
 

     VIAGGI DI GRUPPO VIAGGI DI GRUPPO 

QUOTE PER PERSONA (minimo 30 partecipanti adulti): 

Cabina Interna Fantastica     €.    1.571,00 
Cabina Esterna Fantastica     €.    1.696,00 
Cabina Balcone Fantastica     €.    1.878,00 
Cabina Balcone Aurea      €.    2.173,00 
3° e 4° Letto Adulto Fantastica       su richiesta  €.     1.526,00  
 

3° e 4° Letto Ragazzo 12-17 anni Fantastica     su richiesta  €.     1.389,00  
3° e 4° letto bambino fino a 11 anni Fantastica    su richiesta  €.     1.270,00 
 

Supplemento singola e quotazioni categoria Aurea su richiesta. 
3° e 4° letto ragazzo e bambino è sulla base di 2 adulti paganti  

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
    
 
 
 
  
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CUBA GIAMAICA  

in Crociera dal 27 gennaio al 03 febbraio 2018 

MSC OPERA volo da Milano incluso 

Isole Cayman  
arrivo in Italia 04 febbraio 18 



Viaggi Erbacci:     Corso Mazzini 23, Faenza  0546-26777 turismo@viaggierbacci.it 

Faventia Tourist:  C. Comm.le Le Cicogne, Via Galilei 4/14, Faenza  0546-623392 cicogne@faventiatourist.com 

      C. Comm.le Le Maioliche, Via Bisaura 1/3, Faenza  0546-29932 maioliche@faventiatourist.com 
www.viaggierbacci.it – www.faventiatourist.com 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: ● Volo charter da Milano Malpensa ●  Trasferimento dall’aeroporto di Havana 
al porto a+r ● Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera ●  Pensione 
completa a bordo, tè,  buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche ●  Bevande incluse illimitate ai pasti:  
acqua minerale, birra alla spina e soft drink per tutti. Per gli adulti vino in bottiglia con una selezione di due 
bianchi, due rossi e un rosè durante il pranzo e cena nei ristoranti principali ed al buffet self service (esclusi 
ristoranti speciali e tematici)  ● Serata di Gala con il Comandante ●  Partecipazione a tutte le attività di 
animazione ●  utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti) 
●  Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera ● mezzi d’imbarco e sbarco nei porti 
dove la nave non attraccherà la banchina ● Accompagnatore dall’Italia ● Tasse portuali (al 20/06 € 140,00) 
●  Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio Europe Assistance Msc ● Visto di ingresso per 
Cuba  
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ●  Bevande extra pranzo e cena e nei ristoranti tematici o speciali ● Extra 

di carattere personale ●  Quote di servizio da pagare a bordo ●  visite ed escursioni facoltative (prenotabili e 

pagabili a bordo) ● Trasferimento da Faenza, con possibilità di fermarsi a Castel Bolognese, Imola, 

Bologna per l’aeroporto di Milano Malpensa a+r sarà quantificato alla consegna dei documenti in base al 

numero definitivo dei partecipanti ● Tassa di uscita Cuba € 15,00 addebitata a bordo nave ● Eventuali 

adeguamenti carburante e valutari  

 

Plus previsti per la  categoria Fantastica : 

● Sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave ● Prima colazione gratuita in cabina ● Servizio in cabina 24 h su 
24h ● Riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità) ● Eventi speciali 

per ragazzi ● Priorità di scelta del turno ristorante 

Plus previsti per l’Esperienza Aurea (su richiesta e prevista solo per cab balcone e suite): 
● Tutti i plus previsti per l’Esperienza Fantastica ● Pacchetto bevande illimitato ristoranti e bar ● Pacchetto Spa gratuito 

che per ogni persona include: ● accesso all’area termale per l’intera durata della crociera ● massaggio balinese ● 
solarium ● Cabine prestigiose dotate di prodotti di bellezza, accappatoio e pantofole ● Accesso esclusivo e gratuito al 

Sun Deck ● Priorità d’imbarco e di recapito bagaglio in cabina (solo il giorno dell’imbarco) ● Libertà di scelta del turno 

ristorante in area dedicata 
 

Orari volo charter indicativi da Milano Malpensa (soggetti a riconferma fino al giorno prima della partenza): 

27 gennaio  Milano 13:30 – Havana 19.20 

03 febbraio Havana 20.50 – Milano 12.35 del 04 febbraio 
 

Documenti necessari:  
passaporto in corso di validità con un residuo di almeno 6 mesi dalla data del rientro  
 

Prenotazioni:  fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati  con  il versamento al momento 

dell’iscrizione di un acconto aereo di  € 650,00 a persona. Saldo 1 mese prima della partenza. 

 

 

 

 

 

 
Penali di annullamento sull’intera quota di partecipazione in vigore dal momento dell’iscrizione: € 60,00  fino a 121gg prima 

della partenza – 20% da 120 a 91 gg  prima della partenza – 35% da 90 a 61gg  prima della partenza - 50% da 60 a 45 gg  prima 
della partenza - 75% da 44 a 21 gg  prima della partenza – 100% da 20 gg al giorno della partenza  

mailto:cicogne@faventiatourist.com
http://www.viaggierbacci.it/
http://www.faventiatourist.com/

