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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Tel. - Fax. 0521/969637  info@intercralparma.it 
Aperto da lunedì a venerdì 15:00 – 18.30 diversamente solo su appuntamento 
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

MSC ORCHESTRA: GERMANIA, NORVEGIA, REGNO 

UNITO, ISLANDA 

L’INCANTO DEL GRANDE NORD 

15 – 27 giugno 2019 
€ 1.650,00  

Quota a persona in doppia, cabina interna 13 giorni – 12 notti  
 

Programma di viaggio agg. 08.05.19:  

GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA STATUS* 

1 sabato, 15 giu 2019 Amburgo, Germania -  18:00 Banchina 

2 domenica, 16 giu 2019 Navigazione - - - 

3 lunedì, 17 giu 2019 Haugesund, Norvegia 08:00 18:00 Banchina 

4 martedì, 18 giu 2019 Lerwick, Regno Unito 08:00 15:00 Tender 

5 mercoledì, 19 giu 2019 Navigazione  - - - 

6 giovedì, 20 giu 2019 Akureyri, Islanda 08:00 18:00 Banchina 

7 venerdì, 21 giu 2019 Isafjordur, Islanda 08:00 18:00 Tender 

8 sabato, 22 giu 2019 Reykjavik, Islanda 08:00 - Banchina 

9 domenica, 23 giu 2019 Reykjavik, Islanda - 16:00 Banchina 

10 lunedì, 24 giu 2019 Navigazione  - - - 

11 martedì, 25 giu 2019 Kirkwall, Gran Bretagna 08:00 18:00 Banchina / Tender 

12 mercoledì, 26 giu 2019 Navigazione - - - 

13 giovedì, 27 giu 2019 Amburgo, Germania 08:00 - Banchina 

*Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 

N.B. Le tasse aeroportuali sono incluse e possono aumentare senza preavviso potrebbero perciò subire variazioni.  

Le quote comprendono: Trasferimento in bus privato da Barzana all’aeroporto di Milano Malpensa; Volo speciale da Milano 

Malpensa ad Amburgo andata e ritorno tasse aeroportuali incluse; Sistemazione nella categoria prescelta in cabina doppia con due 

letti bassi per tutta la durata della crociera; Vitto a bordo; Serata di Gala con il Comandante. Partecipazione a tutte le attività di 

animazione: giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei, serate a tema. Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, 

vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).  

Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà 

la banchina. Quote di servizio alberghiero (€ 10 a notte, inclusi nel costo del pacchetto); Tasse e servizi portuali; Bevande all inclusive 

illimitato ai pasti: vino, acqua, birra alla spina, soft drink (COSTO € 100 A PERSONA); Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento; 

Le quote non comprendono: escursioni a terra nel corso della crociera; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. Pacchetto escursioni Islanda: (minimo 25 persone, guida parlante italiano, bus privato – eccetto crociera balene, senza 

guida e transfer perché si parte dallo stesso porto di attracco). INTERA GIORNATA da Akureyri: cascata di godafoss, lago Myvatn e 

campo lavico di Dimmuborgir, cascata di Dettifoss, campo termico Naumaskard € 135; MEZZA GIORNATA da Isafjordur: crociera 

avvistamento balene € 120; INTERA GIORNATA da Reykjavik: Geysir, cascata di Gulfoss, sito di Thingvellir e Cratere di kerid € 120; 

MEZZA GIORNATA da Reykjavik: visita città € 60 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti Carta d’identità valida per l’espatrio. Travel Design Studio non è responsabile del 

negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.  

Note: la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti 

descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Le tariffe aeree 

di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di imbarco. Le nostre 

hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito.  

 Vi invitiamo a fare sottoscrivere all’atto di iscrizione contratto di viaggio per accettazione offerta, contenuti e termini contrattuali 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.600 MSC ORCHESTRA e cognome 

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


