
CIRCOLO DIPENDENTI  A.S.L CENTRO – zona Empolese - 

SAMARCANDA	
	

			FANTASIA 

Crociera Nel Mediterraneo 
7 maggio – 14 maggio  2016 

	
La	Spezia	–	Genova	–	Cannes	–	Palma	di	Maiorca	–	Barcellona	–	Ajaccio	–	Napoli	–	La	Spezia	

    

          
 
Periodo: 8 giorni 7 notti 
Partenza: La spezia 
Trasporto: Nave da Crociera  MSC  “ Fantasia”                    
Trattamento: pensione Completa  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
                                                                                  Dipendenti ASL centro soci    Dipendenti ASL centro Non soci 
ADULTI in doppia  Cabina Interna –  450,00 480,00 
RAGAZZI 0-18 anni in 3° - 4° letto con adulti 190,00 220,00 
Su richiesta ADULTI in doppia “Cabina Esterna” 690,00 720,00 

Le quote crociera comprendono: 
• Trasferimento con Pullman   Empoli/La Spezia – La Spezia/Empoli 
• Tasse Aeroportuali  
• Assicurazione 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Pensione completa 
• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non 

attraccherà la banchina. 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quota di servizio 
• Bevande,  
• Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Spese di natura personale. 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono” 
 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO al  28 febbraio o ad ESAURIMENTO DEI POSTI 
acconto di  150 euro a partecipante al momento dell’iscrizione. Saldo dell’intera quota entro il 20 aprile 2016. 

Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
 
PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: 
 
Gulli          Claudio        Tel 335.7434706 
Ulivieri      Gisella          Tel  2952 
Niccolini    Sandra         Tel 366101                                                                                                                                         
Elisabetta Serafini         Tel 2534                  



Il Presidente Claudio Gulli  
 
 
 

Informazioni generali 
 

                      
  
MSC Fantasia è la sintesi perfetta tra calore e comodità, tipici degli ambienti mediterranei e un design 
all'avanguardia.  
 
Il cuore della nave è una piazza in vera pietra, con un Caffè, dove sono serviti dolci appena sfornati e ottimi 
gelati: il luogo perfetto in cui gustarsi una pausa dopo lo shopping nelle nostre eleganti boutique e nel vicino 
centro duty-free.  
Vuoi vivere l'atmosfera metropolitana? Scegli  uno dei nostri lounge bar con specialità culinarie e una varietà 
di intrattenimenti, compreso piano bar, jazz bar e un bar a tema sportivo con videogiochi e trasmissione di 
eventi dal vivo.  
I ristoranti della nave offrono tutti un'esperienza culinaria indimenticabile, a partire dal maestoso Cerchio 
d’Oro fino al più intimo Red Velvet, con lampadari in vetro originale di Murano, e il piccante El Sombrero, 
con la sua cucina Tex-Mex e i suoi cocktail. 
  
Troverai a bordo una straordinaria gamma di strutture sportive, dal tennis al basket, dal minigolf al percorso 
Power Walking, una palestra attrezzata e, nell’area esterna il Complesso di piscine Aqua Park.  
E in più non lasciarti sfuggire l’occasione di fare qualche giro sull’emozionante simulatore di Formula 1 e, lì 
accanto, l’esperienza speciale del Cinema 4D.  
  
MSC Fantasia ti offre infinite possibilità di svago, divertimenti e grande relax, come il solarium solo per adulti 
Top 18 e l'esotica MSC Aurea Spa.  
Ma anche,per i più piccoli, gli accoglienti Club per bambini e ragazzi.   
 

                          
  


