
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’orario e al luogo da stabilire. Imbarco sulla MSC ORCHESTRA.  
Ogni momento che trascorrerai a bordo è ricco di possibilità. Potrai trascorre le tue giornate 
provando le numerose attività in programma. Per la sera, invece, il divertimento ti attenderà nel 
teatro, nel casinò, nella discoteca e nei pub a bordo. MSC Orchestra ti accompagnerà in un 
eccitante viaggio culinario. Se il relax è ciò che desideri, troverai vastissimi spazi e attrezzature sui 
ponti per distenderti al sole su MSC Orchestra mentre la SPA offre diversi bagni turchi e saune. Se 
preferisci rimanere in movimento durante la tua vacanza, non potrai fare a meno del centro per gli 
sport, la palestra panoramica e le 5 bellissime piscine. 

Quote Adulti   

Cabina interna  € 190 

Cabina esterna  € 300 

Cabina con balcone € 350 

Numero cabine limitate 

Singola solo su richiesta 

La quota comprende: Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa, utilizzo delle attrezzature 

La quota non comprende: Le bevande, le escursioni a terra e tutto quanto nella quota comprende. Eventuale Transfer in Bus  

al porto di partenza da dividere tra i partecipanti. Eventuale polizza annullamento euro 10 franchigia 15%  

 

 2-17 anni  pagano solo 

Le quote sotto riportate 

Tassa di servizio:   

adulti e ragazzi(12/17) € 60 

bambini (2/12) 30 

Tasse portuali tutti € 100 

Assicurazione  € 40 

 

  

06 Giugno Genova   ore  17 
07 Giugno Marsiglia  ore  9 / 18 
08 Giugno Barcellona  ore  9 / 19 
09 Giugno Palma de Mallorca ore  8/21 
10 Giugno Navigazione 
11 Giugno Genova   ore  8 

 

O.T. “Aurora Viaggi”  

Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za 

Macelli, - ( dietro al bar ) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-

mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio 

mercoledì  15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

