, ex residenza di un cugino del conte Tolstoj, celebre autore di Guerra e pace. 
L’architettura barocca di questo edificio del XVIII – XIX secolo non è solo splendida all’esterno, 
ma anche meravigliosa all’interno, con decorazioni in marmo e oro e mobili ricoperti di seta cinese 
tutti da ammirare. L’escursione quindi prosegue all’ex villa ottocentesca del principe Gagarin, che 
ora ospita il Museo della Letteratura Russa e Ucraina con manoscritti ed effetti personali di Puškin, 
Bunin, Brodskij e altri famosi scrittori e poeti. Seguirà uno speciale recital di violino nella Sala Dorata 
della villa, accompagnata da un bicchiere di champagne. È infine prevista una sosta al magnifico 
Teatro dell’Opera di Odessa prima del vostro ritorno al porto e alla nave.

SANTA TERESA DI GALLURA 

OLB04  |  Durata: 5 ore
Dopo aver lasciato il porto di Olbia in pullman, con questa piacevole escursione raggiungerete San 
Pantaleo, grazioso paesino arroccato sulla Costa Smeralda. Qui è prevista una breve sosta che vi 
permetterà di fare due passi, curiosare nei negozietti e visitare i laboratori artigiani. L’escursione 
prosegue attraverso la parte più settentrionale dell’isola alla volta di Santa Teresa di Gallura, località 
costiera affacciata sulle Bocche di Bonifacio e sulla Corsica. Seguirà una visita guidata di questa 
piccola ma incantevole cittadina, quindi avrete del tempo libero per una passeggiata per conto 
vostro. Rientro al porto.
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Nota bene:  non è consentito fare fotografie e riprese video durante la visita al Museo delle Belle Arti.

Nota bene: questa escursione non è consigliata ad ospiti con problemi motori, che soffrono di claustrofobia o in sedia a rotelle.Nota bene: consigliamo di portare con voi una giacca a vento per la visita alle catacombe e di indossare calzature comode. Questa escursione non è consigliata ad ospiti con problemi motori, che soffrono 
di claustrofobia o in sedia a rotelle.

Nota bene: questa escursione non è consigliata ad ospiti con problemi motori, che soffrono di claustrofobia o in sedia a rotelle.

4342



Il meglio di  PALERMO  |  ITALIA Il meglio di  PALMA DI MAIORCA  |  SPAGNA 

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

ST
O

R
IA

 E
 C

U
LT

U
R

A

BE
LL

EZ
Z

E 
D

EL
LA

 C
IT

T
À

PALERMO E MONREALE 

PMO02  |  Durata: circa 4 ore
Il tour in autobus toccherà i principali punti di interesse della città con una sosta per una visita 
completa della Cattedrale. Questo edificio, costruito con un’insolita commistione dello stile 
normanno e di quello arabo, ospita le tombe di diversi re normanni e dell’Imperatore Federico II. 
Un altro edificio di culto degno di nota è poi la “Casa Professa”, una delle chieste barocche più 
interessanti di Palermo. In seguito potrete andare alla scoperta dei dintorni di Palermo con un 
viaggio in autobus alla volta di Monreale, a soli 8 km di distanza; qui potrete fare una visita a piedi 
della città e scoprirne la Cattedrale, dove è conservata una meravigliosa collezione di mosaici d’oro 
che raffigurano scene del Vecchio e Nuovo Testamento. Alla fine avrete del tempo libero da dedicare 
allo shopping, per poi tornare alla nave. 

CENA E SPETTACOLO AL SON AMAR 

PMI03  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Per le sue spiagge da cartolina, un sole che splende tutto l’anno e un paesaggio spettacolare, Maiorca, 
splendida isola delle Baleari, è diventata una famosa destinazione turistica negli anni ‘50. Ma oltre a 
questa bellezza naturale, l’isola vanta anche una vivace vita notturna, e ne è un ottimo esempio il 
Son Amar, cuore pulsante di Maiorca e finestra sul mondo. Fin dai primi anni ’60, una casa padronale 
maiorchina risalente al XVI secolo, situata appena fuori Palma, è l’elegante ambientazione dello 
spettacolo che vi aspetta. Preparatevi a deliziare il vostro palato con una cena gourmet di quattro 
portate, durante la quale assisterete a uno show che unisce canzoni, ballo, commedia e acrobazie, 
il tutto ispirato ai più remoti angoli della terra. Un cast di circa 30 performer e coreografi di livello 
mondiale vi porterà in un viaggio in giro per il mondo, da Broadway a Bollywood, dall’Africa a Parigi 
e dall’Irlanda alla Spagna. Aggiungeteci costumi vistosi, una scenografia sontuosa e un incredibile 
gioco di luci e suoni e avrete una serata da ricordare per tutta la vita. Seguirà il ritorno alla vostra 
nave, durante il quale potrete continuare ad assaporare la magia appena vissuta. 

CEFALÙ 

PMO04  |  Durata: circa 5 ore
Vi proponiamo un’escursione a Cefalù, piccola cittadina a un’ora da Palermo, fondata dal re normanno 
Ruggero II nel XII secolo sul sito di un precedente insediamento storico. Dopo un trasferimento 
di circa un’ora giungerete in questa cittadina per visitare la Cattedrale di Cefalù, il “Duomo del 
Cristo Pantocratore”, esempio di architettura normanno-romanica con meravigliosi interni ricoperti 
di mosaici normanno-bizantini. In seguito avrete del tempo libero per passeggiare attraverso le sue 
strette stradine dense di atmosfera; non dimenticatevi di visitare il lavatoio pubblico, retaggio 
dell’epoca medievale, scolpito nella roccia. Infine, a Cefalù potrete acquistare bellissimi souvenir di 
artigianato locale.

VISITA DI PALMA 

PMI01  |  Durata: circa 4 ore
Vi proponiamo una visita panoramica di Palma con una sosta fotografica al Castello Bellver, una 
storica fortezza gotica. Avrete del tempo libero nel quartiere del Barrio Gótico per visitare gli 
interni della Cattedrale gotica, costruita nel 1230 sulle fondamenta di un’antica moschea. Le tradizioni 
spagnole sono mantenute in vita anche nella “Plaza de Toros”, dove si continuano a tenere le corride. 
Un’altra tradizione dell’isola di Maiorca riguarda la produzione di perle sintetiche, che conoscerete 
nel dettaglio visitando una fabbrica di “perle di Maiorca”. Le perle vengono prodotte sull’isola fin 
dal XIX secolo e sono note in tutto il mondo per la loro qualità: solo i grandi esperti sono capaci 
di distinguerle dalle perle vere. 

PALERMO & LA CAPPELLA PALATINA 

PMO06  |  Durata: circa 4 ore
Unitevi a noi per un tour attraverso le strade e le piazze di questa vivace città della Sicilia. Fermatevi 
ad ammirare il monumento più interessante di Palermo, la Cappella Palatina, commissionata da 
Ruggero II di Sicilia nel 1132 e i cui lavori di costruzione durarono ben otto anni. Entrando nel sito 
rimarrete colpiti dall’eleganza e dalla luminosità dei meravigliosi mosaici che ricoprono i soffitti e 
la cupola. Proseguirete il tour visitando altri siti architettonici interessanti di Palermo, tra cui il Palazzo 
dei Normanni (visita degli esterni) e la Cattedrale (visita degli esterni). Non perdetevi l’occasione 
per curiosare nel meraviglioso Mercato del Capo, il più grande mercato per la vendita del pesce 
di Palermo. L’escursione si concluderà con una visita al Teatro Massimo (visita degli esterni) prima 
di tornare al porto.

LE GROTTE DEL DRAGO 

PMI02  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
La speleologia è la scienza che studia le grotte, e chiunque sia interessato alla geologia e ai fenomeni 
naturali rimarrà stupito di fronte a uno dei complessi di grotte più suggestivi al mondo, creato 
dall’erosione del mare. Le grotte, lunghe 2 km, presentano una serie di laghi, tra cui il Lago Martel, 
il più grande lago sotterraneo al mondo. L’atmosfera sarà ancora più intensa grazie a un concerto 
che i musicisti eseguiranno da piccole imbarcazioni. Tornati in superficie, avrete del tempo per 
visitare la fabbrica di perle di Manacor, per poi tornare alla nave.
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Nota bene: è necessario salire alcuni gradini per visitare la Cattedrale di Monreale. Le guide daranno informazioni all’esterno dei siti; gli ospiti visiteranno gli interni individualmente. Potrebbero esserci delle 
limitazioni per effettuare riprese video durante la visita ai luoghi di culto. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato alla visita delle chiese.

Nota bene: non è consentito fare fotografie o riprese video durante la visita alla tenuta del Son Amar. 

Nota bene: l’escursione comprende percorsi a piedi su terreno irregolare per questo la sconsigliamo ad ospiti con difficoltà di deambulazione. Potrebbero esserci delle limitazioni per effettuare riprese video 
durante la visita ai luoghi di culto. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento adeguato alla visita delle chiese.

Nota bene: quest’escursione non è prevista per gli ospiti a bordo di MSC Opera e MSC Sinfonia. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Durante l’escursione gli ospiti in sedia 
a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. 
Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione. L’utilizzo di macchine fotografiche e videocamere potrebbe essere limitato. Nota bene: nelle grotte vi sono diversi scalini e il terreno è scivoloso, per questo sconsigliamo l’escursione ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito fare fotografie o 
riprese video durante la visita alle Grotte. Quest’escursione non è prevista per gli ospiti a bordo di MSC Opera e MSC Sinfonia.
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Il meglio di  PIREO  |  GRECIA Il meglio di  SALERNO  |  ITALIA 

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO  Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO  Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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PLAKA, ACROPOLI & MUSEO ARCHEOLOGICO 

PIR02  |  Durata: circa 6 ore
Il porto del Pireo, poco lontano da Atene, è un ottimo punto di partenza per visitare la capitale 
della Grecia e naturalmente la celebre acropoli, antica cittadella situata in cima a una collina rocciosa 
che svetta a 150 metri nel bacino dell’Attica. Questo sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO non 
ospita soltanto i resti archeologici di vari edifici antichi, ma anche il magnifico Partenone, simbolo 
di Atene. Costruito tra il 447 e il 432 a.C., il tempio del Partenone era originariamente dedicato 
alla dea Atena. Nel V secolo d.C. fu convertito in chiesa cristiana consacrata alla Vergine Maria e 
nel XV secolo in moschea, alla quale fu aggiunto un minareto. Oggi il Partenone è considerato 
l’emblema della Grecia antica e la culla della moderna democrazia. L’escursione panoramica vi 
consentirà di ammirare le principali bellezze di questa città dal comfort di un moderno pullman. 
Avrete anche il tempo di visitare lo straordinario Museo Archeologico Nazionale – un archivio di 
rari reperti che non conosce eguali – e il quartiere vecchio di Atene, la cosiddetta Plaka, 
accuratamente restaurato. Gli splendidi edifici in stile neoclassico, i vicoli stretti e i resti archeologici 
che la caratterizzano le conferiscono un’atmosfera antica che vi farà innamorare. L’escursione si 
conclude con il ritorno al Pireo e alla vostra nave.

POMPEI

SLN01  |  Durata: circa 4 ore
Un trasferimento di circa 40 minuti vi condurrà a Pompei, città un tempo fiorente, fino a quando 
non fu improvvisamente sepolta da lava, ceneri e lapilli in seguito alla catastrofica eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. La città rimase nascosta e perfettamente conservata sotto tonnellate di ceneri 
vulcaniche per quasi 1700 anni, prima di essere riscoperta per caso a metà del XVIII secolo, evento 
a cui fece seguito l’inizio degli scavi. I molti reperti rinvenuti, in particolare gli oggetti legati alla 
quotidianità tra cui anche alimenti come pane e miele, consentono al visitatore di farsi un’idea 
concreta della vita di tutti i giorni al tempo degli antichi Romani. Nel corso di un’affascinante visita 
guidata a piedi imparerete a conoscere la storia di questo vasto sito archeologico, unico nel suo 
genere. 

ACROPOLI ESCLUSIVA E CANALE DI CORINTO

PIR18  |  Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Scendete dalla nave per andare a esplorare due dei luoghi più famosi della Grecia, con un’escursione 
destinata a offrirvi tanto divertimento e una visita approfondita delle destinazioni scelte: il Partenone, 
con le sue proporzioni auree, e l’imponente Canale di Corinto. Dopo un breve viaggio dal Pireo 
alla città alta di Atene, passerete per il propileo prima di raggiungere il Partenone, monumento 
simbolo dell’antica Grecia che svetta sull’acropoli. Risalente al 432 a.C., il maestoso edificio domina 
l’altrettanto splendido Tempio di Atena Nike, l’Eretteo e la città vecchia di Atene, e vi regala un 
panorama meraviglioso. Quindi sarà la volta della colossale struttura del Canale di Corinto. Lo 
stretto istmo che separa la penisola del Peloponneso dalla Grecia continentale fu scavato e nel 
1893, dopo l’estrazione di terra e roccia e il superamento di non pochi ostacoli, il canale fu ultimato. 
Saliti a bordo di una barca nel paesino di Isthmia, rimarrete senza fiato percorrendo il canale tra 
pareti che si ergono altissime. Tornati sulla terraferma, avrete anche l’opportunità di scattare stupende 
fotografie dal ponte che attraversa il canale. La vostra escursione si conclude con il piacevole viaggio 
di ritorno al Pireo e alla nave.

LA COSTIERA AMALFITANA 

SLN02  |  Durata: circa 4 ore
Lasciato il porto di Salerno, partirete per un’escursione panoramica alla scoperta delle bellezze 
della Costiera amalfitana, che è stata inserita tra i paesaggi culturali tutelati dall’UNESCO come 
Patrimonio dell’Umanità. I pittoreschi paesini lungo questo litorale sono indissolubilmente legati al 
mare, sia per il turismo che per il commercio, e la loro posizione ha contribuito alla loro crescita 
economica. È prevista una sosta nell’incantevole località di Amalfi, dove visiterete l’imponente 
Cattedrale che domina la piazza principale e fonde elementi architettonici romanici, bizantini, gotici 
e barocchi, oltre all’adiacente Chiostro del Paradiso, che ospita antichi mosaici, dipinti e 120 colonne. 
Se ci sarà tempo, potrete passeggiare per gli stretti vicoli di Amalfi per conto vostro prima di fare 
ritorno al porto e alla vostra nave.

ATENE & L’ACROPOLI 

PIR04  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Concedetevi una pausa dalla vita di bordo per una visita alle maggiori attrazioni di Atene, una 
passeggiata tra le principali strade e piazze pervase di cultura classica. Atene non è soltanto 
considerata da molti la culla della civiltà occidentale e della moderna democrazia, è una cornucopia 
di meraviglie, tutte da non perdere. Dopo una visita panoramica in autobus della città, proseguirete 
verso una delle attrazioni più rappresentative di Atene: l’imponente Acropoli, un altopiano che si 
erge a un’altezza di 150 metri sulla città. Tra i numerosi esempi di architettura greca classica, il sito 
vanta il celeberrimo Partenone, un enorme tempio dedicato alla dea greca Atena, considerato uno 
dei monumenti più importanti al mondo. È infine prevista una breve sosta per l’acquisto di souvenir 
prima che l’escursione abbia termine con il ritorno alla nave.

VISITA DI SALERNO 

SLN07  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Adagiata sull’omonimo golfo, la città di Salerno rappresenta una porta di accesso a due zone costiere 
famose in tutto il mondo per la loro incantevole bellezza: la costiera amalfitana e la costa del Cilento. 
Un pullman vi condurrà al castello di Arechi, risalente all’VIII secolo e residenza di Arechi II, Duca, 
e in seguito Principe, di Benevento. Arroccato in cima al Colle Bonadies, a circa 300 metri sul livello 
del mare, il castello offre meravigliosi scorci su Salerno e il territorio circostante. Durante la breve 
sosta al primo punto panoramico potrete scattare splendide foto prima di ritornare al centro 
storico di Salerno, il cuore pulsante della città, ricco di magnifiche chiese medievali. Una guida vi 
accompagnerà nell’esplorazione degli stretti vicoli che si snodano dalla zona circostante la Cattedrale 
(anche conosciuta come Duomo), dedicata al santo patrono della città, San Matteo Apostolo 
(autore di uno dei quattro Vangeli che compongono il Nuovo Testamento). I lavori della Cattedrale 
furono avviati nel 1076 da Roberto il Guiscardo mentre la consacrazione avvenne nel 1085 ad 
opera di Papa Gregorio VII. La passeggiata nel centro storico della città prosegue con una visita al 
Giardino della Minerva, il primo giardino botanico in Europa coltivato a piante medicinali. Immergetevi 
nell’atmosfera di questo luogo, ricco di una stupefacente varietà di piante e fiori, e ammirate gli 
spettacolari panorami che si aprono sul mare prima di ritornare al porto.
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Nota bene: quest’escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare per questo la sconsigliamo ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Nota bene: quest’escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare; vi sono grandi lastre in pietra sulle strade di Pompei, per questo sconsigliamo la partecipazione ad ospiti con difficoltà 
di deambulazione o in sedia a rotelle. 

Nota bene: l’escursione comprende lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare ed è quindi sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Escursione disponibile unicamente 
durante i seguenti scali di MSC Opera 09.07.2015 + 23.07.2015 + 06.08.2015 + 20.08.2015 + 03.09.2015 + 17.09.2015.

Nota bene: l’escursione potrà svolgersi in autobus o in barca a seconda delle prescrizioni sul traffico in vigore lungo la Costiera Amalfitana il giorno dello scalo. 

Nota bene: l’escursione comprende lunghi percorsi a piedi su tratti di terreno irregolare per questo non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Nota bene: questa escursione si svolge a piedi su terreni accidentati, salite e scalini. Si sconsiglia pertanto la partecipazione agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.
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Il meglio di  SANTA CRUZ DE TENERIFE  |  SPAGNA
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LAS CAÑADAS DEL TEIDE 

TEN01  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Un viaggio panoramico a bordo di un moderno pullman dotato di ogni comfort vi condurrà dal 
porto all’entroterra attraverso le lussureggianti foreste de La Esperanza fino a El Portillo, accesso 
naturale alla catena montuosa circolare di Las Cañadas. È questo il luogo in cui sorge il Monte Teide, 
vulcano il cui picco raggiunge la vertiginosa altezza di 3718 metri sul livello del mare. L’escursione 
proseguirà fino al Dedo de Dios, o “Dito di Dio”, spuntone roccioso dall’incredibile conformazione 
geologica, un punto panoramico perfetto presso il quale effettuare una breve sosta fotografica. Un 
pranzo in tutta tranquillità allieterà la giornata. Lungo il viaggio di ritorno al porto e alla nave non 
perdetevi altre viste mozzafiato dell’incantevole isola di Tenerife.

PUERTO DE LA CRUZ  

TEN02  |  Durata: circa 4 ore
Situata nell’Oceano Atlantico, a ovest della costa africana, Tenerife è la più grande delle isole Canarie 
e vanta un clima mite, una campagna meravigliosa e tante splendide località costiere. Una di queste 
sarà la destinazione della vostra escursione: si tratta di Puerto de la Cruz, sulla costa settentrionale 
dell’isola. Raggiungibile con un breve viaggio in pullman da Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la 
Cruz è il principale centro turistico dell’isola, la sua capitale e il posto giusto in cui trascorrere 
qualche ora: potrete esplorare le vie affollate, respirare la vivace atmosfera o dedicarvi allo shopping 
nei vari negozi. I numerosi caffè sul lungomare vi daranno l’opportunità di fare una pausa, bere 
qualcosa, rilassarvi e ammirare la meravigliosa vista sull’Oceano Atlantico. Sarà quindi la volta dei 
meravigliosi giardini botanici, che con la loro varietà di piante tropicali rappresentano un vero e 
proprio paradiso terrestre. La vostra escursione si conclude con il rilassante viaggio di ritorno al 
porto di Santa Cruz de Tenerife.

UN ASSAGGIO DI TENERIFE  

TEN03  |  Durata: circa 5 ore
Lasciato il porto, raggiungerete San Andrés, un caratteristico villaggio di pescatori. Farete una sosta 
alla spiaggia di “Las Teresitas” prima di proseguire verso “El Baladeiro”, il punto più alto dell’isola, da 
dove si aprono splendidi panorami sulla valle sottostante. In seguito attraverserete la valle per 
raggiungere il paesino di Taganana, noto per i suoi vigneti e per i prodotti di latte di capra. Avrete 
così modo di assaggiare formaggio di capra e dell’ottimo vino locale prima di proseguire per “La 
Laguna”, antica capitale spagnola. 
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Nota bene: quest’escursione non è adatta ai passeggeri con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Escursione non disponibile durante lo scalo del 02 novembre 2015 di MSC Splendida e per gli 
ospiti a bordo di MSC Sinfonia e di MSC Opera.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: quest’escursione non è adatta ai passeggeri con difficoltà di deambulazione.

Il meglio di  SANTORINI  |  GRECIA
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IL VILLAGGIO DI OIA 

JTR01  |  Durata: circa 4 ore
Un breve trasferimento in lancia vi porterà al porto di Athinios, dove salirete a bordo di un autobus 
per raggiungere Oia, caratteristico villaggio greco con strette stradine, chiese bianche e cupole blu, 
una vera visione da cartolina del Mediterraneo! Questo paesino è noto per la sua ubicazione in 
cima a una collina che offre splendide vedute sul Golfo di Santorini. Altre delizie vi attendono in 
una vicina enoteca; qui assaggerete dei piatti locali e degusterete dei vini squisiti. L’escursione termina 
al villaggio di Fira, non lontano dalla Cattedrale Metropolitana ortodossa, dove le guide vi forniranno 
indicazioni per prendere la funivia che vi riporterà al porto. 

ESCURSIONE ALLA “CALDERA” 

JTR02  |  Durata: circa 3 ore
Navigate attraverso la “Caldera”, il Golfo di Santorini, fino alla piccola, inabitata isola di Nea Kameni. 
Qui si trova un vulcano che visiterete a piedi e che arricchisce le acque attorno all’isola. Da qui 
proseguirete verso l’isola di Palea Kameni, dove la barca ancorerà per circa 30 minuti in modo da 
consentirvi di fare delle nuotate nelle calde acque sulfuree. Ritorneremo poi al molo per salire sulle 
lance che vi riporteranno alla nave. 

IL MEGLIO DI SANTORINI 

JTR05  |  Durata: circa 7 ore e 30 minuti, pranzo non incluso
Emozionante, esclusiva, vivace: tre aggettivi per descrivere non solo questa escursione, ma anche 
l’isola greca di Santorini, creatasi con il crollo del cratere lasciato da una violenta eruzione vulcanica, 
del quale è rimasto solo il bordo, la cosiddetta caldera. Dopo un breve viaggio in barca al porto di 
Athinios, proseguirete in pullman per esplorare la storia, la capitale e il suggestivo paesaggio di 
Santorini. La prima tappa sarà l’antica Akrotiri, cittadina fiorente all’epoca dell’età del bronzo minoica, 
ma che successivamente fu sepolta dalle ceneri verso la metà del secondo millennio a.C. Dall’inizio 
dei lavori di scavo, intrapresi nel 1967, sono stati portati alla luce molti reperti splendidamente 
conservati, tra i quali affreschi e anche edifici di tre piani. Avrete circa 1,5 ore per ammirare questo 
sito preistorico prima di raggiungere Fira, capitale di Santorini, dove avrete altro tempo libero da 
trascorrere a vostro piacimento. Qui vi attendono graziosi vicoli da percorrere, caffè in cui concedersi 
un po’ di relax e lo spettacolare panorama dei Kamenis, due isolotti vulcanici nella baia. Infine sarà 
la volta di Oia, paesino bianco e blu in tipico stile cicladico, arroccato sul bordo della caldera. Dopo 
una visita guidata lungo le sue suggestive stradine acciottolate, una sosta presso una cantina vinicola 
vi offrirà la possibilità di gustare prelibatezze locali e di partecipare a una degustazione di vini prima 
che un minibus vi conduca al porto di Ammoudi dal quale, in lancia, raggiungerete la vostra nave.
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Nota bene: potrebbero esserci lunghe code alla stazione della funivia o nel punto d’imbarco per la lancia. Quest’escursione comprende l’imbarco e lo sbarco in lancia e percorsi a piedi su strade pavimentate 
con ciottoli; inoltre sarà necessario salire diversi gradini, per questo la sconsigliamo agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.

Nota bene: l’escursione è prevista da giugno fino a fine settembre. Ci sono lunghe code per poter salire sulla lancia. A seconda della posizione della barca, dovrete nuotare in mare aperto per raggiungere 
le sorgenti calde. L’escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione ed è invece consigliata per buoni nuotatori. 

Nota bene: poiché questa escursione include la salita e la discesa da un tender (barca) e tratti a piedi su strade acciottolate con gradini, non è adatta agli ospiti con problemi di mobilità o in sedia a rotelle. 
La sosta a Fira non sarà effettuata durante gli scali di MSC Opera e MSC Lirica; durante questi scali la durata dell’escursione sarà di 5 ore e 30 minuti. Potrebbero esserci code per prendere il minibus fino 
al porto di Ammoudi e per imbarcare sul tender che vi ricondurrà a bordo.
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IL MEGLIO DI SOCHI E LA DACIA DI STALIN 

SOC01  |  Durata: 4 ore circa
La località di Sochi e la ex residenza estiva di Joseph Stalin sono le affascinanti destinazioni 
protagoniste di questo tour di mezza giornata. Presso il molo di imbarco salirete a bordo di un 
pullman per un breve tragitto al Park Hotel, punto di partena dal quale potrete fare una passeggiata 
che si snoda dal  lungomare verso il centro della città  per visitare la Piazza del Teatro, sede del 
neoclassico Teatro d'Inverno. Nuovamente a bordo del pullman vi dirigerete  verso una delle 
sorgenti sulfuree più antiche di Sochi: il maestoso centro termale Matsesta Spa , noto per la ricchezza 
dei minerali dalle benefiche proprietà terapeutiche contenuti nelle acque.  Avrete tempo per 
esplorare e scattare qualche foto prima di risalire sul pullman in direzione delle verdi colline dalle 
quali si intravedono le spiagge di ciottoli di Sochi. Immersi in un’oasi di serenità raggiungerete la 
residenza estiva di Stalin, una dacia a 3 piani edificata nel 1937 caratterizzata da colori adatti a 
camuffare l'edificio tra gli alti pini della California. La dacia, che conserva gran parte dei suoi infissi 
e arredi originali, è ora un hotel ma è possibile visitarne gli interni e le verande ombreggiate. In una 
delle sale è ospitata una statua di cera a grandezza naturale raffigurante Stalin seduto alla scrivania 
sulla quale troneggia il calamaio d'argento, regalo di Mao Zedong durante una visita. Il tour volge 
al termine e potrete quindi fare ritorno alla vostra nave.

LE CASCATE DI AGURA 

SOC04  |  Durata: 4 ore circa
Questo tour, della durata di mezza giornata, vi porterà nel cuore del vicino entroterra di Sochi e 
vi offrirà la possibilità di sgranchire le gambe per vedere una delle piccole meraviglie naturali del 
luogo: le bellissime gole di Agura con le annesse cascate. A bordo di un pullman affronterete un 
breve tragitto lungo i viali alberati di Sochi, per poi dirigervi verso l'interno seguendo il fiume Agura 
che sorge nelle montagne Alek e compie un vertiginoso salto nei pressi della gola, formando una 
splendida cascata. Dopo aver lasciato il pullman in una vasta radura adibita alla sosta, proseguirete 
a piedi tra faggi, aceri e tigli in un percorso di circa 40 minuti con il fiume che scorre di fianco. La 
bellissima cascata farà la sua comparsa in un punto in cui la gola si restringe sgorgando da un 
crepaccio sottile, dandovi quasi l'impressione di rompere la roccia in due. Non dimenticate di 
scattare alcune foto prima di effettuare una breve e confortevole sosta presso un punto ristoro 
per intraprendere quindi il viaggio di ritorno e, mentre la guida evidenzierà le attrazioni principali, 
attraverserete il lungo viale di Sochi denominato Kurortny Prospekt, prima di rientrare a bordo.

VISITA CULTURALE DI SOCHI 

SOC05  |  Durata: 3 ore circa
Le numerose e varie attrazioni culturali della città di Sochi sono le vere protagoniste di questo 
divertente tour. A pochi passi dal porto visiterete la Chiesa Russa Ortodossa di San Michele 
Arcangelo per proseguire verso Piazza Art dove vengono esposte le piccole sculture realizzate da 
artisti locali,  passando attraverso il neoclassico  portico a quattro colonne che contraddistingue il 
Museo d'Arte. La passeggiata prosegue lungo la zona del lungomare in direzione del centro di 
Sochi, passando per il monumento dedicato alla seconda guerra russo-turca e per lo storica 
Primorskaya, il primo albergo sulla piazza principale di Sochi; vi dirigerete verso Piazza del Teatro 
per fare una sosta presso il neoclassico Teatro d' Inverno, dove potrete gustare un bicchiere di 
spumante nella hall prima di assistere all'esibizione di un gruppo folk o di un quartetto d'archi da 
camera, a seconda dell'orario del vostro arrivo. In entrambi i casi la musica che ascolterete vi  offrirà 
un assaggio dello straordinario patrimonio musicale della Russia. Dopo il concerto farete ritorno 
sul pullman per rientrare  in porto e quindi a bordo della nave.
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VISITA PANORAMICA DI SPALATO 

SPL01  |  Durata: circa 4 ore
Spalato è una delle più antiche città affacciate sull’Adriatico, risalente a circa 1700 anni fa, sebbene 
alcuni sostengano che le sue origini siano ancora più remote e siano legate ai Greci, che qui 
avrebbero stabilito una colonia. La vostra escursione inizierà con un tour panoramico della città 
fina a raggiungere il cuore antico di Spalato, dove si trova il maestoso Palazzo di Diocleziano. 
Costruito a cavallo tra il III e IV d.C., l’imponente edificio fu commissionato dall’imperatore romano, 
che si ritirò qui dopo aver abdicato. La città di Spalato è stata costruita intorno al palazzo e in parte 
sulle sue rovine. I resti dell’edificio sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1979. L’escursione prevede inoltre una visita alla cattedrale di San Doimo, il santo patrono della 
città.

SPALATO E ALMISSA 

SPL04  |  Durata: circa 4 ore
Un breve trasferimento in autobus lungo la scenografica costa adriatica vi porterà a sud-est di 
Spalato fino ad Almissa, incantevole cittadina che sorge nel punto in cui il fiume Cetina sfocia nel 
Mare Adriatico. Proseguendo il viaggio attraverso il meraviglioso canyon della Cetina, raggiungerete 
in breve tempo il ristorante Radmanove Mlinice, perfetto per un picnic. Situato in riva al fiume in 
una località idilliaca immersa nel verde, questa meta tra le più popolari della zona non è soltanto 
il luogo ideale per uno spuntino a base di specialità locali come il prosciutto affumicato e il formaggio 
accompagnati da un bicchiere di vino, ma anche per scattare splendide fotografie. Farete quindi 
ritorno a Spalato dove avrete modo di esplorare le principali attrazioni della città a piedi. Passeggiando 
nel mercato all’aperto o rilassandovi seduti sulle pietre scaldate dal sole non vi sarà difficile 
dimenticare che il porto della città, vivace e moderno, è giusto dietro l’angolo. Questo accostamento 
fra vecchio e nuovo dona alla città di Spalato un fascino inconfondibile.

MEDJUGORJE 

SPL05  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Situata nella regione dell’Erzegovina vicino al confine con la Croazia, la cittadina di Medjugorje 
divenne meta di numerosi pellegrinaggi nel 1981, a seguito dei racconti delle apparizioni della 
Vergine Maria a sei ragazzini cattolici del luogo. Percorrendo la panoramica costa adriatica, con un 
trasferimento in autobus di due ore e mezza, giungerete a Medjugorje e ai suoi luoghi più significativi: 
la Collina delle Apparizioni, la chiesa di San Giacomo e la statua di San Leopoldo. Potrete scegliere 
se seguire la vostra guida, pregare in questo importante luogo di pellegrinaggio, oppure esplorarlo 
da soli. Il sentiero che conduce alla Collina dell’Apparizione è fiancheggiato da una serie di placche 
in bronzo che rappresentano i vari Misteri del Santo Rosario. Potrete anche scegliere di restare 
vicini alla chiesa e visitare l’altare esterno, la statua della Beata Vergine e i confessionali. 
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Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Si consiglia un abbigliamento adeguato per le visite ai luoghi di culto.

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.

Nota bene: per questa escursione gli ospiti devono portare un documento di identità (carta di identità o passaporto). Si prega di contattare l’Ufficio Escursioni per ulteriori dettagli sui documenti richiesti, 
che variano in base alla nazionalità degli ospiti. Il passaporto è richiesto anche ai bambini; se questi viaggiano con un solo genitore, le autorità locali richiedono un’autorizzazione scritta da parte dell’altro 
genitore. Le messe vengono celebrate in una sola lingua a orari stabiliti. A Medjugorje la guida potrebbe essere seguita da un accompagnatore turistico locale. Questa escursione non è prevista per lo scalo 
del 04 novembre 2015 di MSC Opera e per lo scalo del 17 aprile 2015 di MSC Lirica.

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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VISITA DI VALENCIA 

VAL01  |  Durata: circa 4 ore
Situata sulle rive dell’antico corso del fiume Turia e fondata dai Romani, la splendida città mediterranea 
di Valencia merita certamente una visita. L’escursione avrà inizio con un viaggio panoramico in 
pullman attraverso alcuni dei numerosi, splendidi viali e delle incantevoli piazze della città. Una visita 
guidata a piedi vi porterà fino in centro, dove potrete ammirare e immortalare l’architettura gotica 
degli edifici. Il tour prevede anche la visita della splendida Basilica di Nostra Signora degli Abbandonati 
che, anche se costruita in stile prevalentemente gotico, presenta anche alcuni elementi romanici e 
barocchi. Farete infine ritorno alla nave, ma non prima di avere effettuato una sosta fotografica 
all’esterno della Città delle Arti e delle Scienze, un grande complesso di musei e cinema molto 
apprezzato per la sua architettura futuristica.

MUSEO OCEANOGRAFICO

VAL02  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Lasciate il porto e partite alla scoperta delle meravigliose attrazioni di Valencia, città celebre in 
particolare per l’importante centro storico e gli edifici, splendidi esempi di architettura gotica. 
L’itinerario prevede la visita al Museo Oceanografico, all’interno della Città delle Arti e delle Scienze, 
complesso dall’architettura avanguardista. Avrete tempo di esplorare in tutta libertà questo 
affascinante museo, che comprende anche un enorme delfinario, e ammirare numerose specie 
marine che vivono negli ambienti acquatici più disparati. Un incredibile tunnel di vetro realizzato 
sott’acqua vi darà la sensazione di essere immersi nell’ecosistema marino circostante e vi consentirà 
di incontrare faccia a faccia molti abitanti del museo – gli esemplari appartengono a circa 500 
diverse specie.

VISITA ESCLUSIVA DI VALENCIA: 
GIRO PANORAMICO E SHOPPING 

VAL15  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Tornate indietro nel tempo e poi catapultatevi nel futuro con questa divertente escursione che 
inizia nel quartiere storico di Valencia, dove potrete ammirare i principali monumenti della città. Lo 
splendido edificio Art Nouveau del Mercato Centrale, che offre riparo ai venditori di pesce, carne, 
frutta, verdura e prodotti freschi provenienti da tutta la Spagna, è una delizia per gli occhi. E la 
facciata dell’antica Borsa della Seta, splendido esempio di architettura gotica nonché sito Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, non è da meno. Camminando per la città raggiungerete la Cattedrale di 
Valencia, costruzione in stile prevalentemente gotico consacrata nel 1238, prima che il pullman vi 
accompagni nel futuro della Città delle Arti e delle Scienze. Il complesso avveniristico in vetro e 
cemento, progettato dall’architetto valenzano Santiago Calatrava, intende mostrare come arte, 
scienza, insegnamento e tecnologia interattiva si uniscono per migliorare la vita dell’uomo. Qui 
potrete godervi un po’ di tempo libero per passeggiare e magari fare shopping nel modernissimo 
centro commerciale Agua Mall o Corte Inglés, prima di concludere  la vostra escursione. ST
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Nota bene: in caso di celebrazioni religiose, gli ospiti potranno visitare la cattedrale da soli dopo che la guida avrà fornito le informazioni all’esterno del sito. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la 
visita dei luoghi di culto. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, 
poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al  meglio il tour.

Nota bene: la vista al Museo Oceanografico non prevede servizio guida. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. 
È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà 
ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  VALLETTA  |  MALTA
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LA VALLETTA E MDINA 

MLT01  |  Durata: circa 4 ore
Se avete in programma una visita a Malta vi consigliamo caldamente di dedicare mezza giornata 
all'antica capitale Mdina, senza trascurare però La Valletta, l'attuale capoluogo dell'isola. Queste città 
rappresentano due mete affascinanti dove vale sicuramente la pena trascorrere qualche ora. 
Effettuerete la vostra prima sosta a La Valletta per esplorare i giardini Barracca, un meraviglioso 
parco pubblico che regala vedute mozzafiato del ‘Porto Grande’; dopodiché vi dirigerete alla co-
cattedrale di San Giovanni, edificata dai Cavalieri Ospitalieri nella seconda metà del XVI secolo. 
Questo edificio religioso vi sorprenderà con gli interni finemente decorati e gli innumerevoli tesori 
che custodisce al suo interno, tra cui un capolavoro del Caravaggio. Proseguirete il vostro tour 
spingendovi nell’entroterra dell’isola dove sorge Mdina, chiamata anche la 'città silenziosa' per il 
divieto di circolazione che vige nella zona del centro. Seguirà la visita all’imponente Cattedrale 
barocca di San Paolo, uno degli edifici più suggestivi della città, dopodiché farete una piacevole 
passeggiata perdendovi tra i vicoletti del centro racchiuso dalle imponenti mura arabe. Il tour volgerà 
a conclusione con il rientro a bordo. 

RABAT, MOSTA & MDINA 

MLT03  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Concedetevi qualche ora di svago per visitare alcuni dei luoghi più significativi di Malta. Con un 
breve percorso in bus raggiungerete la città medievale di Mdina. Costruita dai Cavalieri di Malta 
nella seconda metà del XVI secolo, è nota anche come 'la città silenziosa' per le severe restrizioni 
sul traffico che vigono nell'area entro le mura. Il modo più appropriato per visitare Mdina è 
sicuramente facendo una piacevole passeggiata. Perdetevi tra le affascinanti viuzze medievali e 
lasciatevi incantare dai meravigliosi palazzi nobiliari e dagli imponenti bastioni. Il tour proseguirà 
verso Rabat, per una breve passeggiata prima di assistere a una dimostrazione di vetro soffiato e 
visitare un laboratorio di filigrana dove avrete l’opportunità di acquistare i manufatti locali. Poco 
distante, troverete la cittadina di Mosta dove sorge la meravigliosa Cattedrale di Santa Maria Assunta 
consacrata nel 1871, che vanta una delle più grandi cupole autoportanti del mondo. Il tour volgerà 
al termine con un entusiasmante percorso panoramico prima del rientro a bordo. 

I TEMPLI MEGALITICI & LA BAIA DI MARSAXLOKK 

MLT10  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
L’isola di Malta e la vicina Gozo custodiscono undici affascinanti monumenti preistorici, sette dei 
quali sono stati inseriti tra i patrimoni dell’umanità UNESCO: i meravigliosi templi megalitici di Malta. 
Questi magnifici esempi di ingegneria preistorica nonché antichi luoghi di culto, rappresentano la 
prima tappa di un tour che vi mostrerà la zona sud-orientale dell’isola. Vi basterà qualche ora per 
visitare alcuni degli edifici più antichi del mondo il cui fascino celebra un’epoca a dir poco lontana, 
pensate che alcuni sono sorti prima delle Piramidi! Per concludere, è prevista un’ultima tappa nel 
grazioso villaggio di Marsaxlokk che si estende sulla seconda baia naturale più grande di Malta. 
Potrete fotografare i cosiddetti ‘luzzu’, le pittoresche imbarcazioni da pesca maltesi, caratterizzate 
dai colori vivaci e con gli occhi dipinti sulla prua: secondo un’antica tradizione fenicia vorrebbero 
indicare alla barca la giusta direzione da seguire. Il vostro bus vi riporterà al molo di imbarco per 
il rientro a bordo.
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Nota bene: la visita di Mdina si svolge interamente a piedi per questo non è adatta ai passeggeri con difficoltà di deambulazione. Potrebbero esserci delle restrizioni per scattare fotografie o fare riprese 
video durante la visita alle Cattedrali. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento consono per la visita al luoghi di culto.

Nota bene: la visita di Mdina si svolge interamente a piedi. Potrebbero esserci delle restrizioni per scattare fotografie o fare riprese video durante la visita alla Cattedrale. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento 
consono per la visita al luoghi di culto.
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GIRO IN GONDOLA & VISITA GUIDATA A PIEDI 

VCE05T  |  Durata: circa 4 ore
Nessuna visita alla romantica città di Venezia può dirsi completa se non prevede un giro in gondola, 
guidata da un gondoliere veneziano. Per ottenere la licenza e poter così esercitare questa antica 
professione, l’aspirante gondoliere deve dimostrare di essere un navigatore esperto, conoscere i 
canali come le proprie tasche e possedere buone competenze in merito alla storia e ai monumenti 
della città. Scivolando sull’acqua di canale in canale potrete ammirare gli splendidi ponti, i magnifici 
palazzi nobiliari e le calli da una prospettiva davvero unica. L’escursione prevede del tempo libero 
in Piazza San Marco, su cui si affaccia l’omonima basilica, prima di proseguire con una dettagliata 
visita a piedi lungo le calli veneziane, accompagnati da un’esperta guida locale. Il tour si concluderà 
con il ritorno al porto e alla nave.

IL FASCINO DI VENEZIA: GIRO IN GONDOLA, 
PIAZZA SAN MARCO E PRINCIPALI MUSEI 

VCE10  |  Durata: circa 4 ore
Concedetevi il lusso di visitare Venezia nel modo più esclusivo e partite per un giro lungo i famosi 
canali a bordo di una tradizionale gondola, guidata da un gondoliere veneziano che rema a poppa. 
Scivolando sull’acqua di canale in canale, godetevi la vista dei meravigliosi ponti, dei sontuosi palazzi 
e delle strette calli veneziane. Uno speciale biglietto di ingresso “salta-fila” vi permetterà di visitare 
il museo che preferite evitando lunghe attese. Potrete scegliere tra il Palazzo Ducale, il Museo 
Correr, il Museo Archeologico o la Biblioteca Nazionale Marciana, per citare solo alcuni degli 
interessanti musei che Venezia ha da offrire. Prima che l’escursione abbia termine, avrete un po’ di 
tempo libero per esplorare Piazza San Marco.

GIRO IN BARCA PANORAMICO, MURANO,
PIAZZA SAN MARCO E MUSEI 

VCE14  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Lasciato il terminal di Venezia, godetevi una rilassante crociera con destinazione Murano, nel corso 
della quale potrete ammirare Piazza San Marco, il famoso Arsenale e le isole di San Giorgio Maggiore, 
San Servolo e La Certosa, mentre la guida vi illustrerà la storia e le curiosità legate a questi splendidi 
luoghi. A Murano, che ospita le famose vetrerie, avrete l’opportunità di visitare il laboratorio di un 
mastro vetraio o il Duomo dei Santi Maria e Donato. Di ritorno a Piazza San Marco, uno speciale 
biglietto di ingresso “preferenziale” vi garantirà l’accesso diretto a musei celebri come il Palazzo 
Ducale, il Museo Correr, il Museo Archeologico o la Biblioteca Nazionale Marciana, per citare solo 
alcuni degli interessanti musei veneziani. Ciascuna di queste attrazioni promette di offrirvi 
un’esperienza indimenticabile. L’escursione prevede un po’ di tempo libero in Piazza San Marco 
prima del rientro al porto.
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Nota bene: il giro in gondola, della durata di 30 minuti, si svolge senza l’ausilio di una guida. Quest’escursione è prevista unicamente per gli ospiti in transito nel porto di Venezia.

Listino prezzi escursioni MEDITERRANEO 2015
Prezzi per persona in Euro a partire da
Prezzi bambini da 2 anni a 13 anni inclusi

PORTO NOME ESCURSIONE CODICE
PREZZO

ADULTI BAMBINI

ALESSANDRIA
IL CAIRO ALE01  € 125,00  € 89,00 

GIZAH, SAKKARA E MEMPHIS   ALE02  € 115,00  € 82,00 

LA CITTADELLA, LE PIRAMIDI E LA CROCIERA SUL NILO  ALE04  € 125,00  € 89,00 

ANCONA
URBINO ANC01  € 59,00  € 42,00 

LE GROTTE DI FRASASSI ANC03  € 55,00  € 39,00 

LA RIVIERA DEL CONERO  ANC04  € 45,00  € 32,00 

ARRECIFE
IL FASCINO DI JAMEOS DEL AGUA ACF01  € 49,00  € 35,00 

LA NATURA INCONTAMINATA DEL PARCO NAZIONALE DI TIMANFAYA ACF02  € 49,00  € 35,00 

LANZAROTE & L’EREDITÀ DI MANRIQUE ACF06  € 62,00  € 45,00 

BARCELLONA
SULLE ORME DI GAUDÍ   BCN03  € 62,00  € 45,00 

VISITA DELLA CITTÀ   BCN01  € 49,00  € 35,00 

SCORCI DI BARCELLONA,  MONTSERRAT E DEGUSTAZIONE VINI BCN21  € 52,00  € 39,00 

BARI
ALBEROBELLO BAR02  € 52,00  € 39,00 

I SASSI DI MATERA BAR04  € 52,00  € 39,00 

LE GROTTE DI CASTELLANA & POLIGNANO A MARE BAR07  € 49,00  € 35,00 

BRINDISI
ALBEROBELLO BSD01  € 52,00  € 39,00 

LECCE, LA CITTÀ DEL BAROCCO BSD03  € 55,00  € 39,00 

OSTUNI, LA CITTÀ BIANCA SUL MARE BSD04  € 49,00  € 35,00 

CADICE
VISITA DELLA CITTÀ     CAD01  € 45,00  € 32,00 

SIVIGLIA CAD02  € 115,00  € 82,00 

JEREZ DE LA FRONTERA CAD03  € 45,00  € 32,00 

CANNES
CANNES & ST. RAPHAEL CEQ02  € 45,00  € 32,00 

NIZZA & EZE CEQ03  € 52,00  € 39,00 

I GIOIELLI DI MONACO & MONTECARLO CEQ04  € 69,00  € 49,00 

CASABLANCA
VISITA DI CASABLANCA E DELLA MOSCHEA DI HASSAN II CAS01  € 59,00  € 42,00 

MARRAKECH CAS02  € 125,00  € 89,00 

CASABLANCA & RABAT CAS05  € 125,00  € 89,00 

CEFALONIA
TOUR PANORAMICO & GROTTA DI MELISSANI ARG02  € 69,00  € 49,00 

IL VILLAGGIO DI ST. EFIMIA ARG05  € 62,00  € 45,00 

LE GROTTE DI DROGARATI E IL VILLAGGIO DI SAMI ARG06  € 62,00  € 45,00 

CIVITAVECCHIA
LA ROMA BAROCCA CIV02  € 79,00  € 55,00 

GRAN TOUR DI ROMA, CITTÀ ETERNA CIV07  € 119,00  € 85,00 

ROMA E LE MERAVIGLIE DEI MUSEI VATICANI CIV08  € 92,00  € 65,00 

CONSTANŢA
VISITA DELLA CITTÀ DI CONSTANŢA E ROVINE ROMANE CND01  € 49,00  € 35,00 

SPETTACOLO FOLKLORISTICO E DEGUSTAZIONE DI VINI AL VIGNETO DI MURFATLAR CND03  € 55,00  € 39,00 

SULLE TRACCE DELLA STORIA DI CONSTANŢA CND05  € 59,00  € 42,00 

CORFÙ
PALAZZO DI ACHILLEION COR01  € 52,00  € 39,00 

PALAIOKASTRITSA COR03  € 42,00  € 29,00 

IL MEGLIO DI CORFU COR12  € 72,00  € 50,00 

DUBROVNIK
LE TRADIZIONI DI KONAVLE & DUBROVNIK DUB02  € 55,00  € 39,00 

VISITA DELLA CITTÀ STORICA DI DUBROVNIK DUB05  € 49,00  € 35,00 

DUBROVNIK DE LUXE: TELEFERICA E MURA DELLA CITTÀ DUB18  € 72,00  € 50,00 

FERROL
ALLA SCOPERTA DI LA CORUÑA, LA “CITTÀ DI VETRO” FER01  € 49,00  € 35,00 

UNA ESCURSIONE, DUE CITTÀ: FERROL E BETANZOS FER02  € 52,00  € 39,00 

SANTIAGO DE COMPOSTELA E LE SUE TANTE BELLEZZE FER04  € 62,00  € 45,00 
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PORTO NOME ESCURSIONE CODICE
PREZZO

ADULTI BAMBINI

MYKONOS
LA MAGIA DI MYKONOS A PIEDI   MYK06  € 39,00  € 29,00 

MITO, MAGIA E SPLENDORE: L’ISOLA DI DELOS MYK04  € 59,00  € 42,00 

I MILLE VOLTI DI MYKONOS MYK05  € 49,00  € 34,00 

NAPOLI
POMPEI NAP01  € 52,00  € 39,00 

IL CENTRO STORICO DI NAPOLI NAP02  € 42,00  € 29,00 

ESCURSIONE AL VESUVIO NAP04  € 52,00  € 39,00 

ODESSA
TOUR PANORAMICO DI ODESSA ODE01  € 62,00  € 42,00 

VISITA DELLA CITTÀ E CATACOMBE ODE03  € 49,00  € 34,00 

PALAZZI NOBILIARI DI ODESSA ODE04  € 59,00  € 42,00 

OLBIA
L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA  OLB01  € 55,00  € 39,00 

GIRO PANORAMICO DELLA COSTA SMERALDA OLB02  € 45,00  € 32,00 

SANTA TERESA DI GALLURA OLB04  € 45,00  € 32,00 

PALERMO
PALERMO E MONREALE PMO02  € 59,00  € 42,00 

CEFALÙ PMO04  € 52,00  € 39,00 

PALERMO & LA CAPPELLA PALATINA PMO06  € 79,00  € 55,00 

PALMA DI  
MAIORCA

VISITA DI PALMA PMI01  € 52,00  € 39,00 

LE GROTTE DEL DRAGO PMI02  € 52,00  € 39,00 

CENA E SPETTACOLO AL SON AMAR PMI03  € 72,00  € 50,00 

PIREO
PLAKA, ACROPOLI & MUSEO ARCHEOLOGICO PIR02  € 72,00  € 50,00 

ATENE & L’ACROPOLI PIR04  € 65,00  € 49,00 

ACROPOLI ESCLUSIVA E CANALE DI CORINTO PIR18  € 132,00  € 119,00 

SALERNO
POMPEI SLN01  € 55,00  € 39,00 

LA COSTIERA AMALFITANA SLN02  € 59,00  € 42,00 

VISITA DI SALERNO SLN07  € 39,00  € 29,00 

SANTA CRUZ  
DE TENERIFE

LAS CAÑADAS DEL TEIDE TEN01  € 89,00  € 62,00 

PUERTO DE LA CRUZ TEN02  € 45,00  € 32,00 

UN ASSAGGIO DI TENERIFE TEN03  € 49,00  € 35,00 

SANTORINI
IL VILLAGGIO DI OIA JTR01  € 62,00  € 45,00 

ESCURSIONE ALLA “CALDERA” JTR02  € 52,00  € 39,00 

IL MEGLIO DI SANTORINI JTR05  € 89,00  € 62,00 

SOCHI
IL MEGLIO DI SOCHI E LA DACIA DI STALIN SOC01  € 85,00  € 60,00 

LE CASCATE DI AGURA SOC04  € 69,00  € 49,00 

VISITA CULTURALE DI SOCHI SOC05  € 89,00  € 69,00 

SPALATO
VISITA PANORAMICA DI SPALATO SPL01  € 45,00  € 32,00 

SPALATO E ALMISSA SPL04  € 62,00  € 45,00 

MEDJUGORJE SPL05  € 92,00  € 65,00 

VALENCIA
VISITA DI VALENCIA VAL01  € 45,00  € 32,00 

MUSEO OCEANOGRAFICO VAL02  € 59,00  € 42,00 

VISITA ESCLUSIVA DI VALENCIA: GIRO PANORAMICO E SHOPPING VAL15  € 59,00  € 42,00 

VALLETTA
LA VALLETTA E MDINA MLT01  € 49,00  € 35,00 

RABAT, MOSTA & MDINA MLT03  € 49,00  € 35,00 

I TEMPLI MEGALITICI & LA BAIA DI MARSAXLOKK MLT10  € 45,00  € 32,00 

VENEZIA
GIRO IN GONDOLA & VISITA GUIDATA A PIEDI VCE05  € 95,00  € 69,00 

IL FASCINO DI VENEZIA: GIRO IN GONDOLA,  PIAZZA SAN MARCO E PRINCIPALI MUSEI VCE10  € 89,00  € 62,00 

GIRO IN BARCA PANORAMICO, MURANO, PIAZZA SAN MARCO E MUSEI VCE14  € 75,00  € 55,00 

PORTO NOME ESCURSIONE CODICE
PREZZO

ADULTI BAMBINI

FUNCHAL
FAIAL FUN02  € 89,00  € 62,00 

EIRA DO SERRADO, MONTE & GIRO IN FUNIVIA FUN03  € 49,00  € 35,00 

ALLA SCOPERTA DI FUNCHAL FUN05  € 49,00  € 35,00 

GENOVA
PORTOFINO GOA01T  € 59,00  € 42,00 

L’ACQUARIO DI GENOVA GOA02T  € 39,00  € 29,00 

VISITA DEL CENTRO STORICO DI GENOVA GOA03T  € 39,00  € 29,00 

GIBILTERRA
IL MEGLIO DI GIBILTERRA GIB03  € 35,00  € 25,00 

TOUR DELLA ROCCA DI GIBILTERRA & GIRO IN FUNIVIA GIB04  € 39,00  € 29,00 

ALLA SCOPERTA DEI DELFINI GIB05  € 42,00  € 29,00 

HAIFA
TOUR DELLA GALILEA HAF05  € 59,00  € 42,00 

MASADA E IL MAR MORTO HAF07  € 115,00  € 82,00 

GERUSALEMME E BETLEMME HAF10  € 109,00  € 79,00 

IBIZA
TOUR DELL’ISOLA IBI01  € 39,00  € 29,00 

L’IBIZA SCONOSCIUTA IBI03  € 32,00  € 22,00 

ESCURSIONE A FORMENTERA IBI11  € 89,00  € 62,00 

ISTANBUL
VISITA DI ISTANBUL IST01  € 105,00  € 75,00 

CULTURA, ARTE & SHOPPING A ISTANBUL IST06  € 65,00  € 49,00 

ISTANBUL DE LUXE IST08  € 155,00  € 109,00 

IZMIR
EFESO IZM02  € 62,00  € 45,00 

IL MONASTERO DI SAN GIOVANNI E LA CASA DELLA VERGINE IZM03  € 55,00  € 39,00 

EFESO & LA CASA DELLA VERGINE IZM05  € 65,00  € 49,00 

KATAKOLON
OLIMPIA E SHOPPING KAT01  € 55,00  € 39,00 

OLIMPIA & VISITA AL MUSEO KAT04  € 62,00  € 45,00 

L’AGRITURISMO “MAGNA GRECIA” & OLIMPIA KAT11  € 69,00  € 49,00 

KOTOR
KOTOR & PERAST KTR01  € 45,00  € 32,00 

TOUR DELLA COSTA DEL MONTENEGRO KTR02  € 42,00  € 29,00 

KOTOR E I PAESINI DEL MONTENEGRO KTR07  € 69,00  € 49,00 

LA GOULETTE
CARTAGINE & LA MEDINA TUN05  € 52,00  € 39,00 

LA STORIA E I COLORI DI TUNISI TUN10  € 52,00  € 39,00 

GRAN TOUR DI TUNISI TUN14  € 82,00  € 59,00 

LA SPEZIA
IL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE SPE01  € 65,00  € 49,00 

PISA: LA CITTÀ DELLA TORRE PENDENTE SPE05  € 62,00  € 45,00 

ALLA SCOPERTA DI FIRENZE SPE08  € 72,00  € 50,00 

LIMASSOL
PAPHOS LIM01  € 45,00  € 32,00 

OMODOS, CURIUM E IL TEMPIO DI APOLLO LIM02  € 55,00  € 39,00 

IL TEMPIO DI APOLLO, IL CASTELLO DI KOLOSSI & IL MUSEO DEL VINO LIM03  € 52,00  € 39,00 

LISBONA
VISITA DI LISBONA LIS01  € 52,00  € 39,00 

VISITA DI LISBONA & ASSAGGIO DI PASTICCINI LIS08  € 45,00  € 32,00 

VISITA DI LISBONA IN TRAM LIS15  € 75,00  € 55,00 

MALAGA
VISITA DELLA CITTÀ MAL01  € 49,00  € 35,00 

MARBELLA & PUERTO BANÚS MAL05  € 45,00  € 32,00 

UN ASSAGGIO DI ANDALUSIA MAL07  € 79,00  € 55,00 

MARSIGLIA
AIX-EN-PROVENCE MRS02  € 52,00  € 39,00 

CASSIS MRS03  € 39,00  € 29,00 

VISITA DELLA CITTÀ DI MARSIGLIA MRS06  € 49,00  € 35,00 

MESSINA
TAORMINA MES01  € 52,00  € 39,00 

ETNA MES02  € 52,00  € 39,00 

VISITA DI MESSINA MES05  € 42,00  € 29,00 

I programmi delle escursioni e degli itinerari possono variare a seconda delle condizioni locali e/o eventuali imprevisti occorsi durante il giorno di tour.
Alcune escursioni sono molto richieste, e la disponibilità non può essere garantita. È consigliabile prenotare in anticipo.
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I nostri porti di scalo 
             nel  NORD EUROPA 2015
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Come leggere la nostra GUIDA
CATEGORIE DI ESCURSIONE

STORIA E CULTURA: imparate tutto sulla storia 
e sulla cultura della destinazione, con visite e tour 
guidati. La rotta ideale alla conoscenza locale.

SPORT E AVVENTURA: scatenatevi sulla 
terraferma in cerca di sport e avventure, da trekking 
e snorkeling a gite in kayak ed escursioni su 4x4. 
La scelta dinamica.

BELLEZZE DELLA CITTÀ: esplorate il centro città 
e la sua storia, con un comodo tour guidato in 
pullman. La via facile per conoscere la destinazione 
scelta.

MERAVIGLIE NATURALI: fate un tuffo in 
paesaggi spettacolari, alla scoperta di flora e fauna 
affascinanti. Il vostro passaporto per l’accesso allo 
splendido mondo della natura.

GIRO PANORAMICO: ammirate la destinazione 
da un pullman che raggiunge i posti più belli e 
interessanti, in tutta comodità. La strada rilassante 
per la scoperta.

QUALCOSA DI SPECIALE: dai tour gastronomici 
e shopping guidati alle visite a luoghi religiosi. Un 
universo di interessi e di passioni da esplorare. 

FAMILY FUN: portate i vostri bambini in un 
viaggio di scoperta con un programma speciale 
dedicato a loro. Il perfetto tour per la famiglia.

MARE E SOLE: crogiolatevi al sole su una splendida 
spiaggia o ammirate viste stupende con un giro 
panoramico in barca. Un must per gli amanti del 
genere.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. L’ordine delle visite potrebbe variare. 

Il meglio di  AKUREYRI  |  ISLANDA
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LE CASCATE GODAFOSS & VISITA PANORAMICA 
DI AKUREYRI 

AKU02   |  Durata: circa 3 ore
‘Capitale del nord dell’Islanda’, Akureyri è una bellissima città circondata da imponenti montagne, 
e vanta una miscela davvero unica di vita urbana, rurale e marina. Con quest’escursione conoscerete 
le più affascinanti attrazioni naturali dell’area, combinando un viaggio attraverso paesaggi meravigliosi 
con una visita alle spettacolari “cascate degli dei”, le Godafoss, ai Giardini Botanici e alla città di 
Akureyri, con i suoi 16.000 abitanti. Ammirerete le imponenti cascate, alte 12 metri, e qui potrete 
scattare indimenticabili fotografie. In seguito attraverserete la parte antica di Akureyri, dove le 
influenze danesi, dovute a decenni di dominio della corona danese, sono chiaramente visibili. Infine 
raggiungerete la parte nuova della città per una sosta ai Giardini Botanici, che ospitano esemplari 
di flora autoctona dell’Islanda e piante di alte latitudini e quote da ogni parte del mondo.

LE CASCATE DEGLI DEI & IL MUSEO LAUFAS    

AKU01  |  Durata: circa 4 ore
Lasciate il porto per un breve trasferimento a Godafoss, “le cascate degli dei”, alte 12 metri, tra le 
più spettacolari dell’intera Islanda. Le origini di questo nome leggendario risalgono al 1000 d.C., 
quando un capo tribù, Thorgeir, dopo essersi convertito al Cristianesimo, fu obbligato a lanciare le 
sue statuette raffiguranti dei pagani nelle cascate. Si tratta di un luogo ideale da cui scattare fotografie 
delle cascate e dei paesaggi circostanti. La sosta successiva sarà al Museo Folkloristico di Laufas, 
edificio risalente al 1866, che originariamente è stato una casa padronale e un vicariato. Nel museo 
sono conservati attrezzi domestici e agricoli tipici di queste zone. A fine escursione tornerete ad 
Akureyri per una breve visita dei Giardini Botanici, che ospitano numerose piante di alta latitudine 
e quota da ogni parte del mondo.

LE BELLEZZE DEI PAESAGGI DEL NORD 

AKU03   |  Durata: 7 ore, pranzo incluso
Leggende, paesaggi lavici e laghi… venite a scoprire le bellezze naturali dell’Islanda, i suoi surreali 
campi lavici e le magiche cascate. Lascerete il porto per raggiungere le Godafoss, le “cascate degli 
dei”, dove potrete conoscere meglio la storia di questo luogo. Il nome delle cascate risale al 1.000 
d.C., quando un capo tribù di nome Thorgeir, dopo essersi convertito al Cristianesimo, dovette 
gettare le statuette raffiguranti dei pagani nelle cascate. Altri tesori naturali vi attendono al lago 
Mývatn, uno dei più interessanti dell’Islanda dal punto di vista geologico, con acque particolarmente 
basse e ricche di nutrienti che attraggono diverse specie di flora e fauna. In seguito ammirerete i 
crateri di Skútustaðir e i magnifici paesaggi lavici circostanti, con formazioni davvero particolari, a 
forma di colonne e arcate. Un’altra meraviglia della natura sono i campi geotermici, con pozze di 
fango, soffioni, depositi sulfurei, fumarole e sorgenti bollenti. Infine potrete fare una breve visita 
panoramica di Akureyri prima di tornare al porto. Il pranzo è compreso nell’offerta.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. L’ordine delle visite potrebbe variare. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. L’ordine delle visite potrebbe variare. Nel pranzo è 
compresa l’acqua, ma altre bibite dovranno essere pagate dai partecipanti.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Novità Lungo viaggio
in autobus Snack incluso Shopping

Best Seller Possibilità
di nuotare Bevanda inclusa Escursione senza 

l’ausilio di una guida

Posti Limitati Degustazione 
inclusa

Pranzo o 
cena inclusi

Foto e video non 
consentiti o soggetti 
a pagamento

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
FACILE
L’escursione può 
comprendere brevi percorsi 
su scalini, terreni accidentati 
e/o brevi tempi di attesa 
in piedi.

MEDIO
L’escursione può 
comprendere percorsi 
con pendii, scalini, terreni 
accidentati e/o lunghi tempi 
di attesa in piedi.

DIFFICILE
Escursione che prevede 
attività fisica, idonea 
a ospiti in condizioni 
fisiche ottimali.

OSPITI CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE Durante le escursioni gli Ospiti in carrozzina devono essere 
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. 
È necessario utilizzare carrozzine pieghevoli, poiché i pullman non sono dotati di sollevatori né di rampe. 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
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Il meglio di  ÅLESUND  |  NORVEGIA
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ALLA SCOPERTA DI ÅLESUND  

ASD01  |  Durata: circa 3 ore
Questo tour vi porterà alla scoperta della cittadina di Ålesund, fondata nel 1793 e divenuta oggi 
uno dei principali centri portuali della Norvegia. In seguito al devastante incendio che ne distrusse 
il centro nel 1904, la città fu interamente ricostruita con splendidi palazzi in stile art nouveau, 
risorgendo letteralmente dalle proprie ceneri come una fenice. Oggi Ålesund è una delle poche 
città in stile liberty al mondo ad essere stata in grado di preservare l’integrità architettonica dei 
propri edifici. Scegliendo questa escursione avrete la possibilità di partecipare ad un piacevole tour 
panoramico tra le bellezze architettoniche di questa cittadina, come un museo all’aperto e una 
particolarissima collezione di imbarcazioni locali. Effettuerete infine una sosta panoramica presso 
il belvedere del monte Aksla prima di fare ritorno al porto e alla nave.

LE ISOLE DI GISKE E GODØY   

ASD02  |  Durata: circa 3 ore
La vostra escursione inizierà con un breve tour panoramico della cittadina di Ålesund, celebre per 
i meravigliosi edifici in stile liberty. In seguito attraverserete un tunnel sottomarino fino a raggiungere 
l’isola di Giske, uno tra gli insediamenti di maggiore importanza durante l’epoca vichinga e ha 
ospitato le dimore di alcune delle più importanti famiglie norvegesi. Qui avrete modo di visitare la 
pittoresca chiesetta di marmo in stile romanico, risalente al XII secolo, costruita sull’estremità 
meridionale dell’isola. Proseguirete poi verso l’isola di Godøy per effettuare una sosta presso il 
delizioso borgo di pescatori di Alnes, il cui splendido faro guida i marinai al sicuro sulla costa atlantica 
dell’isola. L’escursione si conclude infine con il ritorno alla nave.

BELVEDERE DI AKSLA  
E PARCO DELL’OCEANO ATLANTICO

ASD04  |  Durata: 3 ore
Con un breve trasferimento in pullman raggiungerete l’Atlanterhavsparken, il Parco dell’Oceano 
Atlantico. Situato sulle acque costiere a 3 km a ovest della città, è uno dei più grandi acquari d’Europa. 
Non perdetevi l’opportunità di ammirare da vicino la ricca fauna marina e di dare uno sguardo 
esclusivo al fiordo di Storfjord, il molo del traghetto e l’oceano pieno di isolette e scogli. Vedrete i 
sub dare da mangiare ai pesci direttamente dalle mani e rimarrete affascinati dalla sezione “chiocciole, 
conchiglie e strani animali marini”, particolarmente amata dai più piccoli. Seguirà una rilassante 
escursione alla scoperta delle bellezze di Ålesund, una delle poche città del mondo ad aver 
mantenuto la sua architettura originaria in stile Art Nouveau. Prima di fare ritorno al porto e alla 
vostra nave, ammirerete anche il Monte Aksla, che vi regalerà una vista mozzafiato della città e delle 
isole.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  AMBURGO  |  GERMANIA
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VISITA DI AMBURGO   

HAM01T  |  Durata: circa 4 ore
Questa escursione è un’opportunità unica per conoscere le principali attrazioni di Amburgo. La 
visita della principale città portuale tedesca e seconda del paese in ordine di grandezza avrà inizio 
dal Municipio, risalente alla fine del XIX secolo, e passerà dall’edificio che ospita la Borsa di Amburgo, 
la più antica della Germania, e dagli splendidi magazzini gotici in mattoni rossi della Speicherstadt. 
Proseguirete quindi lungo l’elegante Jungfernstieg, la strada dello shopping, facendo rotta per il 
quartiere super esclusivo attorno all’Außenalster, per poi dirigervi verso i St. Pauli Landungsbrücken, 
gli antichi pontili dove un tempo ormeggiavano i velieri. La tappa successiva sarà la famosissima 
Reeperbahn, la strada di Amburgo conosciuta anche con l’appellativo di “miglio del peccato”, il cui 
nome tedesco deriva dai fabbricanti di corde che esercitavano qui il proprio mestiere nel XVII 
secolo. L’escursione vi permetterà di ammirare dall’esterno la Chiesa di San Nicola, monumento 
commemorativo contro la guerra, e di visitare la Chiesa di San Michele e, da ultima, Krameramtsgasse, 
la via che attraversa un antico quartiere sorto nel XVII secolo principalmente per fornire una 
sistemazione sicura alle vedove.

AMBURGO VISTA DA TERRA E DA MARE 

HAM04T  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti 
Quando il fascino di una città di mare si combina a viali eleganti, quando suntuose ville sorgono in 
uno dei quartieri più famosi d’Europa per la vibrante vita notturna, quando lo sviluppo urbano è 
ingentilito da ettari di verde e parchi, non possiamo che parlare di un luogo al mondo: la Città 
Libera e Anseatica di Amburgo. A bordo di un pullman attraverserete l’elegante HafenCity, quartiere 
oggetto di un progetto di riqualificazione urbana, e l’adiacente Speicherstadt, lo storico quartiere 
dei magazzini. Troverete quindi ad attendervi un’imbarcazione da diporto sulla quale navigherete 
attraverso i canali di Amburgo. Da questo particolare punto di osservazione godrete di un panorama 
unico sul variegato profilo della città. Una volta risaliti a bordo del pullman, l’escursione proseguirà 
con la visita di tutte le attrazioni più importanti della città, tra cui il Municipio, il parco botanico 
Planten un Blomen, il quartiere di Reeperbahn e la zona modaiola di Jungfernstieg. Il tour prevede 
infine una sosta presso la Chiesa di San Michele, monumento simbolo di Amburgo, e la possibilità 
di ammirare le case risalenti al XVII secolo che si affacciano lungo Krameramtsgasse. 

SCORCI DI AMBURGO  

HAM05T  |  Durata: circa 2 ore
La Città Libera e Anseatica di Amburgo è la seconda metropoli della Germania in termini di 
grandezza e il più grande porto del paese. Elegante e cosmopolita, Amburgo è caratterizzata da 
grandiosi edifici che ospitano uffici, da magnifici viali, teatri di fama internazionale, ampi parchi e vasti 
centri commerciali. Naturalmente non potrà mancare una sosta al quartiere a luci rosse, chiamato 
Reeperbahn. L’escursione, che prevede numerose brevi soste fotografiche, avrà inizio presso lo 
splendido Municipio risalente alla fine del XIX secolo, per poi proseguire verso l’edificio che ospita 
la Borsa di Amburgo, la più antica di Germania, e lo storico quartiere di Speicherstadt, letteralmente 
la “città dei magazzini”, caratterizzato da meravigliosi edifici in mattoni rossi. Procederete lungo 
Jungfernstieg, l’elegante strada dello shopping, e, tempo permettendo, attraverserete la zona esclusiva 
del lago Außenalster. Il tour vi condurrà infine al celeberrimo quartiere di Reeperbahn, lungo i 
St. Pauli Landungsbrücken, gli antichi pontili dove un tempo attraccavano i velieri.
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Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe variare. Questa escursione è disponibile unicamente per gli ospiti che non sbarcano ad Amburgo. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di 
culto. All’interno della Chiesa di San Michele sono ammesse macchine fotografiche senza flash. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di 
aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio 
Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. 

Nota bene: escursione disponibile unicamente per ospiti che non sbarcano ad Amburgo. 

Nota bene: questa escursione si concluderà al porto per gli ospiti in transito ad Amburgo e all’aeroporto per coloro che che sbarcano e che hanno un volo a partire dalle ore 16.30. Nella durata dell’escursione 
è compreso il trasferimento in aeroporto. Per prenotare o prepagare questa escursione prima della crociera sarà necessario utilizzare il codice HAM05T (per tutti gli ospiti in transito) e il codice HAM05D 
(per ospiti sbarcanti ad Amburgo). Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle 
pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. 
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VISITA DI AMSTERDAM & IL MUSEO VAN GOGH   

AMS02T  |  Durata: circa 4 ore
Godetevi una mezza giornata alla scoperta del centro storico di Amsterdam, con questa escursione 
che vi vedrà passare per il Dam e la Munttoren (Torre della Zecca) fino a raggiungere la Piazza del 
Museo e il famoso Museo Van Gogh. Avrete tutto il tempo di esplorare questo splendido museo, 
che vanta la più grande collezione di opere del famoso maestro olandese. Quindi sarà la volta di 
ammirare un altro genere di tesori: i diamanti, per i quali Amsterdam è rinomata a livello mondiale. 
Vi attende una visita speciale a un negozio di diamanti dove, se lo desiderate, potrete acquistare 
queste splendide pietre preziose.

CROCIERA SUI CANALI    

AMS03T  |  Durata: circa 4 ore
Lascerete il porto e raggiungerete piazza Dam con un tragitto in autobus, durante il quale potrete 
osservare il Palazzo Reale, la Nieuwe Kerk, il quartiere museale con il Rijksmuseum, il Museo Van 
Gogh, la sala concerti e il bellissimo quartiere di Leidseplein. Dopo aver raggiunto il cuore della 
città, farete una crociera di un’ora lungo i canali del centro storico, durante la quale potrete ammirare 
diversi edifici storici quali la casa di Anna Frank, la Westerkerk, le Case Gemelle e i ponti storici di 
Amsterdam. L’escursione si concluderà con una visita a un esclusivo negozio di diamanti.  

I MULINI A VENTO & I CANALI  

AMS08T  |  Durata: 5 ore
Gli appassionati di fotografia non vorranno perdersi quest’occasione per scattare fotografie 
indimenticabili di una delle parti più pittoresche di Amsterdam. L’escursione inizia con un breve 
viaggio per raggiungere il paesino di Zaanse Schans, uno dei principali centri della zona. Qui potrete 
ammirare i mulini a vento storici e le case tradizionali, tutti ottimamente preservati. In seguito avrete 
del tempo libero per conoscere il paesino a vostro piacimento. Raggiungerete poi Edam, che prende 
il nome dal vicino fiume “E”, che è un’altra cittadina olandese particolarmente caratteristica, nota 
per il suo mercato di formaggi. L’escursione proseguirà nel pomeriggio con una crociera di un’ora 
lungo i canali di Amsterdam: godetevi la capitale olandese dall’acqua, da dove avrete un punto di 
vista molto particolare su questa città cosmopolita.
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Nota bene:  escursione prevista unicamente per gli ospiti in transito nel porto di Amsterdam. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul 
pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare 
al meglio il tour. Durante lo scalo di 2 giorni di MSC Splendida questa escursione è prevista di mattina il primo giorno e potrà essere combinata con una delle escursioni serali e con l’escursione con codice AMS01T. ll tempo 
previsto per il pranzo/cena a bordo sarà limitato in caso di combinazione di un tour di mattina con un tour pomeridiano o con un tour serale. All’interno del Museo Van Gogh è vietato utilizzare videocamere e fotocamera.

Nota bene: escursione prevista unicamente per gli ospiti in transito nel porto di Amsterdam. Durante lo scalo di 2 giorni di MSC Splendida questa escursione è prevista di mattina il primo giorno e potrà 
essere combinata con una delle escursioni serali e con l’escursione con codice AMS01T. ll tempo previsto per il pranzo/cena a bordo sarà limitato in caso di combinazione di un tour di mattina con un tour 
pomeridiano o con un tour serale.

Nota bene: escursione prevista unicamente per gli ospiti in transito nel porto di Amsterdam. Durante lo scalo di 2 giorni di MSC Splendida questa escursione è prevista il secondo giorno.

Il meglio di  BERGEN  |  NORVEGIA
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VISITA DI BERGEN    

BER01  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti
Bergen fu fondata nel 1070 e fino al 1830 è stata la città più grande del paese, importante centro 
commerciale e marittimo. L’escursione inizia con una visita a piedi attraverso la parte storica, il 
quartiere Bryggen, con le sue tipiche case a due spioventi che guardano il porto. Raggiungerete 
poi la funicolare di Fløibanen per salire in cima al monte Fløien, da dove si apre una splendida vista 
sulla città e sui suoi dintorni. Infine proseguirete con un tour panoramico della penisola di Bergen 
e del centro, da dove tornerete al porto. 

BERGEN DALLA TERRA E DAL MARE  

BER08  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti 
Quest’escursione completa vi offrirà il modo di conoscere davvero a fondo Bergen, una deliziosa 
città incastonata tra il mare e le montagne, che raggiunse il periodo di massimo sviluppo nel 1100 
grazie al fruttuoso commercio di stoccafisso. Bergen ha poi continuato a prosperare come principale 
centro commerciale della Norvegia. Il suo passato si riflette nelle costruzioni del molo tedesco e 
del quartiere di Bryggen, area molto tradizionale della città, che vanta edifici in legno a due spioventi, 
risalenti al periodo anseatico. Terminato il periodo dei grandi commerci, oggi quest’area è divenuta 
un quartiere alla moda, con numerosi ristoranti, pub e negozi di souvenir. Eppure, passeggiando 
attraverso questo quartiere storico, è ancora possibile rivivere le atmosfere del Medio Evo. Dopo 
una visita a piedi salirete su un autobus per fare un giro di un’ora attraverso Bergen e l’area 
circostante. L’escursione a piedi sarà seguita da un viaggio in pullman della durata di 1,5 ore che vi 
vedrà passare per Bergen e dintorni. Quindi salirete a bordo di un traghetto vicino all’isola di Lyse 
per una rilassante crociera lungo il piccolo Lysefjord (da non confondere con il Lysefjord che si 
trova vicino a Stavanger) e intorno all’arcipelago di Bergen prima di fare ritorno a Bergen. 

IL FIORDO DI HARDANG & LE CASCATE   

BER09  |  Durata: circa 6 ore e 30 minuti
L’escursione inizia con un breve giro di orientamento, passando dal mercato del pesce, la fortezza 
Bergenhus e la Torre di Rosenkrantz. In seguito uscirete dalla città e viaggerete attraverso piccole 
cittadine e paesaggi molto diversi lungo il fiordo Sørfjord, per raggiungere Norheimsund. Farete 
una sosta a Fossen Bratte e alle cascate Steindalsfossen, una nota attrazione naturale, dove è possibile 
passeggiare dietro alle cascate senza bagnarsi. Dopo aver superato l’altipiano di Kvamskogen, 
scenderete verso la gola di Tokagjelet. Con i suoi numerosi chalet e le case di villeggiatura, Kvamskogen 
è una nota meta turistica per gli abitanti di Bergen. Farete una sosta fotografica a Fossen Bratte per 
poi tornare alle cascate di Steindalsfossen, dove è possibile camminare dietro l’acqua senza bagnarsi. 
L’escursione prosegue attraverso le foreste e lungo le spiagge del fiordo Hardanger per raggiungere 
Granvin e le cascate di Skjervefossen. Questi paesaggi, con piccole fattorie sparse su ripide colline, 
sono molto caratteristici della parte occidentale della Norvegia. Dopo un viaggio di un’ora e mezza 
vi fermerete a Voss per un caffè e per assaggiare i tipici dolci norvegesi. Infine tornerete a Bergen 
passando accanto a laghi di montagna e attraverso diversi piccoli villaggi. A Bergen potrete scegliere 
di rimanere in città e tornare da soli alla nave.M
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Nota bene: potrebbero esserci lunghe code alla stazione della funivia. Al termine del tour gli ospiti potranno scegliere di rientrare al porto o restare in centro (mercato del pesce) rientrando in nave 
indipendentemente. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, 
poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: la successione delle visite potrebbe subire variazioni: alcuni gruppi inizieranno l’itinerario in traghetto e torneranno al porto in autobus e viceversa. Quest’escursione non è adatta ad ospiti con 
difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.

Nota bene: la successione delle visite potrebbe subire variazioni. Quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Questa escursione è prevista unicamente durante 
lo scalo del 05 giugno 2015 e del 21 agosto 2015 (MSC Splendida).
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VISITA DI COPENHAGEN    

COP01T  |  Durata: circa 4 ore
Questa escursione vi offre la possibilità di trascorrere qualche ora tra le bellezze di Copenaghen. 
Dopo una tappa al più famoso monumento della città, la Sirenetta, dove potrete scattare splendide 
fotografie, visiterete il quartiere di Nyhavn, l’antico porto di Copenaghen, che oggi è quartiere 
colorato pieno di caffè e ristoranti. Quindi, saliti a bordo di un moderno pullman, passerete per lo 
splendido Palazzo di Amalienborg, residenza invernale della famiglia reale danese. Avrete anche del 
tempo libero per divertirvi al Tivoli, il famoso luna park di Copenaghen, e ammirare l’esterno del 
palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento danese.

IL PALAZZO DI CHRISTIANSBORG & 
VISITA PANORAMICA DI COPENHAGEN     

COP03T  |  Durata: circa 3 ore
Partite alla scoperta delle bellezze di Copenhagen con questa piacevole escursione che combina 
un giro delle principali attrazioni con la visita di uno dei luoghi più significativi della città: il Palazzo 
di Christiansborg, sull’isola di Slotsholmen, in centro città. Ricostruito per ben tre volte nel corso 
degli anni, questo palazzo vanta una particolarità: è infatti l’unico palazzo al mondo a ospitare in 
un’unica sede tutti e tre i poteri supremi di una nazione, rappresentati dal Parlamento, dal Gabinetto 
del Primo Ministro e dalla Corte Suprema. Alcune ali del palazzo sono tuttora utilizzate dalla famiglia 
reale danese. Alla visita guidata delle lussuose sale dei ricevimenti, riccamente decorate, seguirà un 
tour delle principali attrazioni della città, tra cui la statua della Sirenetta, il Palazzo di Amalienborg, 
la Chiesa di Holmen, il Castello di Rosenborg, il vecchio Palazzo della Borsa e i Giardini di Tivoli.

UNA GIORNATA A COPENHAGEN   

COP04T  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso
Questa breve ma istruttiva visita della città avrà inizio con una sosta fotografica presso la statua 
della Sirenetta, commissionata in onore della protagonista del celebre racconto di Hans Christian 
Andersen dal fondatore di un marchio di birra danese nel 1909. Anche se di piccole dimensioni, la 
Sirenetta è stata realizzata con maestria e merita senz’altro di essere immortalata. Prossima tappa 
del tour sono il bellissimo fronte del porto di Copenhagen e il Nyhavn, il quartiere del vecchio 
porto, attraversato da un canale e popolato di caffè, bar e ristoranti alla moda. Oltre che per le 
numerose navi storiche ancorate nel porto, il quartiere è famoso per gli edifici dai colori vivaci, 
costruiti tra il XVII e l’inizio del XVIII secolo. La visita esterna al Palazzo di Amalienborg, acquistato 
dalla corona danese alla fine del Settecento e ora trasformato in residenza invernale della famiglia 
reale, completerà l’escursione, prima di essere accompagnati all’aeroporto.
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Nota bene: l’escursione si concluderà al porto per gli ospiti in transito a Copenhagen e all’aeroporto per coloro che sbarcano e hanno un volo a partire dalle 16.30. Nella durata dell’escursione è compreso 
il trasferimento per l’aeroporto. Per prenotare e prepagare questa escursione prima della crociera sarà necessario utilizzare il codice COP01T (per tutti gli ospiti in transito) e il codice COP01D (per ospiti 
sbarcanti a Copenhagen). Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, 
poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: l’escursione si concluderà al porto per gli ospiti in transito a Copenhagen e all’aeroporto per coloro che sbarcano e hanno un volo a partire dalle 15.30. Nella durata dell’escursione è compreso 
il trasferimento per l’aeroporto. Questa escursione prevede lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare per questo la sconsigliamo ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito 
l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del Palazzo di Christiansborg. Per prenotare e prepagare questa escursione prima della crociera sarà necessario utilizzare il codice COP03T (per 
tutti gli ospiti in transito) e il codice COP03D (per ospiti sbarcanti a Copenhagen). 

Nota bene: quest’escursione è dedicata unicamente agli ospiti sbarcanti con voli a partire dalle 14.00. Nella durata dell’escursione è compreso il trasferimento per l’aeroporto. Durante l’escursione gli ospiti 
in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di 
rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  CORK  |  REPUBBLICA D’IRLANDA
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TOUR PANORAMICO DI CORK E CASTELLO DI BLARNEY     

ORK01  |  Durata: circa 4 ore
Lascerete il porto per avventurarvi in un tour panoramico della vivacissima Cork, la seconda città 
più grande d’Irlanda e oggi importante centro industriale nonché destinazione ideale per gli amanti 
dello shopping. Dopo aver ammirato dall’esterno le principali attrazioni della città come l’Università, 
il Teatro dell’Opera e la Cattedrale di San Finbar, farete un salto indietro nel tempo spostandovi 
presso il delizioso villaggio di Blarney per visitare l’omonimo castello. Se desiderate ricevere il dono 
dell’eloquenza non potete perdere l’opportunità di baciare la celebre Pietra di Blarney, una delle 
principali attrazioni del castello. Rientro al porto.

CONTEA DI TIPPERARY E ROCCA DI CASHEL   

ORK04  |  Durata: intera giornata, pranzo incluso 
Dopo aver lasciato il porto di Cobh vi dirigerete verso nord passando per le cittadine di Fermoy 
e Mallow fino a giungere nella contea di Tipperary, la più grande d’Irlanda. Famosa per i meravigliosi 
paesaggi e i verdi pascoli, questa contea offre i prodotti caseari più buoni di tutto il paese. La sosta 
successiva sarà presso la Rocca di Cashel, un imponente insediamento di epoca pre-cristiana, il cui 
profilo si staglia contro il cielo rendendolo ben visibile anche da diversi chilometri di distanza. Cashel 
è stata per lunghi secoli un luogo di grande importanza in quanto sede dei sovrani del Munster, 
che qui si insediarono nel V secolo d.C. Dopo il pranzo vi sposterete a Cahir per visitarne il 
meraviglioso castello, costruito nel XV secolo su di un’isola nel fiume Suir. Un tempo roccaforte 
della potente famiglia Butler, il castello è in ottimo stato di conservazione e gran parte delle strutture 
difensive originarie, come il mastio e la torre, è ancora intatta. Farete ritorno a Cobh percorrendo 
la pittoresca Vee Road dalla quale potrete ammirare stupefacenti panorami sui Monti Galtee in 
lontananza e sulla campagna irlandese che si estende a perdita d’occhio. Tenete la macchina fotografica 
a portata di mano per immortalare i meravigliosi scorci che ammirerete durante questa escursione, 
al termine della quale farete ritorno al porto e alla nave.

LA CITTADINA DI KINSALE E IL CHARLES FORT    

ORK06  |  Durata: circa 4 ore
Dopo aver lasciato il porto di Cobh, raggiungerete la cittadina di Kinsale, nella parte meridionale 
della contea di Cork, attraversando la galleria che passa sotto il fiume Lee. Kinsale attrae numerosi 
turisti per l’ambiente naturale di straordinaria bellezza e purezza, per il quale ha vinto il premio 
europeo per il Turismo e l’Ambiente. Questa deliziosa cittadina è splendidamente incastonata tra 
le colline circostanti e la vallata, e si dice essere stata fondata dagli Anglo-Normanni intorno al 1177 
d.C. Nel XVII e XVIII secolo fu invece una base navale di primaria importanza. Avrete tempo per 
esplorare Kinsale a piedi, curiosare nei negozi e immergervi nell’atmosfera locale. L’escursione 
proseguirà con una visita al Charles Fort, un classico esempio di forte a forma di stella costruito 
intorno al 1680 in onore di Re Carlo II. Dopo la visita al forte è previsto il ritorno alla nave.
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Nota bene: il tour prevede lunghi tragitti a piedi all’interno del Castello di Blarney. Si avvisano i partecipanti che per giungere alla Pietra di Blarney è necessario percorrere una scalinata stretta e ripida. 
Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.

Nota bene: l’escursione prevede lunghi percorsi a piedi su strade acciottolate dal fondo irregolare per questo è sconsigliata agli ospiti in sedia a rotelle. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso 
non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.

Nota bene: l’escursione prevede percorsi a piedi su terreno irregolare per questo è sconsigliata agli ospiti in sedia a rotelle. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una 
guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.
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Il meglio di  DUBLINO  |  REPUBBLICA D’IRLANDA
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VISITA DI DUBLINO     

DBL01  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Scegliendo questa escursione avrete modo di partecipare a un tour panoramico di Dublino che 
vi permetterà di ammirare le principali attrazioni di questa città, tra le quali l’antico Palazzo del 
Parlamento (che oggi è sede della Bank of Ireland), la Cattedrale di San Patrizio (la chiesa più grande 
d’Irlanda) e il Castello di Dublino. Potrete inoltre ammirare le “Four Courts”, un imponente edificio 
risalente al 1785 e ora sede delle Corti Supreme di Giustizia irlandesi, e passerete per la Custom 
House, costruita tra il 1781 e il 1791 ed emblema della stagione di prosperità ed eleganza che 
caratterizzò Dublino nella seconda metà del XVIII secolo. Attraverserete il fiume Liffey passando 
sull’O’Connel Bridge fino alla splendida O’Connel Street per poi dirigervi verso Leinster House, 
l’imponente tenuta che ospita le due camere del Parlamento irlandese. Costruita nel 1745 dal Duca 
di Leinster, l’edificio ha la peculiarità di avere due facciate molto diverse tra loro: sul lato di Kildare 
Street ha le sembianze di una grande residenza cittadina, mentre sul lato posteriore, affacciato su 
Merrion Square, il palazzo sembra una tenuta di campagna con prati verdi molto curati.

LA STORIA DELLA GUINNESS E VISITA DI DUBLINO 

DBL04  |  Durata: circa 4 ore
La birra Guinness è ormai divenuta sinonimo di Irlanda e in particolare di Dublino. Situata nel cuore 
di Dublino, la St. James Gate Brewery è il luogo in cui oltre 230 anni fa è stata distillata la prima 
birra scura più densa, cremosa e famosa del mondo. Il tour inizierà con una presentazione audiovisiva 
per poi proseguire con una visita guidata della distilleria. Durante la visita, scoprirete tutte le curiosità 
relative alla storia della Guinness. Nella sezione dedicata al processo di distillazione potrete osservare, 
ascoltare e annusare tutti gli ingredienti primari che, attraverso la lavorazione in una serie di grandi 
macchinari e affascinanti processi, vengono poi trasformati in birra Guinness. Al termine del tour 
potrete ammirare lo straordinario panorama di Dublino dal bar situato all'ultimo piano dello 
Storehouse, a poche centinaia di metri da dove la Guinness viene oggi prodotta, e qui avrete la 
possibilità di gustare una pinta della birra nera migliore del mondo. Al termine del tour avrete del 
tempo libero per curiosare nel negozio del museo dove troverete in vendita un’eccezionale varietà 
di oggetti a tema Guinness. L’escursione si concluderà con un breve tour panoramico di Dublino. 

IL MEGLIO DI DUBLINO    

DBL05  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso
Scegliendo questa escursione avrete modo di partecipare a un tour panoramico di Dublino, che 
vi permetterà di ammirare le principali attrazioni di questa città, tra le quali l’antico Palazzo del 
Parlamento, la Cattedrale di San Patrizio e il Castello di Dublino. Dal castello si apre un’ampia visuale 
sul fiume Liffey e sulle Four Courts, un imponente edificio risalente al 1785 e ora sede delle corti 
supreme di giustizia irlandese, e sulla Custom House, costruita tra il 1781 e il 1791 ed emblema 
della stagione di prosperità ed eleganza che caratterizzò Dublino nella seconda metà del XVIII 
secolo. Attraverserete il fiume Liffey passando sull’O’Connel Bridge fino alla splendida O’Connel 
Street con i suoi grandiosi edifici, per poi dirigervi verso Leinster House, l’imponente tenuta che 
ospita le due camere del Parlamento irlandese. Avrete del tempo libero per il pranzo o per lo 
shopping prima di salire a bordo di un’imbarcazione per una crociera sul Liffey, il celebre fiume di 
Dublino, durante la quale la vostra guida vi fornirà dettagliate informazioni sulla capitale irlandese 
e il suo fiume e vi narrerà interessanti curiosità sul famoso Ha’penny Bridge e sull’imponente Custom 
House, il capolavoro dell’architetto Gandon. ST
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Tutti i siti saranno visitati dall’esterno. Durante 
l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati 
di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. La guida fornirà spiegazioni all’esterno della distilleria; 
gli ospiti procederanno alla visita interna individualmente. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario 
utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare 
al meglio il tour. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Tutti i siti saranno visitati dall’esterno. Durante 
l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati 
di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  FLÅM  |  NORVEGIA
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LE CASCATE DI TVINDEFOSSEN & LA GROTTA BIANCA 

FLA03  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Lasciato il porto, viaggerete attraverso un tunnel per raggiungere il villaggio di Gudvangen, da dove 
proseguirete lungo la vallata di Nærøy per salire alle cascate di Tvindefossen. Qui farete una breve 
sosta per scattare fotografie dello splendido paesaggio. “Tvinde” deriva da un’antica parola norvegese 
che significa “doppio” e si riferisce alle due cascate che si trovano in questo luogo, una accanto 
all’altra. In seguito attraverserete un altro tunnel per raggiungere le Grotte Bianche di Gudvangen, 
dove entrerete nelle profonde sale e scoprirete i laghi sotterranei, per poi terminare la visita con 
un caffè in una delle sale della grotta. 

LE CASCATE NORVEGESI & 
MERAVIGLIOSI PAESAGGI DAL TRENO 

FLA04  |  Durata: circa 6 ore, pranzo incluso 
Se siete pronti ad affrontare le strade ripide e i tunnel montani di questa regione, godervi un viaggio 
attraverso gli spettacolari paesaggi della Norvegia restando comodamente seduti. Lasciato il porto 
di Flåm attraverserete un tunnel per raggiungere Gudvangen, da dove l’autobus salirà per una ripida 
strada attraverso la stretta vallata di Nærøy. Viaggerete lungo strade di montagna, dove ci sono 
diverse curve tortuose, fino a raggiungere le cascate di Sivlefossen, passando anche per Tvindefossen, 
dove potrete ammirare le spettacolari cascate gemelle. L’escursione prosegue poi verso la cittadina 
di Voss, che si trova sulle sponde del lago Vangvatnet. Qui salirete a bordo di un treno per continuare 
il viaggio attraverso straordinari paesaggi naturali e raggiungere Myrdal. In cima, a 867 metri sopra 
il livello del mare, cambierete treno per proseguire alla volta della meravigliosa valle di Flåm con la 
famosissima Flåm Line. Il treno rallenterà nei pressi delle cascate di Kjosfossen per consentire ai 
passeggeri di ammirare lo splendido panorama, prima di terminare la sua corsa a Flåm, sul Sognefjord, 
dal quale potrete raggiungere a piedi la vostra nave. Il pranzo è compreso.

IL FIORDO NÆRØY & STALHEIM 

FLA06  |  Durata: circa 4 ore
L’escursione inizia con una breve passeggiata dalla nave fino al molo che si trova di fronte alla 
stazione ferroviaria. Qui salirete su un battello panoramico per una crociera di 2 ore lungo 
l’Aurlandsfjord e il Nærøyfjord. Durante la crociera potrete scorgere alcuni dei punti più belli della 
regione Sognefjord; passerete accanto a ripide montagne con le cime innevate, a imponenti cascate 
e attraverserete straordinari paesaggi prima di sbarcare a Gudvangen. L’escursione prosegue in 
autobus attraverso la stretta e imponente valle di Nærøydalen, dove ci sono altre cascate. Da qui 
raggiungerete lo Stalheim Hotel, a 388 metri sopra il livello del mare, dove prenderete un caffè. 
Continuerete poi lungo l’antica strada di montagna di Stalheimskleivi, le cascate di Stalheimsfossen 
e quelle di Sivlefossen, alte 240 metri; la strada è particolarmente ripida e presenta una serie di 
curve a gomito. Nell’ultima parte dell’escursione attraverserete un lunghissimo tunnel e altri paesaggi 
montani prima di raggiungere il porto.
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Nota bene: quest’escursione non è adatta ai ospiti che soffrono di claustrofobia o che hanno difficoltà di deambulazione poiché sono previsti lunghi percorsi a piedi su terreno irregolare. A Stalheim, inoltre, 
viaggeremo su una strada estremamente ripida e tortuosa. L’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere è consentito unicamente nella sala principale della Grotta Bianca.

Nota bene: l’escursione comprende un lungo viaggio in treno attraverso una serie di tunnel. L’ordine delle visite potrebbe variare. Alcuni gruppi inizieranno l’escursione in treno e la termineranno in autobus, 
altri faranno l’escursione al contrario. L’escursione non è adatta agli ospiti che soffrono di claustrofobia, di problemi di deambulazione o in sedia a rotelle. A Stalheim viaggeremo lungo una strada estremamente 
ripida e tortuosa.

Nota bene: quest’escursione non è adatta agli ospiti che soffrono di claustrofobia. A Stalheim viaggeremo lungo una strada particolarmente ripida e tortuosa. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle 
devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta 
a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

6968



Il meglio di  GÖTEBORG  |  SVEZIA
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TOUR DELLA COSTA OCCIDENTALE 

GTB02  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Scegliendo quest’escursione vi dirigerete verso nord seguendo la strada costiera fino a raggiungere 
la città di Kungälv dove, secondo la leggenda, nel 1100 si incontrarono tre famosi re scandinavi. Da 
qui proseguirete verso l’affascinante Västra Gatan, dove la vostra guida vi intratterrà narrandovi 
interessanti curiosità sul passato di questa regione, sui suoi re e le battaglie che qui si svolsero. 
Lungo il percorso attraverserete inoltre numerosi piccoli borghi di pescatori, dove lo stile di vita 
degli abitanti non è cambiato molto rispetto a quello di un tempo. La guida vi illustrerà la storia e 
l’architettura tipica delle abitazioni tradizionali svedesi, chiamate bohus. Prima di tornare al porto 
effettuerete un’ultima sosta a Skärhamn, dove visiterete il Museo Nordico dell’Acquerello, uno dei 
più entusiasmanti progetti culturali sviluppati nei paesi nordici. Oltre ad esporre i lavori dei più 
famosi acquerellisti internazionali, il museo ospita anche un centro d’arte contemporanea, dove 
viene svolta ricerca e formazione.

TOUR PANORAMICO DI GÖTEBORG E DEI CANALI 

GTB03  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Questo tour alla scoperta di Göteborg partirà dalla piazza intitolata a re Gustavo Adolfo, dove la 
vostra guida vi illustrerà la storia della città e vi spiegherà l’importanza che i canali hanno rivestito 
nel suo sviluppo come centro dei commerci. Durante l’itinerario avrete modo di visitare il parco 
Slottsskogen, situato nel centro di Göteborg, ammirare la celebre statua di Poseidone realizzata da 
Carl Milles e passare lungo l’Avenyn, la strada principale della città, dove si trova un gran numero 
di negozi, pub e caffetterie. Passerete inoltre dal Centro Congressi ed Esposizioni Svedese e dallo 
Scandinavium, l’arena coperta per sport ed eventi. La seconda parte dell’escursione prevede una 
piacevole crociera lungo i famosi canali di Göteborg, che vi permetteranno di ammirare la città e 
i suoi parchi da una prospettiva completamente nuova. Dopo questa rilassante escursione alla 
scoperta di Göteborg è previsto il rientro alla nave.

TOUR PANORAMICO DI GÖTEBORG 

GTB05  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti
Questo breve tour panoramico di Göteborg vi porterà alla scoperta delle principali attrazioni della 
seconda città più grande della Svezia. Il tour partirà dalla piazza intitolata al re Gustavo Adolfo, dove 
la guida vi illustrerà la storia della città e l’importanza che i canali hanno rivestito nel suo sviluppo 
come centro dei commerci. Dopo un breve percorso in autobus lungo il porto, effettuerete una 
sosta nel centro culturale di Klippan, con gli antichi quartieri operai dove risiedevano marinai e 
manovali. Durante il tour avrete modo di visitare la Masthuggskyrkan, chiesa risalente al 1914, situata 
sulla cima di una collina da dove si apre un meraviglioso panorama sul paesaggio circostante. Nella 
seconda parte del tour vi dedicherete alla visita del centro cittadino e dei suoi parchi, con una sosta 
presso la celebre statua del Poseidone realizzata da Carl Milles, per poi concludere l’escursione 
passando accanto al Centro Congressi ed Esposizioni Svedese, allo Scandinavium, l’arena coperta 
per sport ed eventi, e allo stadio Ullevi, che ospita le partite della squadra di calcio locale, “gli Angeli”. 
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. 

Il meglio di  GREENOCK  |  SCOZIA, REGNO UNITO
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LE BELLEZZE DI GLASGOW 

GRK01  |  Durata: circa 4 ore
Un piacevole viaggio in pullman della durata di un’ora attraverso lo spettacolare paesaggio scozzese 
vi porterà da Greenock a Glasgow, che durante l’età vittoriana e edoardiana era la “seconda città 
dell’impero britannico”. Oggi è una vivace città multiculturale, nonché uno dei più importanti centri 
finanziari d’Europa. La vostra visita inizia nel cuore di Glasgow, a George Square, dove potrete 
ammirare varie statue, prima di proseguire con una visita esterna della Cattedrale di San Mungo, 
chiesa gotica sorta sul luogo in cui, secondo la tradizione, San Mungo, patrono della città, aveva 
costruito la sua chiesa. La tappa successiva sarà la zona di Townhead, dove con una breve passeggiata 
potrete ammirare dall’esterno il più antico edificio di Glasgow, il Provand’s Lordship, risalente al 
1471, e il Museum of Religious Life and Art, museo di vita e arte religiosa. Lungo la strada verso la 
meravigliosa zona di Kelvingrove si trova anche lo splendido edificio in mattoni rossi che ospita la 
Kelvingrove Art Gallery and Museum. Proseguendo attraverso il parco principale della città, il vostro 
giro di Kelvingrove si concluderà all’università per una visita esterna dei meravigliosi edifici storici, 
che conferiscono a questo importante ateneo una caratteristica atmosfera medievale.

PANORAMICI LOCH SCOZZESI

GRK02  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti 
Non si può visitare la Scozia senza ammirare per bene il suo paesaggio incredibile, e questa escursione 
tra le montagne e i loch (“lago” in scozzese) vi offre l’opportunità di farlo dal comfort di un moderno 
pullman. Lasciato il porto, vi dirigerete dapprima a est per attraversare il fiume Clyde, quindi salirete 
a Loch Lomond, il più grande lago della Scozia. Mentre vi avvicinerete al loch, noterete che il paesaggio 
cambia completamente. L’incantevole contesto montano e l’azzurro dell’acqua mettono ancora più 
in risalto la bellezza incontaminata della natura scozzese che vale la pena di immortalare, quindi 
tenete la macchina fotografica a portata di mano. È prevista una sosta a Luss, paesino pittoresco che 
pare debba il suo nome a un adattamento della parola francese che indica la figura araldica del giglio, 
il cosiddetto fleur de lys. È possibile situare la fondazione di Luss nel ‘300, periodo in cui, secondo 
le fonti, sorgeva una chiesa dedicata a San Kessog. Avrete del tempo libero per passeggiare lungo le 
rive del loch o bere un drink in un tipico pub scozzese (non incluso nel prezzo dell’escursione). La 
tappa successiva sarà il belvedere “Rest and Be Thankful” (“riposa e sii grato”), che vi offrirà uno 
splendido panorama tutto da fotografare. Il vostro viaggio di ritorno al porto di Greenock vi vedrà 
passare per Loch Fryne, Loch Eck e Holy Loch e vi regalerà altre viste indimenticabili. Durante la 
parte finale del viaggio vi sposterete da Hunter’s Quay a McInroy’s Point in ferry -boat. 

GLASGOW IN LIBERTÀ 

GRK05  |  Durata: 6 ore e 30 minuti, pranzo non incluso
Questa escursione vi offre l’opportunità di esplorare Glasgow per conto vostro e di visitare soltanto 
i luoghi di vostro interesse. Saliti a bordo di un moderno pullman, lascerete Greenock e, attraversando 
la bella campagna scozzese, raggiungerete Glasgow con un viaggio della durata di un’ora. Dopo un 
breve giro di orientamento della città (senza narrazione), che vi vedrà passare per il grazioso 
quartiere di Kelvingrove e la Cattedrale di San Mungo, avrete tanto tempo libero da trascorrere 
nel modo che preferite. Quella che un tempo era la “seconda città dell’impero britannico” è oggi 
una vivace città multiculturale con tante bellezze da scoprire e da ammirare. Tra i più importanti 
monumenti spiccano i City Chambers, imponente edificio dell’800 in stile rinascimentale italiano, 
le Willow Tea Rooms, progettate da Charles Rennie Mackintosh nel 1904 e oggi splendidamente 
restaurate, e l’ultramoderno ponte pedonale Tradeston. Qualsiasi cosa decidiate di fare a Glasgow, 
rimarrete incantati dalla sua atmosfera cordiale. La vostra escursione termina con il viaggio di ritorno 
a Greenock in pullman.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
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Il meglio di  HELLESYLT/GEIRANGER  |  NORVEGIA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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IL MONTE DALSNIBBA 

GER01  |  Durata: circa 3 ore
Per la loro straordinaria bellezza, il paesino di Geiranger e la valle che porta lo stesso nome sono 
tra le località di villeggiatura più famose della Norvegia. Il percorso che vi porterà al Monte Dalsnibba 
vi vedrà salire per la valle di Oplenske, percorrere meravigliose strade di montagna e attraversare 
terreni coltivati prima di raggiungere Djupvatn. Quindi continuerete la vostra ascesa al monte 
Dalsnibba che, situato a 1.500 metri sopra il livello del mare, vi regalerà una vista spettacolare della 
campagna circostante. Tenete a portata di mano la macchina fotografica per immortalare un 
paesaggio mozzafiato pieno di laghi e ghiacciai. Prima di rientrare al porto è prevista una sosta al 
Djupvatn Mountain Lodge per poter acquistare un souvenir o uno snack.

IL FIORDO DI GEIRANGER IN GOMMONE  

GER04  |  Durata: circa 1 ora 
Inizierete la vostra escursione dal molo di Geiranger, dove salirete a bordo di un gommone 
(un’imbarcazione gonfiabile rigida e sicura) per andare alla scoperta dello spettacolare fiordo di 
Geiranger, un sito dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO. Potrete godervi lo splendore dei 
paesaggi da cartolina del fiordo dall’acqua, ammirando le molte cascate e la meravigliosa natura 
nordica. Con il gommone raggiungerete la fine del fiordo Geiranger e Oaldsbygda; navigherete 
vicino alle cascate per godere dei magnifici panorami sulle aree nelle quali gli abitanti di Geiranger 
vivevano e lavoravano fino a cent’anni fa. Non dimenticatevi quindi le vostre macchine fotografiche, 
poiché il gommone farà delle brevi soste durante l’escursione in punti particolarmente scenografici 
affinché possiate scattare fotografie senza lasciare l’imbarcazione. Con quest’escursione vi offriamo 
un modo davvero particolare per scoprire le meraviglie di questo fiordo da una prospettiva del 
tutto nuova.

LA MALGA DI HERDAL 

GER03  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Scoprite l’incantevole panorama norvegese con questa escursione che inizia con un emozionante 
viaggio in pullman lungo gli 11 tornanti da capogiro della Ornevegen, la “strada dell’aquila”. È prevista 
una fermata alla Curva dell’Aquila, dove potrete ammirare una roccia a strapiombo sul mare nota 
come “Il pulpito”, le splendide cascate delle Sette Sorelle e il fiordo sottostante. Con un piacevole 
e panoramico viaggio di un’ora raggiungerete una caratteristica fattoria di montagna, dove potrete 
assaggiare prodotti tipici norvegesi. L’escursione si conclude con il vostro ritorno a Geiranger.
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Nota bene: questa escursione non è prevista durante gli scali di maggio 2014.

Nota bene: a tutti i partecipanti saranno distribuiti giubbotti impermeabili e antivento. Il capitano del gommone fornirà informazioni durante l’escursione in inglese. L’escursione non è raccomandata ai 
bambini di età inferiore ai 12 anni o a ospiti con problemi di salute. Escursione disponibile soltanto a bordo.

Nota bene: qualora la strada che porta alla fattoria di montagna fosse chiusa per neve, verrà visitata una fattoria a valle. Si prega di verificare l’itinerario dell’escursione durante la crociera.
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TRASFERIMENTO DA HELLESYLT AL GHIACCIAIO 
DI BRIKSDAL  

HEL02  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Questa piacevole escursione di una giornata intera alla scoperta di paesaggi meravigliosi inizia con 
un viaggio in pullman da Hellesylt passando per i campi a valle, con le montagne che svettano da 
un lato e i fiordi che luccicano dall’altro. Proseguendo lungo le sponde dello splendido lago di Olden, 
raggiungerete il rifugio Briksdal, punto di partenza della vostra escursione. Una passeggiata di 1,5 
ore vi offrirà l’opportunità di entrare in contatto con Madre Natura fino a raggiungere lo spettacolare 
ghiacciaio di Briksdal, un braccio del ghiacciaio di Jostedal, il più grande di tutta l’Europa continentale. 
Camminare in alta quota vi farà venire appetito, che potrete soddisfare con un tipico pranzo 
norvegese. La vostra escursione proseguirà in pullman lungo la strada di montagna di Stryn, antico 
collegamento tra l’ovest e l’est della Norvegia. L’itinerario vi vedrà attraversare diverse gallerie 
prima di scendere a Geiranger e vi regalerà splendidi panorami di fattorie di montagna, cascate e 
laghi.

TRASFERIMENTO DA HELLESYLT A GEIRANGER 

HEL01  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso 
Esplorate lo spettacolare paesaggio della Norvegia con questa escursione in pullman. Lasciato il 
porto di Hellesylt, raggiungerete il meraviglioso Hornindalsvatnet, il lago più profondo d’Europa 
(514 metri). Sarà poi la volta del paesino di Stryn, situato sulle sponde del Nordfjord, quindi l’itinerario 
vi vedrà salire sulle montagne di Stryn, passando per laghi e cascate, salendo di 1.500 metri sul 
livello del mare fino a raggiungere il Monte Dalsnibba. Preparate le macchine fotografiche, perché 
la vetta vi regalerà una magnifica vista del Geirangerfjord che, con i suoi 15 chilometri di lunghezza, 
è sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Dopo una breve sosta per assaporare questo momento 
magico, inizierete la discesa a Geiranger e potrete godervi altri panorami mozzafiato dal famoso 
belvedere Flydal. Questa escursione di una giornata intera, che include un pranzo al ristorante, si 
conclude con il vostro ritorno a Geiranger e alla vostra nave.

SP
O

RT
 E

 A
V

V
EN

T
U

R
A

Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o anziani. Questa escursione non è prevista durante gli scali di maggio 2014.

Nota bene: qualora la strada dovesse restare chiusa per improvvisi lavori di messa in sicurezza, l’escursione si svolgerà seguendo la “Strada delle Aquile” fino a raggiungere la cima. Durante l’escursione gli 
ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori 
né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare la meglio il tour.

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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Il meglio di  HELSINKI  |  FINLANDIA
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BENVENUTI A HELSINKI 

HSK01  |  Durata: circa 3 ore
Concedetevi una breve pausa dalla nave da crociera per esplorare Helsinki e conoscere i siti di 
maggior interesse della cosiddetta ‘Città bianca del nord’, soprannome attribuito alla capitale per il 
colore chiaro del granito di numerosi edifici locali. Questa interessante escursione inizierà con una 
breve sosta ai banchi di piazza del Mercato e proseguirà con un divertente tour dei principali luoghi 
di maggiore interesse della città: piazza del Senato situata nella zona più antica del centro, la cattedrale 
di Helsinki ed il monumento dedicato allo zar Alessandro II noto in Finlandia come lo ‘zar buono’. 
Attraverserete il viale Mannerheim, principale attrattiva della zona, raggiungerete la sede del 
Parlamento, il museo nazionale risalente ai primi anni del XX secolo ed infine la moderna sala 
concerti ‘Finlandia Hall’. Per concludere, potrete ammirare lo Stadio Olimpico sede delle Olimpiadi 
estive del 1952. Il tour volgerà al termine con il rientro a bordo. 

L’ANTICO VILLAGGIO DI PORVOO & HELSINKI 

HSK07  |  Durata: circa 5 ore
Lascerete il porto diretti a Porvoo, una delle sei città medievali della Finlandia, menzionata per la 
prima volta in documenti risalenti al XIV secolo. Porvoo è famosa per il suo quartiere storico, 
caratterizzato da stradine medievali e case di legno. Visiterete la cattedrale in pietra e mattoni, il 
cui tetto è stato completamente distrutto da un incendio, mentre gli interni si sono conservati. In 
seguito avrete del tempo libero per esplorare la cittadina e dedicarvi allo shopping. L’escursione 
comprende inoltre una visita panoramica di Helsinki, durante la quale passerete accanto al 
Parlamento, al Museo Nazionale, alla Finlandia Hall, al Teatro dell’Opera e allo Stadio Olimpico. 
L’escursione terminerà con una visita alla cattedrale scavata nella roccia e con una breve sosta 
fotografica in Piazza del Senato.

BABBO NATALE, LAPLAND & VISITA PANORAMICA 
DI HELSINKI 

HSK08  |  Durata: circa 5 ore
Questo tour vi darà l’imperdibile opportunità di recarvi personalmente nella casa della maggiore 
celebrità finlandese, Santa Claus. Questa esperienza affascinerà tutta la famiglia iniziando con un 
breve tragitto in bus che vi condurrà al centro sportivo di Ylläas Haali e successivamente, nella 
magica struttura di ‘Unique Lapland’. Questo enorme centro vi stupirà con gli igloo, le sculture di 
ghiaccio, le colline innevate e le slitte trainate dai meravigliosi cani husky. Tra un’attrazione e l’altra 
potrete sorseggiare della vodka o un drink analcolico. La visita proseguirà con il tour panoramico 
di Helsinki per ammirare importanti attrazioni come lo Stadio Olimpico, sede delle Olimpiadi estive 
del 1952, il viale Mannersheim, il Parlamento, il museo nazionale risalente al XIX secolo, il nuovo 
palazzo dell’Opera ed il moderno auditorium ‘Finlandia Hall’. Tenete la fotocamera a portata di 
mano per ritrarre il monumento dedicato a Sibelius, una gigantesca scultura astratta costituita da 
oltre 600 cilindri metallici di diversa grandezza a simboleggiare la musica del grande compositore 
finlandese. È prevista un’ultima tappa alla chiesa di Temppeliaukio, un’opera architettonica dal grande 
fascino ricavata all’interno della roccia nel 1969 e particolarmente nota per l’eccellente acustica di 
cui gode. Il tour volgerà al termine con il rientro al molo di imbarco. 
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Nota bene: la visita alla chiesa scavata nella roccia verrà riconfermata il giorno dello scalo ad Helsinki. Quest’escursione comprende percorsi a piedi su strade pavimentate con ciottoli, per questo vi 
consigliamo di indossare calzature comode. 

Nota bene: la visita alla cattedrale scavata nella roccia e a quella di Porvoo saranno riconfermate il giorno dello scalo. Il trasferimento per Porvoo dura circa un’ora.

Nota bene: durante la visita a ‘Unique Lapland’ verranno forniti indumenti termici e stivali in quanto all’interno della struttura non si superano mai i 3 °C. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle 
devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta 
a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  HONNINGSVÅG  |  NORVEGIA
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TRASFERIMENTO A CAPO NORD 

HON01  |  Durata: circa 3 ore
Sull’isola di Magerøya, a circa un’ora di pullman da Honningsvåg, si trova Capo Nord, il punto più 
settentrionale del Nord Europa, con i suoi panorami spettacolari sulla brulla tundra in cui cresce 
soltanto qualche sparuta betulla, le montagne che si ergono tutt’intorno e scogliere imponenti a 
picco sul mare. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica – il paesaggio è una 
tale bellezza che vorrete di certo immortalarlo. Avrete quindi modo di visitare il Padiglione di Capo 
Nord, struttura dove è esposta la storia di quest’area. Qui avrete del tempo libero per ammirare 
lo stupendo paesaggio e approfondire la vostra conoscenza della regione prima di tornare a bordo 
del pullman per fare ritorno al porto e alla nave. 

SAFARI IN AUTOBUS ALLA SCOPERTA DEI GRANCHI REALI  

HON04  |  Durata: 3 ore 
Chi ama la buona tavola sa quant’è prelibato il granchio gigante, e chi invece non lo conosce ha 
ora l’opportunità di provarlo. Questo crostaceo, che può raggiungere i 2 metri di lunghezza e i 10 
kg di peso, vive nelle profondità delle fredde acque artiche che circondano Russia e Norvegia. 
Dopo una breve camminata dal porto al vostro pullman, con un viaggio di 15 minuti raggiungerete 
la spiaggia e l’accampamento di tende lavvo di Sarnes. Preparatevi a vivere l’emozionante momento 
in cui le trappole vengono estratte dall’acqua, rivelando così il pescato che sarà preparato e servito 
direttamente all’interno delle tende. La vostra escursione all’insegna del mangiar bene si conclude 
con il ritorno al porto e alla vostra nave.

SAFARI FOTOGRAFICO A MAGERØY 

HON06  |  Durata: 3 ore
Preparate la macchina fotografica perché state per partecipare ad un divertente safari dell’isola di 
Magerøya. Il suo particolare nome deriva dal termine Sami ‘Máhkarávju’ e si riferisce alle coste aride 
e scoscese che la caratterizzano. Oltre alla capitale, Honningsvåg, l’isola ospita anche qualche piccolo 
villaggio dove si vive principalmente di pesca ma anche di turismo, grazie al fascino di una natura 
tuttora incontaminata. Con l’aiuto della vostra guida potrete divertirvi a scegliere gli scorci più 
suggestivi che entreranno a far parte del vostro nuovo album fotografico. Questo imperdibile 
percorso inizierà con un tour panoramico in bus per raggiungere un piccolo villaggio di pescatori 
che regala una vista impagabile di North Cape Plateau. L’itinerario scelto ed i luoghi visitati 
dipenderanno dalle condizioni climatiche ma è davvero alta la probabilità di imbattersi in animali 
selvatici come renne o aquile. Questa entusiasmante escursione volgerà quindi al termine con il 
rientro a bordo.
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Nota bene: questa escursione comprende i soli trasferimenti. Una volta a destinazione, avrete tempo libero per visitare il luogo in autonomia. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere 
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi 
preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: durante i trasferimenti in autobus e la sosta al campeggio, l’assistenza sarà fornita unicamente in lingua inglese.

Nota bene: informazioni solo in lingua inglese. L’avvistamento della fauna locale non può essere garantito. Il tour può essere prenotato/pagato in anticipo o durante la crociera; non è disponibile per la 
prenotazione in internet. 
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CASTELLO DI CAWDOR E 
IL CAMPO DI BATTAGLIA DI CULLODEN 

IVG01  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Lascerete Invergordon per un trasferimento in pullman di circa un’ora fino a raggiungere il sito 
storico della battaglia di Culloden che si svolse nel 1746. La sconfitta definitiva da parte dei Giacobiti 
di Carlo Edward Stuart mise fine ai sogni di far salire di nuovo sul trono inglese la famiglia degli 
Stuart. Dopo una breve sosta per scattare delle foto proseguirete fino al villaggio di Cawdor, dove 
potrete visitare l’omonimo castello. Questo meraviglioso castello tradizionale e residenza di epoca 
medievale è legato al Macbeth, la famosa tragedia di Shakespeare. Costruito nel 1372, il castello è 
tuttora di proprietà della famiglia Cawdor. Dopo la visita, avrete modo di passeggiare per i bellissimi 
giardini, come il grande North Garden, con i bellissimi fiori, i delicati frutti, gli orti, i frutteti e i più 
piccoli Paradise, Knot e Thistle Garden, e un cortile in cui sono piantati antichi alberi da frutto 
scozzesi. Attraverso il giardino incolto lungo il Cawdor Burn (parola che significa “fiume” in gaelico 
scozzese) si giunge nella foresta di Cawdor. L’escursione si conclude infine con il ritorno alla nave. 

LOCH NESS, MOSTRI MARINI E 
CASTELLI NELLE HIGHLANDS 

IVG03  |  Durata: intera giornata, pranzo non incluso 
Concedetevi una splendida giornata alla scoperta del famoso Loch Ness, della città di Inverness, 
capitale delle Highlands, e di due romantici castelli medievali. Un percorso panoramico in direzione 
sud-ovest vi porterà dapprima a Loch Ness, il secondo lago più grande della Scozia e il primo per 
volume d’acqua. Si dice che nelle torbide acque del lago si nascondano strane creature, tra le quali 
Nessie, il famoso mostro di Loch Ness. Sarà quindi la volta del castello trecentesco di Urquhart, le 
cui rovine si trovano proprio sulla sponda del lago. Dopo una visita guidata del moderno centro 
visitatori, l’escursione prosegue a Inverness per una visita dei principali monumenti in pullman e la 
possibilità di esplorarla per conto vostro e di gustare un delizioso pranzo (non incluso nel prezzo 
dell’escursione). L’ultima destinazione sarà il grazioso paesino di Cawdor e il suo castello trecentesco 
circondato da splendidi giardini, al quale accederete attraverso un ponte levatoio. L’escursione si 
conclude con il vostro ritorno al porto.

LOCH NESS E ROVINE DEL CASTELLO DI URQUHART 

IVG04  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Questa escursione di mezza giornata vi poterà alla scoperta del più famoso lago scozzese, il Loch 
Ness, e del pittoresco castello di Urquhart. Lasciata Invergordon vi dirigerete a sud seguendo la 
costa della meravigliosa insenatura del Cromarty Firth, attraverso il villaggio di Muir of Ord e oltre 
le rovine di un’abbazia presso Beauly (dal termine beaulieu che in francese significa “bel posto”) 
fino a raggiungere il Loch Ness. Il lago è il bacino d’acqua dolce più grande della Gran Bretagna e 
i suoi torbidi fondali hanno ispirato molti spaventosi racconti e dato luogo ad avvistamenti di strane 
creature, tra le quali spicca il suo famoso e leggendario abitante, Nessie, il mostro del lago di Loch 
Ness. Il tour proseguirà poi con la visita al castello di Urquhart, risalente al XIV secolo, le cui 
pittoresche rovine si trovano proprio sulle sponde del lago, creando uno degli scorci più fotografati 
della Scozia. Dopo una visita al modernissimo centro visitatori del castello vi sposterete a Inverness, 
la “capitale delle Highlands”, per una breve visita panoramica in autobus della città prima di rientrare 
al porto.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a 
rotelle. Non è consentito l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del Castello di Cawdor.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a 
rotelle. Non è consentito l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del Castello di Cawdor. Escursione non prevista durante i seguenti scali: 29.06.2015 + 25.07.2015

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questa escursione non è adatta ad ospiti in sedia a 
rotelle.

Il meglio di  ÍSAFJÖRÐUR  |  ISLANDA
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GIRO IN BATTELLO ALL’ISOLA DI  VIGUR 

IFJ01  |  Durata: circa 3 ore
La splendida isola di Vigur è un’oasi di verde in mezzo alle acque blu del fiordo Ísafjarðardjúp. In 
primavera, sull’isola nidificano numerose specie di uccelli e nei mesi estivi è possibile avvistare un 
grande numero di pulcinelle di mare, rondini di mare, urie nere e edredoni comuni. Con un 
trasferimento in battello della durata di 30 minuti raggiungerete Vigur, dove incontrerete la vostra 
guida per fare una piacevole passeggiata alla scoperta delle bellezze naturali e dei paesaggi 
incontaminati dell’isola. I nidi d’anatra sono attentamente protetti, anche se in primavera è ancora 
permessa la raccolta di piume d’anatra. Sull’isola, dove sono ancora in uso tecniche agricole 
tradizionali, i visitatori potranno vedere l’unico mulino a vento dell’Islanda, costruito nel 1840 e 
utilizzato per macinare il grano importato dalla Danimarca. L’atmosfera senza tempo è rafforzata 
dalla presenza di case storiche che risalgono ai secoli passati: la dimora Viktoria risale infatti al 1862, 
mentre la seconda abitazione è stata costruita nel 1884 da un giovane prete, antenato della famiglia 
che ancora oggi vive a Vigur. Prima di tornare a Ísafjörður vedrete infine uno dei più piccoli uffici 
postali d’Europa e prenderete un caffè accompagnato da un tipico dolce islandese. 

LA VITA E LA CULTURA DI ÍSAFJÖRÐUR 

IFJ02  |  Durata: circa 3 ore  
La città di Ísafjörður è il più grande insediamento dei fiordi occidentali dell’Islanda e un importante 
centro commerciale e culturale. La parte più antica della città, Nedstikaupstaður, vanta case risalenti 
al XVIII secolo, che testimoniano l’importanza che Ísafjörður ha rivestito in passato, essendo stato 
uno dei principali centri commerciali del paese. Partendo dal molo raggiungerete il centro della 
città viaggiando lungo la stretta strada costiera; farete una sosta nella cittadina di Bolungarvík, dove 
visiterete la chiesa e l’Osvor, una vecchia capanna di pescatori, restaurata nel 1988. Bolungarvík si 
trova in una pittoresca baia circondata da alte montagne. La strada panoramica fino a Ísafjörður vi 
offrirà la possibilità di ammirare splendide viste sulle vette che circondano il fiordo. Inoltre, durante 
l’escursione attraverserete il quartiere storico di Ísafjörður per raggiungere il Museo Marittimo, 
allestito in una delle più antiche case dell’Islanda. Prima di tornare al porto potrete assaggiare tipiche 
pietanze locali a base di pesce essiccato, accompagnato dalla grappa locale. 

I FIORDI DEL GHIACCIAIO & HESTEYRI IN BARCA 

IFJ03  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Lascerete il porto per salire a bordo di una barca, con la quale raggiungerete una delle più incantevoli 
e remote zone dell’Islanda, le spiagge di Hornstrandir. Con una crociera di un’ora raggiungerete 
Hesteyri, la baia più occidentale dei fiordi del ghiacciaio. In questa parte isolata di terra, la pianura 
scarseggia ed è circondata da alte scogliere e da due imponenti montagne. Fino agli anni ‘50, Hesteyri 
era abitata da una piccolissima comunità, che sopravviveva grazie alla caccia alle balene e alla 
lavorazione delle aringhe. Con quest’escursione potrete conoscere la difficile vita che facevano gli 
abitanti locali e scoprire come siano stati obbligati ad abbandonare la zona quando le fabbriche 
per la lavorazione del pesce sono state chiuse. Oggi questi luoghi sono una straordinaria riserva 
naturale; si tratta di una delle zone più selvagge dell’Islanda, dove potrete godervi i paesaggi in tutta 
la loro bellezza grazie ad una passeggiata a piedi. A fine escursione potrete assaggiare la caratteristica 
pietanza locale, il pane di segale con agnello affumicato accompagnato da una tazza di caffè.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà 
di deambulazione o in sedia a rotelle. Durante il giro in battello non è previsto l’ausilio di guida la quale vi attenderà sull’isola. Non possiamo garantirvi l’avvistamento degli uccelli. 

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Gli ospiti in sedia a rotelle possono partecipare, ma 
devono tener presente che ci sono alcuni ostacoli (gradini) per raggiungere la capanna di Osvor; gli altri siti sono provvisti di rampe.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. L’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di 
deambulazione o in sedia a rotelle. 
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Il meglio di  KIEL  |  GERMANIA
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VISITA DI KIEL 

KIE02D  |  Durata: circa 4 ore
Quest’escursione vi offre un tour panoramico di Kiel, capitale dello stato federale dello Schleswig-
Holstein e tradizionale città marinara, che vi permetterà di ammirare l’imponente canale che collega 
il Mare del Nord al Mar Baltico. Trasferimento a Laboe dove visiterete il Naval Memorial, monumento 
dedicato ai soldati dispersi in mare durante le due guerre mondiali: qui, gli appassionati di storia 
resteranno certamente affascinati nel visitare un vecchio sottomarino U-995. Dalla cima del Memorial 
si apre una splendida vista sui paesaggi della Germania settentrionale. A Kiel potrete infine assaggiare 
una tipica pietanza locale accompagnata da una bibita. 

AMBURGO 

KIE15D  |  Durata: circa 6 ore e 30 minuti, pranzo non incluso
Scendete dalla nave e partite alla volta dell’elegante Amburgo, la seconda città più grande della 
Germania. Dopo aver lasciato il porto, con un piacevole viaggio in pullman della durata di 1,5 ore 
raggiungerete i più importanti monumenti della Libera città anseatica. Esplorando la città e 
scoprendone l’affascinante storia, ammirerete il municipio, visiterete l’imponente Chiesa di San 
Michele e percorrete lo stretto vicolo del seicentesco Krameramtsgasse, per un viaggio indietro 
nel tempo. Il vostro giro panoramico di Amburgo vi vedrà anche passare per i laghi artificiali dell’Alster 
e la Speicherstadt, l’antico quartiere dei magazzini con i pittoreschi canali. Avrete del tempo libero 
per pranzare per conto vostro (pranzo non incluso nel prezzo dell’escursione), quindi saluterete 
la vostra guida e farete ritorno a Kiel e alla vostra nave.
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Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione, che soffrono di claustrofobia o sono in sedia a rotelle. L’escursione si concluderà all’aeroporto di Amburgo per coloro che 
sbarcano e hanno un volo a partire dalle 18.00. Nella durata dell’escursione è compreso il trasferimento per l’aeroporto. 

Nota bene: l’escursione si concluderà all’aeroporto di Amburgo per coloro che sbarcano e hanno un volo a partire dalle ore 18.00. Nella durata dell’escursione è compreso il trasferimento per l’aeroporto. 
Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non 
sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  KIRKWALL  |  SCOZIA, REGNO UNITO
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TOUR PANORAMICO DELLE ORCADI 

KWL02  |  Durata: circa 3 ore e 15 minuti
Scegliendo questa escursione potrete andare all’esplorazione di un’isola meravigliosa, che accoglie 
innumerevoli specie selvatiche, tra panorami meravigliosi e una storia molto affascinante. Partirete 
da Kirkwall e vi dirigerete verso nord attraversando il paesino di Finstown e la parrocchia di Evie 
per ammirare le meravigliose vedute sul canale di Eynhallow Sound fino a giungere all’isola di Rousay. 
Passerete intorno alla riserva della Società Reale per la Protezione degli Uccelli della brughiera di 
Birsay, fino a giungere all’arenile di Birsay Bay, da dove si aprono splendidi panorami sulle scogliere 
di Marwick Head. Con un pizzico di fortuna potrete anche avvistare nella baia qualche foca, specie 
molto comune nella zona. Proseguirete verso la straordinaria marina e le scogliere di Yesnaby, per 
poi dirigervi nell’entroterra nel Cuore delle Orcadi Neolitiche, luogo riconosciuto come sito 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1999. Il tour si conclude con un tour lungo la meravigliosa 
costa e una sosta presso la storica baia di Scapa Flow, dove la guida vi narrerà la storia degli eventi 
bellici che hanno reso questo tratto di costa tra i più famosi al mondo. Al termine dell’escursione 
è previsto il rientro a Kirkwall e alla nave.

SKARA BRAE E SKAILL HOUSE 

KWL05  |  Durata: circa 3 ore  
Venite a scoprire la meravigliosa costa occidentale di Mainland, principale isola delle Orcadi, e un 
importante sito preistorico: Skara Brae. Il panoramico viaggio in pullman a questo sito Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO – uno dei villaggi neolitici meglio conservati dell’Europa del Nord, più antico 
persino di Stonehenge – vi vedrà attraversare campi coltivati, colline e brughiere. Occupata dal 
3.180 a.C. al 2.500 a.C. circa, Skara Brae è rimasta sepolta sotto sedimenti terrosi finché un forte 
temporale nel 1850 portò alla luce il profilo di diversi edifici senza tetto. La collezione di reperti 
di Skara Brae esposti al centro visitatori include utensili, perline, pentole e oggetti fatti con ossa di 
balena, che confermano un’economia basata sul mare. Il sito vi darà un’idea di come fosse Skara 
Brae un tempo, mentre le case stesse riveleranno le asperità della vita preistorica. La tappa successiva 
sarà la vicina Skaill House, splendida residenza costruita nel 1620. Passerete anche per il grande 
henge neolitico chiamato Cerchio di Brodgar lungo la strada verso le Pietre erette di Stenness, 
altro monumento neolitico risalente a oltre 5.000 anni fa, dove potrete scattare foto indimenticabili. 
La vostra escursione preistorica si conclude con il vostro ritorno alla nave e a tutti i comfort della 
vita moderna.

PIETRE ERETTE PREISTORICHE E SCOGLIERE MOZZAFIATO

KWL07  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti
Concedetevi un’emozionante escursione che vi farà scoprire meraviglie naturali e siti Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, dalle splendide scogliere agli antichi cerchi di pietre nella placida campagna 
scozzese. Lasciato il porto di Kirkwall, inizierete la vostra escursione con un panoramico viaggio in 
pullman attraverso un paesaggio bucolico lungo la costa occidentale di Mainland, la più grande delle 
isole Orcadi, per raggiungere le maestose scogliere in arenaria rossa di Yesnaby. Da questo belvedere 
che domina la costa frastagliata dell’Oceano Atlantico potrete godervi un panorama mozzafiato. 
Se il cielo è limpido, è possibile vedere il faraglione chiamato “Old Man of Hoy” e anche scorgere 
la Scozia continentale. Proseguendo verso il “Cuore delle Orcadi neolitiche”, area dichiarata sito 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1999, visiterete il Cerchio di Brogar, enorme cerchio di 
pietre situato su una striscia di terra che separa i laghi di Harray e di Stenness, chiamato istmo di 
Brodgar. Questo straordinario monumento neolitico è il terzo più grande di questo tipo nell’arcipelago 
britannico e fu creato circa 4.500 anni fa. Si ritiene che un tempo il cerchio fosse formato da 60 
pietre, e le 27 che sono rimaste testimoniano l’ingegnosità di questi antichi abitanti dell’isola. Durante 
il viaggio di ritorno a Kirkwall e alla vostra nave, passerete anche per le imponenti Pietre erette di 
Stenness, uno dei primi henge del Regno Unito risalente a circa 5.000 anni fa.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questa escursione non è consigliata ad ospiti in sedia 
a rotelle. Il tratto a piedi dal parcheggio dei pullman a Skara Brae e il ritorno da Skaill House è di circa 1.000 metri su terreno abbastanza buono, anche se talvolta esposto a intemperie.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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Il meglio di  LE HAVRE  |  FRANCIA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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ÉTRETAT IN LIBERTÀ  

HAV01  |  Durata: circa 4 ore
Dopo aver lasciato il porto, la prima parte del tour vi condurrà a Le Havre per un breve tour 
panoramico della città, ricostruita in stile classico con ampi viali e spazi aperti che creano un ambiente 
in armonia con il lungomare. Per la seconda parte del tour vi sposterete presso la cittadina di 
Étretat, uno dei più importanti siti di interesse naturalistico della Francia. In tutti i periodi dell’anno, 
il meraviglioso panorama delle alte scogliere e delle onde che si infrangono contro di esse lasciano 
al visitatore un ricordo veramente indelebile. Avrete modo di ammirare i tre meravigliosi archi 
naturali e la formazione rocciosa nota come “L’Aiguille” (“l’Ago”). Étretat è stato luogo d’ispirazione 
per scrittori e artisti come, per citare solo due esempi, Claude Monet e Gustave Courbet. Avrete 
del tempo a disposizione per andare all’esplorazione di queste spettacolari bellezze naturalistiche 
in totale libertà. Proseguirete verso la cittadina con le sue case dalle facciate a graticcio, la chiesa 
cittadina medievale e il mercato coperto. Avrete modo di andare alla scoperta della città al vostro 
ritmo prima di fare ritorno al porto e alla nave.

LE ATTRAZIONI DI PARIGI  

HAV05  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso 
Questa escursione di una giornata intera vi darà l’opportunità di visitare alcune delle principali 
attrazioni della magnifica capitale francese e ammirare lo splendore e l’eleganza che rendono Parigi 
famosa in tutto il mondo. Lasciato il porto di Le Havre salirete a bordo di un autobus per un tragitto 
di tre ore fino a raggiungere Parigi e visitare questa città dall’eterno romanticismo e dall’infinita 
cultura. Qui vi attenderanno lo splendore degli Champs-Elysées, chiamati con orgoglio dai francesi 
“il più bel viale del mondo”, la modernità della Torre Eiffel, che all’epoca della sua costruzione, nel 
1889, era considerata una meraviglia ingegneristica d’avanguardia. Con un’altezza di 324 metri, la 
torre è l’edificio più alto di Parigi e il secondo più alto di tutta la Francia. In un tour parigino che si 
rispetti non può mancare la Cattedrale gotica di Notre Dame. La pietra angolare dell’edificio fu 
posata nel 1163 e la sua costruzione fu terminata soltanto nel 1345. E’ prevista una sosta di circa 
due ore nei pressi di Place de la Concorde; potrete scegliere di pranzare per conto vostro, 
raggiungere Notre Dame o esplorare gli angoli più interessanti di Parigi. L’escursione proseguirà 
con una panoramica in autobus e con una breve sosta fotografica alla Torre Eiffel prima di fare 
rientro a Le Havre. 

G
IR

O
 P

A
N

O
R

A
M

IC
O

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: tutti i siti saranno visitati dall’esterno. Gli ospiti incontreranno le guide a Parigi; i trasferimenti da e per Le Havre sono senza guida. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere 
assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi 
preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour. Numero limitato di guide di lingua italiana pertanto nel caso non fosse disponibile una guida per 
l’italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua francese. Escursione non prevista per gli ospiti a bordo di MSC Sinfonia.

Il meglio di  LONGYEARBYEN  |  NORVEGIA
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LA VITA NELL’ARTIDE: LE BELLEZZE DI LONGYEARBYEN 

LYR02  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti / 3 ore
Longyearbyen, capitale delle Svalbard, arcipelago artico situato a metà strada tra la Norvegia e il 
polo nord, è la principale città della regione. La città prende il nome dal suo fondatore, l’imprenditore 
americano John Munro Longyear, che la fondò nel 1906. Lasciato il porto, vi dirigerete verso la 
Chiesa delle Svalbard, il luogo di culto cristiano più settentrionale al mondo. Quindi sarà la volta 
del Museo delle Svalbard, i cui tanti reperti naturali e storici vi faranno conoscere la vita nell’Artide. 
Seguirà un giro in pullman attraverso la meravigliosa valle Adventdalen, dove visiterete un campo 
degli husky. Dopo una breve presentazione, avrete l’opportunità di fare amicizia con i simpatici cani 
da slitta prima di tornare alla vostra nave.

ASSAGGIO DELLE BELLEZZE DI LONGYEARBYEN 

LYR06  |  Durata: circa 2 ore  
Questa escursione di due ore, pensata per offrirvi un veloce assaggio dei principali luoghi di interesse 
storico e culturale di Longyearbyen e uno sguardo all’affascinante mondo del campo degli husky, 
inizia con una visita alla Chiesa delle Svalbard, il luogo di culto cristiano più settentrionale al mondo. 
La tappa successiva sarà il campo degli husky; dopo una breve presentazione, avrete l’opportunità 
di fare amicizia con i simpatici cani da slitta. L’escursione si conclude con il ritorno alla vostra nave.

IL RICHIAMO DELLA NATURA: VISITA A CAMP BARENTZ 

LYR07  |  Durata: circa 2 ore
Con questa escursione potrete staccare la spina per qualche ora e scoprire il fascino della storia 
di Longyearbyen a Camp Barentz, mix vincente di edifici rustici, natura artica e un branco di cani 
da slitta. Con un breve viaggio in pullman lascerete Longyearbyen e attraverserete la panoramica 
valle Adventdalen per raggiungere il campo. Seguirà un’interessante presentazione della gamme, 
fedele riproduzione in scala ridotta di un tradizionale edificio norvegese, dopo la quale incontrerete 
i simpatici husky. La vostra escursione nell’Artide si conclude con il ritorno ai comfort della vostra 
nave.
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Nota bene: guide disponibili unicamente in inglese. Questa escursione non è consigliata a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. La visita al museo avverrà senza l’ausilio della guida. 

Nota bene: guide disponibili unicamente in inglese. Questa escursione non è consigliata ad ospiti in sedia a rotelle.

Nota bene: guide disponibili unicamente in inglese. Questa escursione non è consigliata ad ospiti in sedia a rotelle.

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

MONT SAINT MICHEL 

HAV06  |  Durata: giornata intera, pranzo non incluso 
Lasciato il porto, un trasferimento in autobus di circa 3 ore vi condurrà attraverso i meravigliosi 
paesaggi della Normandia fino a Mont Saint Michel, isolotto noto anche come una delle meraviglie 
del mondo occidentale per la sua particolare posizione, la sua ricca storia e le bellezze architettoniche. 
Poiché la baia è parzialmente costituita da un arenile, spesso si vede il monte circondato da enormi 
banchi di sabbia che variano al variare delle maree. Le origini dell’abbazia risalgono agli inizi dell’VIII 
secolo, quando l’Arcangelo Michele apparve al vescovo di Avranches: questa visione portò alla 
costruzione di una serie di meravigliosi edifici dedicati all’arcangelo. Dopo la visita all’abbazia, alla 
chiesa e al chiostro potrete passeggiare lungo i bastioni, da dove si apre una splendida vista sulla 
baia e sui giardini dell’abbazia. Infine avrete del tempo a disposizione per passeggiare liberamente 
e acquistare qualche souvenir prima del rientro al porto di Le Havre.

ST
O

R
IA

 E
 C

U
LT

U
R

A

Nota bene: quest’escursione non è adatta a coloro che hanno difficoltà di deambulazione poiché include percorsi in salita su terreno irregolare. Numero limitato di guide di lingua italiana pertanto nel caso 
non fosse disponibile una guida per l’italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua francese. Potrebbero esserci delle code per prendere lo shuttle dall’area del parcheggio ai bastioni. Escursione non prevista 
per gli ospiti a bordo di MSC Sinfonia.
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Il meglio di  MOLDE  |  NORVEGIA
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TOUR DELLA CITTÀ 

MLD01  |  Durata: circa 2 ore
Nonostante la posizione geografica settentrionale, la cittadina portuale di Molde gode di un clima 
particolarmente mite grazie alle calde acque della corrente del golfo che la bagnano e alla protezione 
delle montagne. Molde è stata ricostruita per ben due volte, la prima in seguito a un incendio 
avvenuto nel 1916, quindi dopo un pesante bombardamento subito durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Questa escursione vi permetterà di partecipare a un piacevole tour panoramico delle 
principali attrazioni della città, compreso un museo del folclore all’aperto. Avrete inoltre modo di 
passare accanto al municipio, famoso per lo splendido roseto, e di ammirare meravigliosi panorami 
sulla città dal belvedere di Varden. Non dimenticate dunque di portare con voi la macchina fotografica, 
perché avrete numerose occasioni per scattare splendide foto ai meravigliosi panorami, da inserire 
nel vostro album dei ricordi. L’escursione si conclude con il ritorno alla nave e al porto.

VISITA DELLA CITTÀ E STRADA DELL’ATLANTICO 

MLD02  |  Durata: circa 4 ore
Nonostante la posizione geografica settentrionale, la cittadina portuale di Molde, anche conosciuta 
come “Città delle rose”, gode di un clima particolarmente mite grazie alle calde acque della corrente 
del golfo che la bagnano e alla protezione delle montagne. Molde è stata ricostruita per ben due 
volte, la prima in seguito a un incendio avvenuto nel 1916, quindi dopo un pesante bombardamento 
subito durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa escursione vi permetterà di partecipare a un 
tour panoramico delle principali attrazioni della città, compresa una visita al Museo Romsdal, uno 
dei musei provinciali più grandi della Norvegia che ospita più di 40 edifici attraverso i quali è possibile 
tracciare la storia norvegese dall’epoca vichinga fino al XIX sec. L’escursione proseguirà alla volta 
di Frænfjord e di Bud, un incantevole villaggio di pescatori che si affaccia sull’oceano aperto. Breve 
sosta per scattare fotografie alle fortificazioni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale prima di 
proseguire lungo l’Hustadvika, un braccio di mare punteggiato da isolette. Percorrerete la cosiddetta 
“strada dell’Atlantico”, una moderna autostrada che, con numerose curve e ponti, collega le isolette 
tra di loro, offrendo splendidi panorami sull’oceano. Il rientro a Molde avverrà verso Kornstadfjord 
e, nell’interno, via Eide. 
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Sconsigliamo l’escursione a ospiti con difficoltà di 
deambulazione o in sedia a rotelle.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Sconsigliamo l’escursione a ospiti con difficoltà di 
deambulazione o in sedia a rotelle.

Il meglio di  NYNASHMAN  |  SVEZIA
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VISITA DI STOCCOLMA, IL MUSEO VASA E 
IL PALAZZO REALE 

NYN01  |  Durata: circa 6 ore 
Lasciate il porto per un trasferimento di circa un’ora che vi condurrà alla scoperta delle bellezze 
di Stoccolma, capitale della Svezia e sua città più grande. Per la sua bella architettura, i tanti corsi 
d’acqua e i numerosi parchi, la città è talvolta chiamata la “Venezia del Nord”. L’escursione vi vedrà 
passare per gli imponenti edifici del Museo Nazionale, del Teatro Reale e del Grand Hotel, prima 
di una sosta al Palazzo Reale per visitare alcune delle sue stanze meravigliosamente arredate. Vi 
attende anche una breve passeggiata per il pittoresco centro storico della città, il luogo ideale in 
cui scattare splendide fotografie. Il momento clou dell’escursione sarà la visita guidata dell’affascinante 
Museo Vasa a forma di nave, che espone il relitto del Vasa, galeone svedese dotato di 64 cannoni 
che affondò durante il viaggio inaugurale del 1628. L’ultima tappa di questa divertente escursione 
sarà lungo la via Fjällgatan, che vi regalerà la splendida vista del centro della città da un belvedere. 
La vostra escursione nella capitale della Svezia si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.

IL PALAZZO DI DROTTNINGHOLM & 
VISITA PANORAMICA DI STOCCOLMA 

NYN03  |  Durata: 6 ore  
La vostra escursione alla scoperta dei monumenti della capitale svedese comincerà con un 
trasferimento di circa un’ora dal porto di Nynashamn. Prima sosta sarà a Fjällgatan, via del quartiere 
Södermalm la cui posizione leggermente sopraelevata vi regalerà uno splendido panorama di 
Stoccolma e del porto. Quindi sarà la volta della parte vecchia di Stoccolma, il cosiddetto Gamla 
stan, dove vi attende una passeggiata guidata per le sue graziose vie acciottolate. Successivamente, 
con un viaggio in pullman della durata di un’ora raggiungerete il Castello di Drottningholm, principale 
residenza della famiglia reale svedese. Costruito nel XVI secolo, questo splendido palazzo fu distrutto 
da un incendio nel 1661 e quindi ricostruito in stile barocco, un’impresa che richiese circa 20 anni. 
Dopo la visita, il pullman vi riporterà a Stoccolma, passando per il municipio in cui si svolge la 
cerimonia della consegna dei Premi Nobel. 

UNA GIORNATA A STOCCOLMA 

NYN05  |  Durata: circa 8 ore, pranzo non incluso
L’escursione inizia con un trasferimento di circa un’ora fino a Stoccolma dove visiterete il Municipio, 
una magnifica costruzione simile a una fortezza, simbolo di Stoccolma; qui ogni anno si tiene il 
banchetto che segue l’assegnazione dei Premi Nobel. Visiterete gli interni che vantano grandi stanze 
fastose; rimarrete indubbiamente colpiti in particolare dallo splendore della Sala Azzurra e della 
Sala d’Oro. L’escursione prosegue poi con la visita ad alcune stanze del Palazzo Reale, nel quale il 
Re di Svezia svolge tutt’oggi i propri obblighi reali. Omaggio all’architettura barocca, il Palazzo Reale 
è un grande complesso di edifici in cima a una collina nel centro storico e vanta 608 stanze. Al 
termine di questa visita continuerete a piedi attraverso il centro storico, per poi lasciarvi del tempo 
libero da dedicare allo shopping o per pranzare per vostro conto. Infine, l’escursione prosegue con 
una visita al Museo Vasa, costruito nel XVII secolo, dove si trova una nave da guerra svedese, 
affondata nel porto di Stoccolma durante il suo viaggio inaugurale nel 1628. La nave è stata scoperta 
nel 1956 ed estratta dai fondali marini nel 1961.
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Nota bene: la visita al Palazzo Reale potrebbe essere sostituita o limitata a poche sale in caso di visite ufficiali il giorno dello scalo, anche senza preavviso. Quest’escursione comprende percorsi a piedi su 
strade pavimentate con ciottoli e nel Palazzo Reale vi sono diversi gradini, perciò la sconsigliamo agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito fare fotografie o riprese 
video durante la visita al Palazzo Reale. 

Nota bene: quest’escursione comprende percorsi a piedi su terreno irregolare ed è quindi sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o su sedia a rotelle. Non è consentito fare fotografie o riprese 
video durante la visita al Palazzo di Drottningholm. 

Nota bene: la visita al Palazzo Reale potrebbe essere sostituita o limitata a poche sale in caso di visite ufficiali il giorno dello scalo, anche senza preavviso. Quest’escursione comprende percorsi a piedi su 
strade pavimentate con ciottoli e nel Palazzo Reale vi sono diversi gradini, perciò la sconsigliamo agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito fare fotografie o riprese 
video durante la visita al Palazzo Reale. 

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

TREKKING NELLE MONTAGNE DI VARDEN 

MLD03  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti 
Questa escursione è senza dubbio l’ideale per gli amanti della natura. Dopo un breve tragitto in 
autobus attraverso la cittadina di Molde, anche conosciuta come “città delle rose”, raggiungerete 
il punto panoramico di Varden, dove vi avventurerete lungo un sentiero naturalistico attraverso la 
foresta ombreggiata. Vi fermerete per una meritata sosta, durante la quale vi sarà offerto del caffè 
e uno svele, un tipico dolce norvegese, molto buono e nutriente, per poi proseguire con la camminata 
nella foresta per una discesa di circa 45 minuti fino al Museo del folclore all’aperto di Romsdal. 
Avrete tempo per ammirare le attrazioni esposte in questo affascinante luogo prima di proseguire 
a piedi verso il molo. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica per scattare 
splendide foto alle interessanti opere esposte presso il museo. L’escursione si conclude con il ritorno 
al porto e alla nave. 
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. L’escursione prevede una notevole attività fisica e 
non è quindi adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione o problemi cardiaci. 
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Il meglio di  OSLO  |  NORVEGIA
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VISITA DI OSLO 

OSL01  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Scegliendo questa escursione potrete fare una visita panoramica di Oslo e scoprire il ricco patrimonio 
storico e culturale della capitale norvegese. Lasciato il porto farete un tour panoramico attraverso 
le principali vie e piazze della città per ammirare il Municipio, il Parlamento, il Teatro Nazionale e il 
Palazzo Reale. In seguito farete una sosta nel Parco di Vigeland, dove sono conservate tutte le opere 
del famoso scultore norvegese Gustav Vigeland. Il parco ospita più di 150 sculture, che rappresentano 
l’intero ciclo di vita dell’uomo, dalla nascita fino alla vecchiaia. Lasciato il parco, vi dirigerete verso 
la collina di Holmenkollen, dove farete una sosta per scattare foto e ammirare una splendida veduta 
di Oslo dall’alto. Proseguirete poi verso la parte nuova della città, dove si trovano gli edifici più 
moderni, tra cui il celebre Teatro dell’Opera, sede dell’Opera e Balletto Norvegese. Questo magnifico 
edificio in stile post-moderno, il cui progetto ha vinto numerosi premi, è stato completato nel 2008. 
Costruito in marmo di Carrara, l’edificio è caratterizzato da enormi terrazze inclinate sulle quale 
potrete camminare fino a raggiungere il tetto, da dove si apre una meravigliosa veduta sul porto. 
Al termine del tour è previsto il rientro al porto.

VISITA DI OSLO, I VICHINGHI E IL MUSEO KON TIKI 

OSL02  |  Durata: circa 3 ore
La bella città di Oslo, capitale della Norvegia, vanta una ricca storia che risale al 1048 circa, quando 
fu fondata dal re Harald III. Questa escursione all’insegna della cultura inizia con un giro in pullman 
dei principali monumenti del centro della città, tra cui il Palazzo Reale, lungo la strada che porta al 
Frognerparken. Il più grande parco pubblico di Oslo, con un’area di circa 45 ettari, ospita una favolosa 
collezione di opere d’arte dello scultore Gustav Vigeland (1869-1943), chiamato Parco di Vigeland. 
Questa serie di sculture dell’artista norvegese, noto per aver creato la medaglia conferita ai vincitori 
del Premio Nobel per la Pace, comprende oltre 150 statue che rappresentano la condizione umana 
dalla nascita alla morte. L’escursione prosegue nella vicina penisola di Bygdøy, per una prima sosta 
all’affascinante Museo delle Navi Vichinghe, la cui ampia collezione di manufatti vichinghi include tre 
drakkar autentici risalenti al 900-1000 d.C. circa. Per concludere in bellezza, farete anche visita al 
Museo Kon-Tiki, dove potrete ammirare la famosa zattera di balsa con cui il leggendario esploratore 
e zoologo norvegese Thor Heyerdah attraversò l’Oceano Pacifico nel 1969, e la barca di canne 
che utilizzò per la sua spedizione Ra II. L’escursione si conclude con il ritorno al porto e alla vostra 
nave.
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Nota bene: gli ospiti in sedia a rotelle possono partecipare, ma devono tenere presente che per raggiungere il tetto del Teatro dell’Opera bisogna salire diversi gradini.

Nota bene: all’interno del Museo delle Navi Vichinghe sono ammesse macchine fotografiche senza flash. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in 
grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale 
dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  REYKJAVÍK  |  ISLANDA
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VISITA PANORAMICA DI REYKJAVÍK 

KEF01  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti
Quest’escursione completa vi farà conoscere le principali attrazioni di Reykjavík, la capitale più 
settentrionale del mondo. Lasciato il porto, vi dirigerete verso l’area di Heiðmörk attraversando il 
fiume Elliðaá, uno dei fiumi urbani più puliti al mondo in cui si pescano salmoni. Passerete accanto 
al Museo del folclore all’aperto Árbær, dove sono state ricreate le dimore storiche di Reykjavík e 
di altre parti dell’Islanda per offrire un’idea del tipico stile di vita islandese. La prima sosta sarà a 
Heiðmörk, dove potrete ammirare i crateri del vulcano Rauðhólar ; da qui si apre una splendida 
vista sulle circostanti distese di lava e sulle imponenti catene montuose. Tornerete poi sull’autobus 
e proseguirete lungo la strada costiera, passando accanto alla Casa Höfði, dove il presidente Reagan 
e il segretario generale Gorbaciov si sono incontrati durante un summit nel 1986. Farete una sosta 
fotografica al porto per poi proseguire passando accanto alla chiesa di Hallgrímskirkja e all’affascinante 
quartiere antico di Reykjavík, con le sue case colorate in legno e le stradine strette. Infine è prevista 
una sosta nel noto ristorante girevole “Pearl” per ammirare lo straordinario panorama sulla città 
che si apre dalla piattaforma del locale. A fine escursione è previsto il rientro al porto.

IL CERCHIO D’ORO 

KEF02  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Unitevi a noi per quest’escursione alla scoperta delle bellezze naturali che hanno reso famosa 
l’Islanda. Lasciato il porto, un trasferimento in autobus vi condurrà al bellissimo Parco Naturale di 
Thingvellir, sito patrimonio dell’umanità UNESCO, situato a circa 50 km da Reykjavík. Una visita al 
parco è d’obbligo durante una permanenza in Islanda; qui potrete ammirare i più sorprendenti 
paesaggi del paese, dove distese di lava si alternano ad aree ricoperte di fiori e muschi verdi. Questo 
sito è considerato dagli islandesi come sacro e proprio qui è stato fondato il più antico parlamento 
legislativo. La sosta successiva sarà all’imponente Gullfoss o “cascata d’oro”; con il suo salto doppio 
è tra le cascate con la più alta portata d’Europa e da qui potrete ammirare dei panorami davvero 
unici. La terza tappa sarà dedicata ai geyser islandesi, i quali formano, assieme al Parco Thingvellir e 
alle cascate Gullfoss, il noto itinerario turistico del “Cerchio d’oro”. Qui la natura si manifesta in 
tutta la sua bellezza e potenza: potrete ammirare le sorgenti calde e altri fenomeni geotermici. In 
questo ambiente surreale vi verrà servito il pranzo. Rientro al porto.

IL CAMPO GEOTERMICO DI KRYSUVIK & LA LAGUNA BLU 

KEF06  |  Durata: circa 5 ore
Lascerete il porto per raggiungere l’incantevole lago Kleifarvatn, uno dei più profondi dell’Islanda, 
dove farete una breve sosta fotografica. Da qui proseguirete alla volta dei campi geotermici di 
Krýsuvík, dove potrete vedere i potenti getti di vapore che fuoriescono dalle profondità della crosta 
terrestre; ammirerete inoltre le solfatare e le vasche multicolori di fanghi bollenti, per poi raggiungere 
il vivace villaggio di Grindavík e la Laguna Blu. La laguna si è formata grazie alla vicina centrale 
geotermica e le sue acque, ricche di minerali noti per le loro proprietà curative, si mantengono ad 
una temperatura costante compresa tra i 37°e i 39°C. Dopo aver visitato la laguna, vi dirigerete 
verso le distese di lava della penisola di Reykjanes e fino ai margini della piccola cittadina di Njarðvík, 
dove visiterete il nuovo Museo dei Vichinghi. Qui potrete vedere l’imbarcazione vichinga “Íslendingur”, 
una perfetta replica di un battello vichingo di medie dimensioni, che potrebbe contenere un 
equipaggio di 70 membri. A fine escursione è previsto il rientro al porto. 
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Quest’escursione comprende percorsi a piedi su 
terreno irregolare, ma la maggioranza delle attrazioni è visibile dall’autobus. Le bevande, ad eccezione dell’acqua, dovranno essere corrisposte in loco.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. I passeggeri visiteranno la Laguna Blu, ma non 
potranno farvi il bagno. 

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

VISITA DI OSLO, ICE BAR & PARCO VIGELAND 

OSL07  |  Durata: circa 3 ore 
Unitevi a noi per scoprire, in alcune ore, le principali attrazioni della capitale della Norvegia. Partendo 
dal porto, raggiungerete il più moderno edificio della città, il Teatro dell’Opera, completato nel 2008. 
Potrete ammirare questo celebre capolavoro dell’architettura moderna e passeggiare sulla celebre 
terrazza rivestita in marmo bianco, che ha suscitato non pochi dibattiti, per raggiungere il tetto, da 
dove si apre una splendida vista sul porto. In seguito farete un tour panoramico di Oslo in autobus, 
passando dal Municipio, dal Teatro Nazionale e dalla Residenza Reale fino a raggiungere il Parco 
Vigeland, che sarà una delle vostre tappe. Nel Parco sono conservate tutte le opere dello scultore 
norvegese Gustav Vigeland: le oltre 150 sculture rappresentano l’intero ciclo di vita dell’artista. 
L’attrazione principale della visita sarà la visita all’Icebar, un locale inaugurato di recente ed 
estremamente alla moda, con interni in vetro e una temperatura che non supera mai i 5°C sotto 
zero: brindate alla salute dei vostri compagni di viaggio con una bevanda gelata! 
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Nota bene: l’escursione non è adatta ai bambini di età inferiore ai sei anni poiché la temperatura nell’Icebar viene sempre mantenuta sotto gli 0°C. Inoltre, l’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà 
di deambulazione o in sedia a rotelle. 
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CASTELLO DI BLARNEY 

RIN01  |  Durata: circa 4 ore
Lascerete il porto per avventurarvi in un tour panoramico della vivacissima Cork, la seconda città 
più grande d’Irlanda e oggi importante centro industriale nonché destinazione ideale per gli amanti 
dello shopping. Dopo aver ammirato dall’esterno le principali attrazioni della città come l’Università, 
il Teatro dell’Opera e la Cattedrale di San Finbar, farete un salto indietro nel tempo spostandovi 
presso il delizioso villaggio di Blarney per visitare l’omonimo castello. Se desiderate ricevere il dono 
dell’eloquenza non potete perdere l’opportunità di baciare la celebre Pietra di Blarney, una delle 
principali attrazioni del castello. Rientro al porto.

LA CITTADINA DI KINSALE E IL CHARLES FORT 

RIN04  |  Durata: circa 4 ore
Dopo aver lasciato il porto, raggiungerete la cittadina di Kinsale, nella parte meridionale della contea 
di Cork, attraversando la galleria che passa sotto il fiume Lee. Kinsale attrae numerosi turisti per 
l’ambiente naturale di straordinaria bellezza e purezza, per il quale ha vinto il premio europeo per 
il Turismo e l’Ambiente. Questa deliziosa cittadina è splendidamente incastonata tra le colline 
circostanti e la vallata, e si dice essere stata fondata dagli Anglo-Normanni intorno al 1177 d.C. Nel 
XVII e XVIII secolo fu invece una base navale di primaria importanza. Avrete tempo per esplorare 
Kinsale a piedi, curiosare nei negozi e immergervi nell’atmosfera locale. L’escursione proseguirà con 
una visita al Charles Fort, un classico esempio di forte a forma di stella costruito intorno al 1680 
in onore di Re Carlo II. Dopo la visita al forte è previsto il ritorno alla nave.
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Nota bene: il tour prevede lunghi tragitti a piedi all’interno del Castello di Blarney. Si avvisano i partecipanti che per giungere alla Pietra di Blarney è necessario percorrere una scalinata stretta e ripida. 
Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.

Nota bene: l’escursione prevede percorsi a piedi su terreno irregolare per questo è sconsigliata agli ospiti in sedia a rotelle. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una 
guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.

L’IRLANDA DEL SUD E 
GIARDINI DEL CASTELLO DI LISMORE 

RIN05  |  Durata: circa 4 ore 
La strada per raggiungere Lismore si snoda sinuosa attraverso la contea di Cork e le sue aree rurali, 
i villaggi e piccole città dove il tempo sembra essersi fermato. Durante il tragitto attraverserete 
inoltre la Blackwater Valley, una delle più belle zone d’Irlanda, con un’atmosfera bucolica caratterizzata 
da appezzamenti di terreno delineati in maniera precisa e cinti da siepi. Le imponenti torri merlate 
a pianta quadrata del castello e la guglia della cattedrale che si stagliano altre sopra i boschi circostanti 
preannunciano la vicinanza della cittadina di Lismore. L’attuale castello fu ricostruito nel XIX secolo 
dal sesto Duca del Devonshire, i cui discendenti ancora oggi risiedono nel castello. Avrete 
l’opportunità di visitare i grandi giardini storici che si estendono all’interno delle mura difensive 
erette nel XVII secolo, da dove si godono magnifici panorami sul castello stesso. Si pensa che questi 
splendidi giardini, che conservano ancora tutto lo splendore dell’epoca giacobiana, siano i più antichi 
d’Irlanda. Dopo la visita è previsto il rientro alla nave.  
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.

Il meglio di  SAN PIETROBURGO   |  RUSSIA
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SAN PIETROBURGO, CATTEDRALE DI SANT’ISACCO & 
PETRODVORETS 

SPT01  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Saliti a bordo di un comodo pullman al porto, partirete alla scoperta dei principali monumenti di 
questa importante città russa situata sul fiume Neva. San Pietroburgo cambiò nome nel 1914 
diventando Petrograd, poi Leningrad nel 1924 e di nuovo San Pietroburgo nel 1991. Dopo un 
rapido giro dei principali monumenti della città, è prevista una sosta alla Chiesa del Salvatore sul 
Sangue Versato, una meraviglia tutta da fotografare. Eretta tra il 1883 e il 1907, è famosa nel mondo 
per la facciata colorata e le cupole riccamente decorate. Proseguirete verso la Prospettiva Nevskij, 
il viale principale di San Pietroburgo, e l’ottocentesca Cattedrale di Sant’Isacco per una visita interna. 
L’edificio in stile tardo neoclassico presenta un ricco interno con colonne, pilastri, pavimenti e 
monumenti in granito e marmo. Dopo aver gustato un tipico pranzo russo, con un’ora di pullman 
raggiungerete Petrodvorets, detto anche il Peterhof. La reggia, una delle più belle ex residenze estive 
degli zar e sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, vi incanterà con il suo ampio parco, tante fontane 
scintillanti e giardini curatissimi. Avrete anche del tempo libero per curiosare nel negozio di souvenir 
prima di tornare al pullman per il viaggio di ritorno a San Pietroburgo e alla vostra nave.

IL MEGLIO DI SAN PIETROBURGO 

SPT19  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Questa è indubbiamente una giornata durante la quale dovreste avere a portata di mano la vostra 
macchina fotografica, poiché farete un’indimenticabile visita di una delle più belle città del Baltico. 
La prima sosta è prevista a Pushkin, una città fondata nel XVIII secolo come residenza estiva degli 
zar russi. Qui visiteremo il Palazzo di Caterina, che risale al 1717, quando Caterina I di Russia chiese 
all’architetto tedesco Braunstein di costruirle un palazzo estivo. Negli anni, i piani per la costruzione 
sono stati ampliati e in seguito, poiché l’Imperatrice Elisabetta la reputava datata, è stata sostituita 
da un palazzo ben più grande in sontuoso stile rococò. Qui visiteremo le opulente stanze e il 
meraviglioso parco. In seguito raggiungerete San Pietroburgo, dove visiterete la Cattedrale di 
Sant’Isacco, costruita tra il 1818 e il 1858, che era in passato la chiesa più grande dell’Impero russo. 
A questo punto farete una pausa con uno squisito pranzo tipicamente russo. Nel pomeriggio, gli 
amanti dell’arte saranno entusiasti di fare una visita di circa 1.5 ore ad alcune sale del Museo 
dell’Hermitage, dove sono conservati tre milioni di opere d’arte. L’ultima attrazione che visiterete 
sarà la fortezza di San Pietro e San Paolo: costruita nel 1703, questa ex roccaforte si trova su una 
piccola isola sul fiume Neva. L’escursione terminerà con del tempo da dedicare allo shopping prima 
di tornare al porto.

IL PALAZZO DI CATERINA, CROCIERA SUL FIUME NEVA 
E PANORAMICA DI SAN PIETROBURGO 

SPT20  |  Durata: giornata intera, pranzo incluso
Prenotate questa escursione per una visita indimenticabile alla splendida città di San Pietroburgo 
- e non dimenticate la macchina fotografica. Lasciando il porto, vi porteremo a Pushkin per visitare 
il Palazzo di Caterina, considerato un capolavoro dell'architettura mondiale. L'incredibile facciata 
barocca di 300 metri è ornata con una profusione di atlanti, colonne, pilastri e cornici ornamentali. 
Avrete tempo in abbondanza per visitare il Palazzo, compresa la famosa Stanza d'ambra, considerata 
un tempo "l'ottava meraviglia del mondo". Una breve passeggiata nel parco e nei terreni del palazzo 
vi condurrà in un delizioso ristorante russo per un pranzo tipico. Il pomeriggio inizierà con 
l'affascinante crociera lungo il fiume Neva: un'eccezionale opportunità per fare fotografie di alcune 
delle principali attrazioni turistiche, come il Promontorio dell'isola Basil, la Fortezza di San Pietro e 
Paolo, e il famoso Incrociatore Aurora. Tornati sulla terraferma, l'escursione continuerà in pullman 
per una visita panoramica di una delle più belle città del Baltico, con vista della Piazza Sant'Isacco 
e della Chiesa del Sangue Versato. Una breve sosta in un negozio di souvenir concluderà la nostra 
giornata a San Pietroburgo. 
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Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle, poiché sono previsti lunghi percorsi a piedi. Non è consentito fare foto o riprese video durante la visita 
a Petrodvorets. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai luoghi di culto. 

Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sono previsti percorsi a piedi su terreno irregolare. Si consiglia un abbigliamento adeguato per 
la visita ai luoghi di culto. E’ previsto il pagamento di una tassa per l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno dell’Hermitage e del Palazzo di Caterina. 

Nota bene: questa escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle poiché sono previsti percorsi a piedi su terreno irregolare. E’ previsto il pagamento di una tassa per 
l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del Palazzo di Caterina.

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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Il meglio di  SOUTHAMPTON  |  REGNO UNITO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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STONEHENGE & SALISBURY 

SOU04  |  Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Lasciato il porto, preparatevi a immergervi nel mistero e nell’antichità. Vi dirigerete a Stonehenge, 
uno dei siti antichi più affascinanti della Gran Bretagna. Creato su una vasta pianura, Stonehenge è 
davvero imponente; avvolto dalla magia e dal mistero, molte persone pensano che questo sito 
emani un’atmosfera particolare. La datazione con il radiocarbonio ha rivelato che questo incredibile 
monumento è stato costruito circa 5.000 anni fa, durante il Neolitico. I dubbi su chi lo abbia costruito 
rimangono irrisolti, sebbene molti attribuiscano il monumento ai Druidi. La guida vi condurrà attorno 
al cerchio, fornendo spiegazioni e consentendovi di vedere le imponenti pietre da vicino. Anche in 
seguito rimarrete immersi nella magia dei tempi antichi: la tappa successiva sarà nella cittadina 
medievale di Salisbury, la cui Cattedrale, dalla guglia altissima, è visibile da molto lontano. Si tratta 
di una delle chiese medievali più belle della Gran Bretagna, che risale al XIII secolo. 

WINCHESTER

SOU12  |  Durata: circa 4 ore
Se esiste un luogo simbolo della storia inglese e che contemporaneamente incarna la visione 
romantica dell’entroterra inglese, questa è Winchester. Lascerete il porto per raggiungere questa 
meravigliosa città in autobus; una volta a Winchester, oltre ad altri monumenti, visiterete la Cattedrale, 
che risale al VII secolo, quando qui è stata costruita la prima chiesa cristiana. Da allora ha sempre 
ricoperto un ruolo centrale nella vita di questa antica città, oltre che nella storia inglese. Grazie alla 
nostra escursione potrete scoprire l’arte e l’architettura sacra e conoscere meglio la storia di questo 
importante simbolo dell’Inghilterra. Potrete ammirare gli stalli del coro con le tettoie a due spioventi 
e gli accurati intagli di fiori, piante, gufi, scimmie, dragoni e cavalieri. In seguito avrete modo di 
conoscere il centro di quest’antica città reale, dove risuonano ancora gli echi del suo straordinario 
passato. Potrete fare anche una visita individuale al Castello di Winchester e alla sua sala grande 
del XIII secolo, che ospita uno dei più noti simboli della mitologia medievale, la tavola rotonda di 
Re Artù, riversa sulla parete della sala grande di Enrico VIII. A fine escursione è previsto il ritorno 
al porto.   
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Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita alla Cattedrale. 

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

UNA GIORNATA NELLA CAPITALE BRITANNICA 

SOU18  |  Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Lasciate il porto di Southampton e partite alla scoperta di una delle città più affascinanti ed 
importanti al mondo, Londra, capitale del Regno Unito. Una volta giunti a Londra incontrerete la 
vostra guida che vi condurrà in un itinerario panoramico che vi permetterà di immergervi nelle 
atmosfere e nei suoni londinesi e di ammirare alcuni dei suoi simboli: ammirare i caratteristici 
autobus rossi e intravvedere i “bobbies”, i poliziotti inglesi, scorgere magnifiche chiese e scoprire i 
classici pub. Tenete la videocamera a portata di mano per cogliere scorci di alcuni fra i monumenti 
più famosi della città: la Torre di Londra, costruita nel 1066 e sito importante per la storia britannica, 
il palazzo di Westminster con la torre dell’orologio del Big Ben. Avrete poi del tempo libero per 
esplorare Londra a vostro piacimento, per pranzare in uno dei numerosi pubs o ristoranti del 
centro o per acquistare un souvenir da portare a casa. La vostra giornata a Londra terminerà con 
il rientro in pullman al porto e alla vostra nave. 
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Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Il meglio di  SOUTH QUEENSFERRY  |  SCOZIA, REGNO UNITO
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VISITA DI EDIMBURGO E CASTELLO 

SOQ01  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Scegliendo questa escursione potrete visitare Edimburgo, la meravigliosa capitale scozzese, 
incastonata in uno straordinario paesaggio e costruita su vulcani inattivi tra dirupi rocciosi. L’escursione 
inizierà con un affascinante tour panoramico di Edimburgo che toccherà i principali scorci e punti 
di interesse storico sia della città vecchia medievale, sia della città nuova edificata intorno al XVIII 
secolo. Successivamente visiterete il castello di Edimburgo, un’imponente fortezza di epoca medievale 
che domina imperiosa il centro della città e che per lunghi secoli è stata la residenza di numerosi 
re e regine scozzesi. Dopo il castello potrete visitare anche la zona storica denominata Miglio Reale. 
Durante l’itinerario potrete ammirare il palazzo di Holyrood, la residenza edimburghese della Regina 
Elisabetta II e l’ampio Parco Reale con il suo paesaggio selvaggio; qui arriverete in cima al monte 
chiamato Arthur’s Seat, da dove potrete ammirare splendidi panorami sulla città. Il tour prosegue 
con la visita alla parte nuova di Edimburgo, sviluppatasi in periodo georgiano, con le eleganti residenze 
cittadine e i parchi privati prima di fare ritorno alla nave a South Queensferry.

TOUR PANORAMICO DI EDIMBURGO 

SOQ02  |  Durata: circa 6 ore e 30 minuti
Scegliendo questa escursione potrete visitare Edimburgo, la meravigliosa capitale scozzese, 
incastonata in uno straordinario paesaggio e costruita su vulcani inattivi tra dirupi rocciosi. L’escursione 
comprende un giro panoramico in autobus di circa due ore e del tempo libero nel cuore di 
Edimburgo. Il tour panoramico in autobus toccherà i principali scorci e punti di interesse storico 
sia della città vecchia medievale, sia della città nuova edificata intorno al XVIII secolo, passando 
anche per lo storico Miglio Reale. Durante l’itinerario potrete ammirare il palazzo di Holyrood, la 
residenza edimburghese della Regina Elisabetta II e l’ampio Parco Reale con il suo paesaggio selvaggio; 
qui arriverete in cima al monte chiamato Arthur’s Seat, da dove potrete ammirare splendidi panorami 
sulla città. Nonostante le dimensioni e la popolazione non ne facciano una metropoli, Edimburgo 
offre ugualmente un eccezionale numero di straordinari musei e gallerie d’arte, come il National 
Museum on the Mound. Il tour prosegue con la visita alla parte nuova di Edimburgo, sviluppatasi 
in periodo georgiano, con le eleganti residenze cittadine e i parchi privati; qui è previsto del tempo 
libero per esplorare gli angoli tipici della città o per pranzare. Non dimenticate la macchina fotografica 
per immortalare i meravigliosi scorci che solo Edimburgo sa offrire prima di fare ritorno alla nave 
a South Queensferry. 

LO YACHT REALE BRITANNIA 

SOQ03  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Scegliendo questa escursione potrete immergervi nel lussuoso mondo dello yacht privato della 
Regina Elisabetta. Chiamato anche palazzo galleggiante o “la casa lontano da casa”, lo Yacht Reale 
Britannia è l’emblema dello stile e del lusso e vi permetterà di scoprire interessanti curiosità sulla 
famiglia reale britannica. Giunti a Edimburgo, la bellissima capitale scozzese, vi dirigerete verso Leith, 
il porto dove è ormeggiato lo Yacht Reale Britannia, una tra le più famose imbarcazioni al mondo, 
a bordo della quale vengono organizzati scintillanti eventi ufficiali e politici. Scoprirete la sua storia 
grazie a mostre, esposizioni e fotografie e visiterete gli appartamenti reali. Potrete ammirare una 
collezione di centinaia di interessantissimi oggetti originali esposti nel salone panoramico, nel salotto 
e nelle stanze da letto, ma anche sul ponte, nella mensa degli ufficiali, nell’infermeria e nella sala 
macchine. Dopo avere lasciato lo yacht vi sposterete nel centro di Edimburgo per un affascinante 
tour panoramico che toccherà la maggior parte degli edifici e monumenti storici sia nella città 
vecchia medievale, sia nella città nuova edificata intorno al XVIII secolo. 
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Alcune aree del Castello non sono accessibili ad ospiti 
con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle. Tutte le visite sono esterne ad eccezione della visita interna del Castello. E’ proibito l’utilizzo di macchine fotografiche o videocamere all’interno del 
Castello.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
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Il meglio di  STAVANGER  |  NORVEGIA
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CROCIERA NEL FIORDO LYSE 

STA02  |  Durata: circa 2 ore e 30 minuti / 3 ore
Nelle acque della costa settentrionale della Norvegia, al largo della cittadina di Stavanger, è 
disseminato un gruppetto di isole di varie dimensioni: è l’arcipelago di Stavanger. Molte di queste 
isole sono scarsamente abitate dall’uomo, ma riccamente popolate da animali selvatici, e possono 
vantare uno scenario naturale a dir poco spettacolare. Accomodarsi a bordo di una moderna 
imbarcazione è il modo migliore per ammirare le selvagge coste e i paesaggi straordinari della 
Norvegia e di queste isole. Dopo essere saliti a bordo farete rotta verso il Lysefjord per ammirare 
l’incredibile formazione rocciosa conosciuta con il nome di Roccia del Pulpito, Preikestolen in 
norvegese. Una volta giunti sul posto ed aver osservato come l’alta scogliera torreggi sul fiordo, 
sarà chiaro come mai si sia meritata questo appellativo! La roccia è considerata una delle meraviglie 
naturali della Norvegia – e il modo migliore per ammirarne le impressionanti proporzioni è proprio 
dalle acque del fiordo.

VISITA DI STAVANGER & IL MONASTERO DI UTSTEIN 

STA03  |  Durata: 4 ore
Un tragitto panoramico in pullman a nord di Stavanger seguendo la costa darà inizio a questa 
escursione, che vi darà l’opportunità di attraversare l’incredibile tunnel sottomarino che collega la 
terraferma all’isola di Mosterøy. Grazie alla realizzazione di quest’opera i tempi di percorrenza si 
sono ridotti da ore a soli 30 minuti. L’escursione prosegue con la visita alla meravigliosa abbazia di 
Utstein, che sorge appunto sull’isola di Mosterøy ed è considerata il monastero norvegese meglio 
restaurato. Dedicata a San Lorenzo, questa abbazia risale al XIII secolo ed è tutt’ora abitata da 
religiosi. L’escursione si concluderà con il rientro al porto lungo la strada principale. Prima però vi 
attende una passeggiata nel pittoresco centro storico di Stavanger, che vanta un gran numero di 
antiche case in legno che sono considerate tra le meglio conservate di tutta Europa. Le principali 
attrazioni della città meritano senz’altro di essere immortalate, pertanto non dimenticate di portare 
con voi la macchina fotografica.
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Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: sono previsti percorsi a piedi su strade pavimentate con ciottoli e su ghiaia, per questo l’escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.

Il meglio di  STOCCOLMA   |  SVEZIA

G
IR

O
 P

A
N

O
R

A
M

IC
O

VISITA DI STOCCOLMA, IL MUSEO VASA E 
IL PALAZZO REALE 

SKT01  |  Durata: circa 4 ore
Scendete dalla nave e partite alla scoperta delle bellezze di Stoccolma, capitale della Svezia e sua 
città più grande. Per la sua bella architettura, i tanti corsi d’acqua e i numerosi parchi, la città è 
talvolta chiamata la “Venezia del Nord”. L’escursione vi vedrà passare per gli imponenti edifici del 
Museo Nazionale, del Teatro Reale e del Grand Hotel, prima di una sosta al Palazzo Reale per 
visitare alcune delle sue stanze meravigliosamente arredate. Vi attende anche una breve passeggiata 
per il pittoresco centro storico della città, il luogo ideale in cui scattare splendide fotografie. Il 
momento clou dell’escursione sarà la visita guidata dell’affascinante Museo Vasa a forma di nave, 
che espone il relitto del Vasa, galeone svedese dotato di 64 cannoni che affondò durante il viaggio 
inaugurale del 1628. L’ultima tappa di questa divertente escursione sarà lungo la via Fjällgatan, che 
vi regalerà la splendida vista del centro della città da un belvedere. La vostra escursione nella capitale 
della Svezia si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.

UNA CROCIERA LUNGO I CANALI DI STOCCOLMA 

SKT02  |  Durata: circa 2 ore
Nel punto in cui il lago Mäleren incontra il Mar Baltico sorge Stoccolma. Il centro storico si estende 
su 14 delle isole che formano l’omonimo arcipelago. La capitale della Svezia è una metropoli 
incredibilmente verde: un terzo della superficie è coperto da parchi, boschi e pittoreschi canali. Saliti 
a bordo di una comoda imbarcazione, potrete godervi una rilassante crociera lungo alcuni canali, 
godendo di una vista di rara bellezza sulla città. Potrete ammirare l’architettura elegante degli edifici, 
i parchi verdeggianti e gli ampi viali alberati da una prospettiva molto insolita. Innumerevoli scorci 
si offriranno a voi lungo il tragitto, quindi non dimenticate la macchina fotografica! L’escursione si 
concluderà con il ritorno al porto e alla nave.

UNA GIORNATA A STOCCOLMA 

SKT05  |  Durata: circa 6 ore, pranzo non incluso
L’escursione inizia con una visita del Municipio, una magnifica costruzione simile a una fortezza, 
simbolo di Stoccolma; qui ogni anno si tiene il banchetto che segue l’assegnazione dei Premi Nobel. 
Visiterete gli interni che vantano grandi stanze fastose; rimarrete indubbiamente colpiti in particolare 
dallo splendore della Sala Azzurra e della Sala d’Oro. L’escursione prosegue poi con la visita ad 
alcune stanze del Palazzo Reale, nel quale il Re di Svezia svolge tutt’oggi i propri obblighi reali. 
Omaggio all’architettura barocca, il Palazzo Reale è un grande complesso di edifici in cima a una 
collina nel centro storico e vanta 608 stanze. Al termine di questa visita continuerete a piedi 
attraverso il centro storico, per poi lasciarvi del tempo libero da dedicare allo shopping o per 
pranzare per vostro conto. Infine, l’escursione prosegue con una visita al Museo Vasa, costruito nel 
XVII secolo, dove si trova una nave da guerra svedese, affondata nel porto di Stoccolma durante 
il suo viaggio inaugurale nel 1628. La nave è stata scoperta nel 1956 ed estratta dai fondali marini 
nel 1961.
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Nota bene: la visita al Palazzo Reale potrebbe essere sostituita o limitata a poche sale in caso di visite ufficiali il giorno dello scalo, anche senza preavviso. Quest’escursione comprende percorsi a piedi su 
strade pavimentate con ciottoli e nel Palazzo Reale vi sono diversi gradini, perciò la sconsigliamo agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito fare fotografie o riprese 
video durante la visita al Palazzo Reale. 

Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman e l’imbarcazione non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: la visita al Palazzo Reale potrebbe essere sostituita o limitata a poche sale in caso di visite ufficiali il giorno dello scalo, anche senza preavviso. Quest’escursione comprende percorsi a piedi su 
strade pavimentate con ciottoli e nel Palazzo Reale vi sono diversi gradini, perciò la sconsigliamo agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Non è consentito fare fotografie o riprese 
video durante la visita al Palazzo Reale. 

STAVANGER & LE SUE BELLEZZE NATURALI 

STA04  |  Durata: 4 ore e 30 minuti
Stavanger, la quarta città della Norvegia per dimensione, vanta un’affascinante commistione di antico 
e moderno. Verso la fine del XVIII secolo, Stavanger divenne un importante centro commerciale e 
industriale; la lavorazione delle aringhe rappresentava un’attività chiave per la città e qui fiorivano 
sia le fabbriche di inscatolamento del pesce che i cantieri navali. Oggi, le attività legate al petrolio 
hanno acquisito grande importanza sia a Stavanger che nei dintorni. La nostra escursione inizia con 
un viaggio lungo il fiume Dirdal per raggiungere Byrkjedalstunet, una ex fabbrica di formaggio degli 
anni ’20, che oggi ospita un ristorante, un laboratorio artigianale di candele e diversi negozi che 
vendono souvenir e prodotti di artigianato locale. Vi verranno serviti degli assaggini, e in seguito 
avrete del tempo per conoscere questi luoghi. Proseguirete poi in autobus per Gloppedalsura, il 
più esteso campo di massi della Norvegia: alcuni raggiungono addirittura le dimensioni di una casa. 
Infine viaggerete attraverso l’area agricola di Jæren e, passando accanto alle spiagge di Sola, 
raggiungerete Stavanger, dove farete una breve visita della città prima di tornare al porto. 
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Nota bene: durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i 
pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.
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Il meglio di  TALLINN  |  ESTONIA

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO
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TALLINN & IL MUSEO ALL’APERTO 

TAL01  |  Durata: circa 6 ore, pranzo incluso
Unitevi a noi per una divertente escursione panoramica, svolta in parte con l’autobus e in parte a 
piedi. Inizierete con una visita del centro storico di Tallin a piedi; nella parte superiore della città 
non potrà di certo sfuggirvi l’imponente Castello Toompea, attualmente sede del Parlamento; in 
seguito visiterete la Chiesa Ortodossa russa di Alexander Nevsky e la Chiesa Gotica. Dalla città 
superiore potrete ammirare una splendida vista sulla città inferiore con i suoi tetti a due spioventi. 
Una volta scesi nella città inferiore proseguirete la visita passando accanto al Municipio, alla farmacia 
del XV secolo, alla Great Guild Hall, alla Casa della Confraternita delle Teste Nere e accanto a 
numerose dimore mercantili medievali. Dopo un tipico pranzo estone avrete del tempo libero da 
dedicare allo shopping in un negozio di artigianato locale. Prima di tornare al porto raggiungerete 
la “Rocca al Mare”, un museo all’aperto, dove potrete passeggiare attraverso i boschi e ammirare 
autentici esemplari dell’architettura rurale locale risalente al XVIII e XIX secolo. 

ALLA SCOPERTA DI TALLINN 

TAL02  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
L’escursione inizia con un tour in autobus nel centro culturale di Tallinn per poi proseguire lungo 
la cinta muraria medievale che circonda la città vecchia. Da qui raggiungerete a piedi la Cattedrale 
Nevsky per ammirare uno splendido panorama sulla Torre Kiek in de Kök e sulla zona di Neitsitorn, 
prima di proseguire verso il centro. In seguito avrete del tempo libero per acquistare souvenir o 
passeggiare in relax nella Piazza del Municipio. Continuerete la visita salendo a bordo di un autobus 
che vi condurrà attraverso il viale principale della città fino al parco centrale di Kadriog. Qui farete 
una sosta fotografica presso il Tallinn Song Festival Grounds, per poi continuare attraverso una 
bellissima area residenziale e raggiungere la “Pirita Marina”, dove ogni anno si svolgono importanti 
regate internazionali; questa marina è stata inoltre la sede delle gare olimpiche di vela. Prima di 
tornare al porto visiterete anche gli esterni del Convento di Santa Brigida. 
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Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti con difficoltà di deambulazione o su sedia a rotelle, poiché sono previsti percorsi a piedi su terreno irregolare. Nel pranzo è compresa una bibita a scelta. 
Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto.

Nota bene: si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. Escursione non consigliata a ospiti in sedia a rotelle.

Il meglio di  TROMSØ   |  NORVEGIA
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VISITA DI TROMSØ 

TSO01  |  Durata: circa 3 ore
La bella e vivace cittadina norvegese di Tromsø, che si trova sulla piccola isola di Tromsøya, è un 
luogo ricco di arte, storia, cucina prelibata e sofisticati locali. Ma ciò per cui Tromsø è maggiormente 
famosa è la sua posizione a 350 chilometri a nord del circolo polare artico, che la rende uno dei 
luoghi ideali in cui assistere al curioso fenomeno dell’aurora boreale. La vostra escursione inizia 
con una sosta al Museo di Tromsø, dove potrete ammirare una collezione di manufatti sami, resti 
archeologici, opere d’arte religiosa e un’affascinante macchina che simula l'aurora boreale. Quindi 
proseguirete verso la cosiddetta “Cattedrale artica”, luogo di culto che è effettivamente una chiesa. 
Costruita nel 1965, ha una struttura bianca dalla caratteristica architettura triangolare che le è valsa 
il soprannome di “Teatro dell’Opera norvegese” per via di una certa somiglianza con il Teatro 
dell’Opera di Sydney. La vostra escursione si conclude con un giro in pullman dei principali 
monumenti della città.

TROMSØ & IL CENTRO POLARIA 

TSO02  |  Durata: circa 3 ore
La vivace città di Tromsø, famosa per essere situata a circa 350 chilometri a nord del circolo polare 
artico, è uno dei luoghi migliori al mondo per osservare il magnifico fenomeno naturale chiamato 
aurora boreale. Non sorprende, quindi, che la città ospiti anche un importante ateneo e il centro 
Polaria, che questa escursione vi offre l’opportunità di esplorare. Per la sua spettacolare posizione 
sull’isola di Tromsøya, la città gode di una vista a 360° del paesaggio selvaggio, frastagliato e coperto 
di neve. L’escursione inizia con un giro delle bellezze di Tromsø, dopo il quale visiterete l’affascinante 
Polaria. Potrete provare a camminare sul ghiaccio, scoprire i vari acquari con la fauna marina delle 
zone polari e guardare un video sulla fauna artica. Quindi proseguirete verso la cosiddetta “Cattedrale 
artica”, che è a tutti gli effetti una parrocchia. Lo splendido edificio bianco dalla forma triangolare 
fu costruito nel 1965 ed è spesso chiamato “il Teatro dell’Opera norvegese” per via dell’aspetto 
caratteristico che ricorda quello del famoso Teatro dell’Opera di Sydney. Questa escursione artica 
si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.

VISITA DELLA CITTÀ, IL MUSEO DI TROMSØ E 
GIRO IN FUNIVIA 

TSO04  |  Durata: circa 3 ore e 30 minuti
Tromsø è considerata la Porta dell’Artico e sorge su di una meravigliosa isola, interamente ricoperta 
di foreste e collegata alla terraferma da un lungo ponte. L’escursione avrà inizio con la visita del 
Museo di Tromsø che, oltre ai reperti archeologici, Sami e di arte religiosa, ospita anche una northern 
lights machine che ricrea i magici effetti dell’aurora boreale. L’escursione prosegue quindi verso la 
Cattedrale Artica. Questa parrocchia fu costruita nel 1965 ed è spesso chiamata “il Teatro dell’Opera 
norvegese” per via del suo aspetto caratteristico.  Il tour proseguirà fino al piccolo lago Prestvannet, 
ricavato nel 1867 e in origine destinato a fungere da serbatoio, e dichiarato infine riserva naturale 
nel 1921. Una cabinovia vi porterà fino al Monte Storsteinen, che con i suoi 420 metri sul livello 
del mare sovrasta la campagna circostante e offre un panorama spettacolare su Tromsø e sulle 
isole circostanti. Il giro panoramico si concluderà con il ritorno al porto e alla nave.
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Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Durante l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono 
essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, 
Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. L’ordine delle visite potrebbe variare. Durante 
l’escursione gli ospiti in sedia a rotelle devono essere assistiti da un accompagnatore in grado di aiutarli a salire sul pullman. È necessario utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, poiché i pullman non sono dati 
di sollevatori né di rampe. Una volta a bordo, Vi preghiamo di rivolgervi al personale dell’Ufficio Escursioni che provvederà ad organizzare al meglio il tour.

Nota bene: numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Questa escursione non è consigliata ad ospiti in sedia 
a rotelle. Escursione disponibile unicamente a bordo.

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

VISITA ESCLUSIVA DI TALLINN 

TAL10  |  Durata: circa 4 ore
Tallinn, capitale dell’Estonia, vanta un quartiere storico così bello e ben conservato da essersi 
conquistato un posto nella lista di siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e questa escursione a 
piedi vi offre la possibilità di esplorarlo. Scesi dal pullman al duecentesco Castello di Toompea, vi 
dirigerete verso la parte superiore della città vecchia. Vi attende un paesaggio fiabesco, fatto di case 
timpanate, corti nascoste e torri merlate mentre percorrerete i vicoli medievali acciottolati per 
arrivare alla Grande Gilda, edificio quattrocentesco che ora ospita il Museo di Storia Medievale di 
Tallinn. Dopo un intermezzo musicale estone a base di cetra da tavolo nel foyer dell’antico palazzo, 
riceverete alcune informazioni su alcuni dei più interessanti reperti in esposizione. Dall’altra parte 
della strada, a pochi passi di distanza, si trova la trecentesca Chiesa di Santo Spirito, di cui ammirerete 
l’esterno e l’interno. La Chiesa custodisce un orologio risalente alla fine del ‘600 decorato con 
elaborati dipinti, un altare del ‘400 e un pulpito della fine del ‘500. Quindi sarà la volta della farmacia 
quattrocentesca, ritenuta la più antica d’Europa, dove potrete dare un’occhiata ad alcune cure 
medievali. Infine raggiungerete il municipio in stile gotico, nella cui ex prigione al piano terra vi verrà 
servito un drink creato secondo una ricetta medievale. Avrete inoltre del tempo libero prima che 
la vostra escursione si concluda con il viaggio di ritorno alla vostra nave.
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Nota bene: quest’escursione non è adatta ad ospiti in sedia a rotelle.
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Il meglio di  WARNEMUNDE  |  GERMANIA
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BERLINO 

WAR02  |  Durata: circa 9 ore e 30 minuti, pranzo non incluso
Questo tour vi offre l’imperdibile opportunità di trascorrere un’intera giornata a Berlino. Lascerete il porto in bus 
per attraversare gli incantevoli paesaggi della Germania settentrionale e raggiungere cosi la celebre capitale tedesca 
dove vi attende la vostra guida. È prevista una prima sosta al Palazzo di Charlottenburg, un gigantesco complesso in 
stile barocco-roccocò la cui costruzione si colloca a cavallo tra XVI e XVII secolo e che merita sicuramente qualche 
fotografia. Vi sposterete quindi a Berlino ovest dove potrete ammirare la celebre Kurfürstendamm, la Chiesa Memoriale 
di Kaiser Wilhelm risalente al XIX secolo ed il KaDeWe, il più grande centro commerciale tedesco. Cambierete 
quindi rotta dirigendovi a Berlino est, superando la Colonna della Vittoria edificata nel 1800 e la grandiosa Potsdamer 
Platz. In seguito, è previsto del tempo libero per esplorare l’area circostante la Porta di Brandeburgo. Prima del 1989, 
questo luogo era chiamato ‘striscia della morte’ poiché si trovava nei pressi del muro che divideva la capitale. Per 
fortuna queste tristi vicende sono solo un lontano ricordo e la Porta di Brandeburgo oggi attrae migliaia di visitatori, 
con l’edifico del Reichstag tedesco da una parte ed il magnifico viale Unter den Linden, al lato opposto. Vi ritroverete 
con la vostra guida al Memoriale dell’Olocausto per continuare il tour panoramico visitando Bebeplatz, 
Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie, l’emblema dell’antica divisione politica della città, ed infine Alexanderplatz 
con la sua imponente torre televisiva. L’ultima tappa di questo tour memorabile è prevista lungo il tratto di muro 
che si estende per 1.3 km e che oggi prende il nome di ‘East Side Gallery’, un memoriale adornato di graffiti e scritte 
che parlano di pace e libertà. Farete quindi ritorno al porto con un rilassante trasferimento in bus. 

LA FIABESCA CITTÀ DI SCHWERIN 

WAR03  |  Durata: circa 6 ore, pranzo non incluso
Sbarcate dalla nave per fare un tuffo nel passato e godervi il vero sapore della Germania. Visiterete 
la storica cittadina di Schwerin, situata sulle magnifiche coste dell’omonimo lago, nello stato di 
Mecklenburg-Vorpommern. Partirete da Rostock per raggiungere questo luogo da fiaba con un 
piacevole trasferimento in bus di un’ora circa. La vostra guida vi accompagnerà lungo le antiche 
stradine che portano nel cuore della città dove sorgono l’imponente Cattedrale gotica e gli splendidi 
palazzi che incorniciano la piazza del mercato. Guardatevi intorno ed ammirate il municipio ed i 
cosiddetti ‘nuovi edifici’ risalenti al XVIII secolo e contraddistinti da 14 colonne. Continuando a 
passeggiare, arriverete all’isola del lago Schwerin in cui sorge il meraviglioso Castello principesco 
realizzato a metà del XIX secolo e che rappresenta il trionfo del romanticismo. Gli eleganti giardini 
si sviluppano su più livelli e sono tenuti alla perfezione, uno all’altezza dell’acqua e l’altro sopraelevato. 
Lasciatevi incantare da un luogo che per un attimo vi porterà nel magico mondo delle fiabe. 
Successivamente, avrete del tempo libero per esplorare il centro di Schwerin fermandovi nei luoghi 
che più vi attraggono ed assaggiando qualche specialità locale (le consumazioni non sono incluse 
nel costo del tour). Seguirà il rientro a Warnemünde ed alla vostra nave da crociera.
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Nota bene: l’escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita 
guidata si svolgerà in lingua tedesca.

Nota bene: l’escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita 
guidata si svolgerà in lingua tedesca.

Il meglio di  ZEEBRUGGE  |  BELGIO
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LA CITTADINA MEDIEVALE DI GAND 

ZEE01  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
La città di Gand ospita uno dei dipinti ad olio su tavola più grandi al mondo, ovvero il polittico di 
Van Eyck intitolato “L’Adorazione dell’Agnello Mistico”. Oggi Gand è una città moderna che può 
vantare un centro storico medievale molto caratteristico. Furono proprio i tessitori di Gand, insieme 
a quelli di Bruges, che nel 1302 insorsero e sconfissero i francesi. Con un trasferimento in autobus 
di un’ora raggiungerete Gand, dove farete una visita guidata a piedi nel centro della città. Il tour 
partirà dal Ponte di San Michele, da dove si possono ammirare le tre meravigliose torri medievali 
della città e in particolare quella della Chiesa di San Nicola, in stile gotico. La guida vi indicherà i 
principali punti di interesse della città come il mercato delle carni, il municipio e la Cattedrale di 
San Bavone, dove potrete ammirare il pulpito ligneo decorato e il celeberrimo polittico “L’Adorazione 
dell’Agnello Mistico” dei fratelli Van Eyck. Dopo la visita avrete del tempo libero per visitare 
liberamente il centro storico o curiosare nei numerosi negozi di merletti o di cioccolato, dove 
potrete acquistare splendidi souvenir. Al termine dell’escursione è previsto il rientro al porto di 
Zeebrugge.

VISITA DI BRUGES E DEI SUOI CANALI 

ZEE03  |  Durata: circa 4 ore e 30 minuti
Lasciato il porto, con un tragitto in autobus di circa 30 minuti raggiungerete Bruges, una deliziosa 
città medievale splendidamente conservata, che nel XIII secolo era uno dei principali membri della 
Lega Anseatica. All’arrivo a Bruges sarete accolti da una guida che vi accompagnerà in una visita a 
piedi del centro storico di questa graziosissima e romantica città. La guida vi illustrerà le principali 
attrazioni della città come la piazza del mercato, le Case delle Corporazioni, la torre Belfry e la 
piazza del Burg, che nel passato rappresentava il cuore pulsante della vita della cittadina. Sulla sinistra 
della piazza sorge la casa del prevosto, edificata nel 1655, mentre dall’altro lato si trovano una serie 
di magnifici edifici. Lo Stadhuis, ovvero il palazzo del Municipio, risale invece al XIV secolo e vanta 
una facciata magnificamente decorata con numerose statue, mentre il palazzo dell’Oude Griffie 
(l’antica cancelleria), costruito intorno al 1530, è ornato da splendide finestre. L’escursione prevede 
inoltre una crociera in barca di 30 minuti tra i canali e le vie d’acqua della città per ammirare la 
bellezza degli edifici medievali da un altro punto di vista. Giunti a piazza Walplein avrete del tempo 
libero per acquistare souvenir nei caratteristici negozi di merletti e cioccolato. Al termine 
dell’escursione è previsto il rientro al porto.

BRUXELLES 

ZEE04  |  Durata: intera giornata, pranzo non incluso
Una giornata da trascorrere alla scoperta delle bellezze di Bruxelles. Dopo un trasferimento in 
autobus di circa un’ora e mezza raggiungeremo Bruxelles, sede di importanti organismi internazionali 
come la NATO e la Comunità Europea, oltre ad essere un importante centro commerciale e 
bancario. Un giro panoramico in autobus ci condurrà alla scoperta dei suoi principali monumenti; 
passeremo per l’Atomium – struttura gigantesca che riproduce una molecola e che fu costruita 
per la fiera mondiale del 1958 – per il Padiglione Cinese e per il Castello reale di Laeken. In centro 
effettueremo un passeggiata lungo “Rue des Bouchers”, una delle più importanti strade pedonali 
della città, famosa per i suoi numerosi ristoranti e negozi di generi alimentari: non a caso viene 
comunemente chiamata la “pancia” di Bruxelles. Giungeremo alla “Grand Place”, una delle più belle 
piazze d’Europa, cuore della città, circondata dagli edifici delle corporazioni in stile fiammingo e dal 
Municipio gotico del XV. A pochi passi dalla Piazza si trova la statua di bronzo della mascotte di 
Bruxelles, il ‘Manneken Pis’. Tempo libero per fare acquisti o per pranzare. Rientro al porto.
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Nota bene: l’escursione prevede lunghi tragitti a piedi su terreno irregolare e su strade acciottolate e per questo motivo non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Numero 
limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. Si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita dei luoghi di culto. 
Non è consentito fare fotografie o riprese video al dipinto “Adorazione dell’Agnello Mistico” durante la visita della Cattedrale.

Nota bene: l’escursione prevede lunghi tragitti a piedi su terreno irregolare e su strade acciottolate e per questo motivo non è adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Numero 
limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese.

Nota bene: si sconsiglia questa escursione ad ospiti con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle per lunghi tragitti su terreno irregolare. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse 
disponibile una guida in italiano, la visita guidata si svolgerà in lingua inglese. 

 Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO

SCOPRENDO LUBECCA 

WAR04  |  Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Warnemünde rappresenta un ottimo punto di partenza per visitare la città anseatica di Lübeck. Uno 
dei maggiori centri culturali della Germania che si estende sulle coste del Mar Baltico e custodisce con 
orgoglio il quartiere medievale, ampio e superbamente preservato, che è stato inserito tra i Patrimoni 
mondiali UNESCO. Un trasferimento in bus di due ore circa vi condurrà attraverso le campagne della 
Germania settentrionale per raggiungere Lübeck. In compagnia della vostra guida parteciperete ad un 
interessante giro della città dove troverete numerosi rimandi all’antica potenza della Lega Anseatica 
che raggiunse l’apice dello splendore tra l’XI ed il XVII secolo. Percorrendo le antiche stradine potrete 
ammirare gli affascinanti edifici ed i cortili, il noto Holsten Gate, la porta della città, e le sette guglie delle 
cinque chiese cittadine, fino ad arrivare all’ospedale del Santo Spirito e alla Chiesa di St. Mary realizzati 
tra XIII e XIV secolo. Quest’ultima conserva uno degli organi meccanici più grandi del mondo. L’itinerario 
prevede anche una breve sosta al vecchio Municipio risalente al XIV/XV secolo, prima di raggiungere 
il Caffè Niederegger dove conoscerete l’antica arte del marzapane. Dopodiché, è previsto del tempo 
libero da trascorrere a vostro piacimento, continuando a perlustrare la città oppure fermandovi per il 
pranzo in uno dei tanti caffè e ristoranti (non è incluso nel costo del tour). Seguirà un rilassante percorso 
in bus che vi riporterà a Warnemünde ed alla vostra nave da crociera. 
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Nota bene: l’escursione non è adatta agli ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Numero limitato di guide di lingua italiana. Nel caso non fosse disponibile una guida in italiano, la visita 
guidata si svolgerà in lingua tedesca.
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Listino prezzi escursioni NORD EUROPA 2015
Prezzi per persona in Euro a partire da
Prezzi bambini da 2 anni a 13 anni inclusi

PORTO NOME ESCURSIONE CODICE
PREZZO

ADULTI BAMBINI

AKUREYRI
LE CASCATE DEGLI DEI & IL MUSEO LAUFAS AKU01  € 69,00  € 49,00 

LE CASCATE GODAFOSS & VISITA PANORAMICA DI AKUREYRI AKU02  € 62,00  € 45,00 

LE BELLEZZE DEI PAESAGGI DEL NORD AKU03  € 122,00  € 85,00 

ALESUND
ALLA SCOPERTA DI ÅLESUND ASD01  € 62,00  € 45,00 

LE ISOLE DI GISKE E GODØY ASD02  € 62,00  € 45,00 

BELVEDERE DI AKSLA E PARCO DELL’OCEANO ATLANTICO ASD04  € 62,00  € 45,00 

AMBURGO
VISITA DI AMBURGO HAM01T  € 55,00  € 39,00 

AMBURGO VISTA DA TERRA E DA MARE HAM04T  € 72,00  € 50,00 

SCORCI DI AMBURGO HAM05T  € 45,00  € 32,00 

AMSTERDAM
VISITA DI AMSTERDAM & IL MUSEO VAN GOGH AMS02T  € 59,00  € 42,00 

CROCIERA SUI CANALI AMS03T  € 49,00  € 35,00 

I MULINI A VENTO & I CANALI AMS08T  € 69,00  € 49,00 

BERGEN
VISITA DI BERGEN BER01  € 52,00  € 39,00 

BERGEN DALLA TERRA E DAL MARE BER08  € 69,00  € 49,00 

IL FIORDO DI HARDANG & LE CASCATE BER09  € 95,00  € 69,00 

COPENHAGEN
VISITA DI COPENHAGEN COP01  € 65,00  € 49,00 

IL PALAZZO DI CHRISTIANSBORG &  VISITA PANORAMICA DI COPENHAGEN COP03  € 49,00  € 35,00 

UNA GIORNATA A COPENHAGEN COP04  € 92,00  € 65,00 

CORK
TOUR PANORAMICO DI CORK E CASTELLO DI BLARNEY ORK01  € 62,00  € 45,00 

CONTEA DI TIPPERARY E ROCCA DI CASHEL  ORK04  € 99,00  € 69,00 

LA CITTADINA DI KINSALE E IL CHARLES FORT ORK06  € 52,00  € 39,00 

DUBLINO
VISITA DI DUBLINO DBL01  € 42,00  € 29,00 

LA STORIA DELLA GUINNESS E VISITA DI DUBLINO DBL04  € 62,00  € 45,00 

IL MEGLIO DI DUBLINO DBL05  € 82,00  € 59,00 

FLÅM
LE CASCATE DI TVINDEFOSSEN & LA GROTTA BIANCA FLA03  € 65,00  € 49,00 

LE CASCATE NORVEGESI & MERAVIGLIOSI PAESAGGI DAL TRENO FLA04  € 149,00  € 105,00 

IL FIORDO NÆRØY & STALHEIM FLA06  € 79,00  € 55,00 

GEIRANGER
IL MONTE DALSNIBBA GER01  € 69,00  € 49,00 

LA MALGA DI HERDAL GER03  € 75,00  € 55,00 

IL FIORDO DI GEIRANGER IN GOMMONE GER04  € 102,00  € 102,00 

GÖTEBORG
TOUR DELLA COSTA OCCIDENTALE GTB02  € 55,00  € 39,00 

TOUR PANORAMICO DI GÖTEBORG E DEI CANALI GTB03  € 65,00  € 49,00 

TOUR PANORAMICO DI GÖTEBORG GTB05  € 35,00  € 25,00 

GREENOCK
LE BELLEZZE DI GLASGOW GRK01  € 49,00  € 35,00 

PANORAMICI LOCH SCOZZESI GRK02  € 49,00  € 35,00 

GLASGOW IN LIBERTÀ GRK05  € 32,00  € 22,00 

HELLESYLT
TRASFERIMENTO DA HELLESYLT A GEIRANGER HEL01  € 135,00  € 95,00 

TRASFERIMENTO DA HELLESYLT AL GHIACCIAIO DI BRIKSDAL HEL02  € 129,00  € 90,00 

HELSINKI
BENVENUTI A HELSINKI HSK01  € 62,00  € 45,00 

L’ANTICO VILLAGGIO DI PORVOO & HELSINKI HSK07  € 55,00  € 39,00 

BABBO NATALE, LAPLAND & VISITA PANORAMICA DI HELSINKI HSK08  € 89.00  € 62.00 

HONNINGSVÅG
TRASFERIMENTO A CAPO NORD HON01  € 75,00  € 55,00 

SAFARI IN AUTOBUS ALLA SCOPERTA DEI GRANCHI REALI HON04  € 115,00  € 82,00 

SAFARI FOTOGRAFICO A MAGERØY HON06  € 135,00  € 122,00 

PORTO NOME ESCURSIONE CODICE
PREZZO

ADULTI BAMBINI

INVERGORDON
CASTELLO DI CAWDOR E IL CAMPO DI BATTAGLIA DI CULLODEN IVG01  € 55,00  € 39,00 

LOCH NESS, MOSTRI MARINI E CASTELLI NELLE HIGHLANDS IVG03  € 89,00  € 62,00 

LOCH NESS E ROVINE DEL CASTELLO DI URQUHART IVG04  € 62,00  € 45,00 

ISAFJORDUR
GIRO IN BATTELLO ALL’ISOLA DI  VIGUR IFJ01  € 89,00  € 62,00 

LA VITA E LA CULTURA DI ÍSAFJÖRÐUR IFJ02  € 79,00  € 55,00 

I FIORDI DEL GHIACCIAIO & HESTEYRI IN BARCA IFJ03  € 89,00  € 62,00 

KIEL
VISITA DI KIEL KIE02D  € 59,00  € 42,00 

AMBURGO KIE15D  € 82,00  € 59,00 

KIRKWALL
TOUR PANORAMICO DELLE ORCADI KWL02  € 39,00  € 29,00 

SKARA BRAE E SKAILL HOUSE KWL05  € 55,00  € 39,00 

PIETRE ERETTE PREISTORICHE E SCOGLIERE MOZZAFIATO KWL07  € 45,00  € 32,00 

LE HAVRE
ÉTRETAT IN LIBERTÀ HAV01  € 49,00  € 35,00 

LE ATTRAZIONI DI PARIGI HAV05  € 99,00  € 69,00 

MONT SAINT MICHEL HAV06  € 109,00  € 79,00 

LONGYEARBYEN
LA VITA NELL’ARTIDE: LE BELLEZZE DI LONGYEARBYEN LYR02  € 89,00  € 62,00 

ASSAGGIO DELLE BELLEZZE DI LONGYEARBYEN LYR06  € 72,00  € 50,00 

IL RICHIAMO DELLA NATURA: VISITA A CAMP BARENTZ LYR07  € 85,00  € 60,00 

MOLDE
TOUR DELLA CITTÀ MLD01  € 52,00  € 39,00 

VISITA DELLA CITTÀ E STRADA DELL’ATLANTICO MLD02  € 79,00  € 55,00 

TREKKING NELLE MONTAGNE DI VARDEN MLD03  € 72,00  € 65,00 

NYNASHAMN
VISITA DI STOCCOLMA, IL MUSEO VASA E IL PALAZZO REALE NYN01  € 75,00  € 55,00 

IL PALAZZO DI DROTTNINGHOLM &  VISITA PANORAMICA DI STOCCOLMA NYN03  € 65,00  € 49,00 

UNA GIORNATA A STOCCOLMA NYN05  € 102,00  € 72,00 

OSLO
VISITA DI OSLO OSL01  € 52,00  € 39,00 

VISITA DI OSLO, I VICHINGHI E IL MUSEO KON TIKI OSL02  € 52,00  € 39,00 

VISITA DI OSLO, ICE BAR & PARCO VIGELAND OSL07  € 62,00  € 45,00 

REYKJAVÍK
VISITA PANORAMICA DI REYKJAVÍK KEF01  € 49,00  € 35,00 

IL CERCHIO D’ORO KEF02  € 135,00  € 95,00 

IL CAMPO GEOTERMICO DI KRYSUVIK & LA LAGUNA BLU KEF06  € 79,00  € 55,00 

RINGASKIDDY
CASTELLO DI BLARNEY RIN01  € 62,00  € 45,00 

LA CITTADINA DI KINSALE E IL CHARLES FORT RIN04  € 52,00  € 39,00 

L’IRLANDA DEL SUD E GIARDINI DEL CASTELLO DI LISMORE RIN05  € 55,00  € 39,00 

SAN 
PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO, CATTEDRALE DI SANT’ISACCO & PETRODVORETS SPT01  € 132,00  € 119,00 

IL MEGLIO DI SAN PIETROBURGO SPT19  € 162,00  € 115,00 

IL PALAZZO DI CATERINA, CROCIERA SUL FIUME NEVA E PANORAMICA DI SAN PIETROBURGO SPT20  € 122,00  € 85,00 

SOUTH 
QUEENSFERRY

VISITA DI EDIMBURGO E CASTELLO SOQ01  € 62,00  € 45,00 

TOUR PANORAMICO DI EDIMBURGO SOQ02  € 52,00  € 39,00 

LO YACHT REALE BRITANNIA SOQ03  € 59,00  € 42,00 

SOUTHAMPTON
STONEHENGE & SALISBURY SOU04  € 69,00  € 49,00 

WINCHESTER SOU12  € 52,00  € 39,00 

UNA GIORNATA NELLA CAPITALE BRITANNICA SOU18  € 92,00  € 65,00 

STAVANGER
CROCIERA NEL FIORDO LYSE STA02  € 99,00  € 69,00 

VISITA DI STAVANGER & IL MONASTERO DI UTSTEIN STA03  € 59,00  € 42,00 

STAVANGER & LE SUE BELLEZZE NATURALI STA04  € 85,00  € 60,00 
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I programmi delle escursioni e degli itinerari possono variare a seconda delle condizioni locali e/o eventuali imprevisti occorsi durante il giorno di tour.
Alcune escursioni sono molto richieste, e la disponibilità non può essere garantita. È consigliabile prenotare in anticipo.

PORTO NOME ESCURSIONE CODICE
PREZZO

ADULTI BAMBINI

STOCCOLMA
VISITA DI STOCCOLMA, IL MUSEO VASA E IL PALAZZO REALE SKT01  € 72,00  € 50,00 

UNA CROCIERA LUNGO I CANALI DI STOCCOLMA SKT02  € 45,00  € 32,00 

UNA GIORNATA A STOCCOLMA SKT05  € 92,00  € 65,00 

TALLINN
TALLINN & IL MUSEO ALL’APERTO TAL01  € 89,00  € 62,00 

ALLA SCOPERTA DI TALLINN TAL02  € 49,00  € 35,00 

VISITA ESCLUSIVA DI TALLINN TAL10  € 79,00  € 55,00 

TROMSØ
VISITA DI TROMSØ TSO01  € 59,00  € 42,00 

TROMSØ & IL CENTRO POLARIA TSO02  € 62,00  € 45,00 

VISITA DELLA CITTÀ, IL MUSEO DI TROMSØ E GIRO IN FUNIVIA TSO04  € 65,00  € 49,00 

WARNEMUNDE
BERLINO WAR02  € 99,00  € 69,00 

LA FIABESCA CITTÀ DI SCHWERIN WAR03  € 65,00  € 49,00 

SCOPRENDO LUBECCA WAR04  € 82,00  € 59,00 

ZEEBRUGGE
LA CITTADINA MEDIEVALE DI GAND ZEE01  € 65,00  € 49,00 

VISITA DI BRUGES E DEI SUOI CANALI ZEE03  € 75,00  € 55,00 

BRUXELLES ZEE04  € 69,00  € 49,00 
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