
        

Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator
Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara - 085.4512762

propone una crociera a

CUBA – GIAMAICA - ISOLE CAYMAN – MESSICO

4 - 11 FEBBRAIO 2017  (8 giorni – 7 notti)

 

PROGRAMMA

1° giorno – Sabato 4 Febbraio 2017 Roma – L’Havana

Per  coloro  che  partono  da  Pescara  appuntamento  in  luogo  da  stabilirsi  e  trasferimento  con  Bus  riservato  per  Roma 
Fiumicino. Partenza dall’Aeroporto di Roma Fiumicino con volo e orario da precisarsi.
All’arrivo  all’Aeroporto  de  L’Havana  trasferimento  e  imbarco  sulla  Nave  MSC  Opera.  Assegnazione  delle  cabine 
riservate. Benvenuti a L’Havana.

  

2° giorno – Domenica 5 Febbraio – L’Havana  
La nave sosta in porto. Occasione unica per andare alla scoperta de L’Havana, da Plaza della Catedral alla Plaza de La Revolucion, 
dal Rum della Bodeguita De Medio al Daikiri da prendere al “Floridita” o al grandioso spettacolo delle ballerine del Tropicana… 



   

3° giorno – Lunedì 6 Febbraio – L’Havana  
La nave sosta in porto fino alle ore 18. Occasione unica per escursioni a L’Havana e dintorni.

  

Alle ore 18.00  partenza per  Montego Bay (Giamaica). Cena a bordo in area riservata per il gruppo.

4° giorno – Martedì 7 Febbraio  -  navigazione Nassau (Bahamas)
Pensione completa sulla nave. Giornata di navigazione.  
E' l'occasione per approfittare delle attività e dei servizi proposti a bordo. Relax, benessere, sport...! Rilassarsi stesi al sole sul bordo 
della piscina, a meno che non si preferisca bruciare qualche caloria sul percorso di jogging. Un salto al centro fitness, al salone di 
bellezza…Per la sera, è varia la scelta tra i bar e i ristoranti disponibili a bordo. Spettacoli, casinò, discoteca, c'è sempre qualcosa da 
fare a bordo della nave.

5° giorno – Mercoledì 8 Febbraio  -  Montego Bay (Giamaica)
Arrivo a  Montego Bay (Giamaica) alle ore 09.00. Partenza per Georgetown (Isole Cayman)  alle ore 20.00.
Il porto di Montego Bay è il secondo più importante della Giamaica. Da Montego Bay sono possibili tante occasioni di scoprire le tante 
affascinanti attrazioni di una città giamaicana. 

    

ESCURSIONE  FACOLTATIVA (Durata 6,30 h)              OCHO RIOS e LE CASCATE DEL FIUME DUNN

Viaggerete attraverso gli splendidi paesaggi giamaicani, passando accanto a numerosi siti storici e piccoli villaggi fino a giungere alle 
famosissime cascate del fiume Dunn. Si dice che qui, nel 1657, si sia combattuta la celebre battaglia di Las Chorreras, in cui le truppe 
inglesi e spagnole si sono scontrate per il predominio sull’isola. Gli inglesi hanno avuto la meglio e sotto il dominio britannico l’area di 



"Las  Chorreras  era  affidata  a  Charles  Pryce,  per  poi  divenire  parte  della  tenuta  di  Belmont  (di  111  ettari),  acquistata  dal  governo 
giamaicano nel 1972 per essere adibita ad area pubblica e parco. Le cascate costituiscono uno straordinario fenomeno naturale in 
costante evoluzione, in quanto si rigenerano dal deposito di travertino, formato dalle precipitazioni del carbonato di calcio contenuto 
nell’acqua che scorre nel fiume. La forma a cupola delle cascatelle è solitamente legata all’attività delle sorgenti termali, che sgorgano 
dalle cavità calcaree. Provate l’emozione di risalire le cascate in una cordata guidata da istruttori esperti, per poi fermarvi presso il 
centro  termale  naturale,  dove  potrete  provare  il  rilassante  massaggio  prodotto  dall’acqua  in  caduta  che  scorre  verso  il  mare.  Chi 
preferisce  evitare  la  risalita  delle  cascate  potrà  assistere  alle  imprese  dei  più  intrepidi  da  un  punto  di  osservazione  sicuro  su  una 
terrazza.  Se  amate  la  natura,  questa  escursione  sarà  l’ideale  per  voi,  poiché  vi  permetterà  di  immergervi  nella  magia  della  foresta 
tropicale con la sua lussureggiante vegetazione di felci, bambù, gigli rossi, croton, orchidee, una straordinaria varietà di palme e alberi 
del pane. Dopo aver visitato le cascate, vi sarà offerto uno squisito pranzo a buffet giamaicano, che sarà servito nella splendida cornice 
del Almond Tree Restaurant. Al termine dell’escursione è previsto il ritorno a Montego Bay.

6° giorno – Giovedì 9 Febbraio  -  Georgetown  (Isole Cayman)
Arrivo a  Georgetown (Giamaica) alle ore 09.00. Partenza per Cozumel (Messico)  alle ore 15.00.
George Town è la città più popolata e la capitale dell'arcipelago dei caimani. Perla degli Antille britannici, questa destinazione è anche il 
polmone industriale della sua regione. 

ESCURSIONE FACOLTATIVA (durata 4,30 H)           STINGRAY CITY e RELAX a SEVEN MILE BEACH
Avete mai fantasticato sulla possibilità di provare l’ebbrezza di un incontro ravvicinato con maestosi e amichevoli esseri marini per poi 
rilassarvi sulla sabbia di un incantevole paradiso? Preparatevi ad affrontare un tripudio di sensazioni che vi farà gioire! Dopo un breve 
trasferimento  in  pullman  dotato  di  aria  condizionata  raggiungerete  Morgans  Harbour  per  salire  a  bordo  dell’imbarcazione  che  vi 
condurrà tra le acque di Stingray City. In questa fiorente area della barriera corallina avrete l’emozionante possibilità di incontrare la 
comunità  di  pastinache  (razze  giganti)  che  popolano  in  abbondanza  la  zona,  di  accarezzarle,  giocare  e  offrir  loro  del  cibo!  Questi 
sinuosi  esseri  marini  sono  caratterizzati  da  un’incredibile  docilità  e  la  loro  innata  propensione  al  contatto  con  gli  umani  si  rivelerà 
un’esperienza  toccante  ed  unica  che  porterete  con  voi  per  sempre!  Rientrati  a  Morgans  Harbour,  un  altro  breve  trasferimento  vi 
condurrà presso Seven Mile Beach, l’abbagliante ed infinita spiaggia di sabbia impalpabile che scivola dolcemente tra le basse acque 
della costa.

7° giorno – Venerdì 10 Febbraio  -  Cozumel (Messico)
Arrivo a Cozumel (Messico) alle ore 10.00. Partenza per L’Havana (Cuba) alle ore 18.00.



Accogliendo milioni di passeggeri ogni anno, Cozumel è una delle destinazioni di crociere più le valutazioni e più popolari del Messico. 
L'isola, più grande del paese nei Caraibi, ripara una quantità impressionante di località e di attrazioni turistiche per citare soltanto le sue 
spiagge  famose.  Per  le  crociere  Cozumel,  le  società  presenti  nella  regione  propongono  molto  spesso  nel  programma  delle  loro 
escursioni una scappatella nel parco e riserva écotouristique di Chankanaab o un po'di relax a Playa Mia. Coloro che preferiscono 
scoprire l'isola al loro ritmo durante la crociera Cozumel preferiscono dalla loro parte visitare le località maya come Tumba del Caracol 
o la zona archeologica di San Gervasio dove si ergevano tempi dedicati al culto della dea Ixchel. 

ESCURSIONE FACOLTATIVA    (Durata 4,30 H) – Tour Fotografico e RELAX IN SPIAGGIA   
Prendete borsone da mare e fotocamera e preparatevi a scoprire gli scorci più suggestivi di Cozumel per scattare foto che lasceranno tutti a 
bocca aperta. L ’escursione prevede una sosta alla Riserva Punta Sur Eco, un ’area protetta nella parte orientale dell’isola, dove potrete 
mettere a prova le vostre abilità di fotografi. Il parco ospita inoltre il Faro Celarain, dalla cima del quale potrete ammirare un panorama 
mozzafiato sui Caraibi e sulla riserva dei coccodrilli. Proseguendo, arriverete presso una delle spiagge migliori dell ’isola, una vera gemma 
da scoprire, attrezzata con sedie da mare, ombrelloni e attrezzatura per fare snorkeling, tutto incluso nel prezzo dell ’escursione. Avrete a 
disposizione circa 1 ora e 30 minuti in questo angolo di paradiso, e potrete sorseggiare un drink in omaggio, nuotare o abbronzarvi sotto il 
sole tropicale. Il tragitto di ritorno alla nave vi permetterà di ammirare e immortalare ancora una volta gli incredibili paesaggi naturali di 
Cozumel. 

8° giorno – Sabato 11 Febbraio  -  L’Havana
Prima e seconda colazione  sulla nave.  
Arrivo  a  L’Havana  (Cuba)  alle  ore  15.00.  Sbarco  e  trasferimento  in  aeroporto.  Assistenza  alle  operazioni  di  imbarco. 
Partenza  per Roma Fiumicino con volo e orario da definirsi. Cena, film e pernottamento a bordo.

9° giorno – Domenica 12 Febbraio  -  Roma Fiumicino - Pescara
Arrivo a Roma Fiumicino in orario da definirsi. Per coloro che tornano a Pescara transfer con Bus riservato con arrivo in 
mattinata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in cabina doppia):

Tipo di Cabina
Listino 
MSC

Tasse 
Portuali

Suppl. volo
da Roma

Bevande 
illimitate
 ai pasti

Assicuraz.
Obbligatoria
annullamento

Visto
Ingresso
a Cuba

   Prezzo
Finito MSC
   Listino

Prezzo finito
Amax Viaggi
con bevande

Interna Bella € 1.449 € 120,00    € 90,00  € 115,50    € 48,00 € 25,00 € 1.847,50    € 1.360,00
Interna Fantastica € 1.489 € 120,00    € 90,00  € 115,50    € 48,00 € 25,00 € 1.887,50    € 1.400,00
Esterna Bella
V. Mare Parziale

€ 1.609 € 120,00    € 90,00  € 115,50    € 48,00 € 25,00 € 2.010.50    € 1.480,00

Esterna
Fantastica V. mare

€ 1.649 € 120,00    € 90,00  € 115,50    € 48,00 € 25,00 € 2.050.50    € 1.510,00

Balcone Fantastica € 2.029 € 120,00    € 90,00  € 115,50    € 48,00 € 25,00 € 2.430.50    € 1.850,00

DISPONIBILITA’ DI CABINE:
Nr° 08  Cabine Interna Bella  € 1183,00  € 120,00    € 1.360,00
Nr° 03  Cabine Interna Fantastica € 1231,00  € 120,00    € 1.400,00
Nr° 14  Cabine Vista M. Parziale Bella € 1311,00  € 120,00    € 1.480,00
Nr° 16  Cabine Vista Mare Fantastica € 1341,00  € 120,00    € 1.510,00
Nr° 09  Cabine Balcone Fantastica € 1684,00  € 120,00    € 1.850,00
Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Bella**: € 1116,00  + € 120,00



Quota crociera 3°/4° letto adulti Esperienza Fantastica**: € 1176,00  + € 120,00
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 13-17 anni**: € 1031,00  + € 120,00
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi fino a 13 anni**: €   922,00  + € 120,00
Supplementi x Cabine singole:
Cabine Interna Fantastica: + 290 €
Cabine Vista Mare Fantastica: + 370 €
Cabine Balcone Fantastica: + 710 €

Le quote crociera comprendono:
• Volo FCO/HAV Alitalia AZ 789 del 04/02/2017
• Volo HAV/FCO Alitalia AZ 790 del 11/02/2017
• Bagaglio in stiva 20Kg
• Tasse aeroportuali

• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).
• Serata di Gala con il Comandante
• Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce 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.

• Pacchetto bevande illimitato ai pasti (pacchetto Cheers) € 115,50

• Assicurazione medico-bagaglio-annullamento € 48,00

• Visto di ingresso a Cuba € 25,00
• Tax e servizi portuali € 120,00 p.p.

Le quote crociera non comprendono:
• Visto per rientro a Cuba € 15,00 che verrà addebitato sul conto della cabina
• Quote di servizio “facoltative” 

• Escursioni a terra nel corso della crociera.
• Accesso al Sun Deck privato
• Spese di natura personale.
• Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.
• La quota del Transfer con Bus riservato Pescara/Fiumicino a/r (circa € 40,00)

Plus per tutto il gruppo: 
Cheers ALL INCLUSIVE ai pasti adulti
Consumazioni Illimitate di Vino in bottiglia (bianco,rosso e rosato), acqua minerale, birra alla spina e soft drink durante il 
pranzo e la cena. Le bevande incluse nel pacchetto sono da consumarsi nei ristoranti principali ed al buffet self service, 
ma non nei ristoranti speciali e tematici.
Cheers ALL INCLUSIVE ai pasti/ bambini 
Consumazioni illimitate di soft drink, succhi di frutta e acqua minerale durante pranzo e cena. Le bevande incluse nel 
pacchetto sono da consumarsi nei ristoranti principali ed al buffet self service, ma non nei ristoranti speciali e tematici.

Plus previsti per l’Esperienza 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

Quote di servizio
Per  tutti  i  servizi  di  bordo,  l'Ospite  corrisponderà  alla  MSC  una  “quota  di  servizio”.  La  quota  di  servizio  serve  a 
mantenere l’elevato livello dei servizi offerti a bordo delle navi. L’importo, è facoltativamente pagato dal Passeggero 
per i servizi resi dal personale di bordo durante la crociera. E’ calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente 
goduti,  sarà  addebitato  sul  conto  dell’Ospite  e  richiesto  solo  al  termine  della  crociera,  salva  la  facoltà  dell’Ospite  di 
richiederne storno, del tutto o in parte. L'importo prestabilito è pari a:

MSC     sconsiglia     di      lasciare     mance     a     singoli     membri     del     personale.  

Quota di Servizio Bar
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione.
Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti preacquistati in agenzia



Mance
Non è richiesta alcuna mancia a bordo.

Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento (inclusa nel prezzo)
Condizioni assicurative sul nostro sito https://www.msccrociere.it/it-it/Gia-Prenotato/Informazioni-
Generali/Assicurazione.aspx Pacchetto EUROP ASSISTANCE obbligatorie anche per gli under 18:
QUTE 
Particolari richieste
MSC  è  molto  attenta  alle  esigenze  del  cliente;  nel  caso  in  cui  vogliate  richiederci  una  dieta  particolare,  bisognerà 
segnalarla prima della partenza, così che il nostro Maitre possa provvedere in merito.

Politica cancellazioni
Fermo restando quanto indicato nella Brochure MSC Crociere, in caso di cancellazione di una cabina 
confermata MSC applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, calcolate sulla base del prezzo e dei 
giorni che dividono la cancellazione dalla partenza:

I Pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso     il     bonifico     bancario   direttamente al Tour Operator intestato 
a: AMAX VIAGGI S.r.l.
CariChieti – Agenzia 5 – Pescara 
IBAN: IT27Y0605015405CC0470081590
Causale: Acconto/Saldo Crociera Caraibi Gruppo Pescara MSC _______________________ (nome e 
cognome del partecipante.

Prenotazioni e pagamenti (salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili (     max     40     pp.)     :   
Entro il 31 Maggio 2016 1° acconto di €  150,00 a persona
Entro il 30 Giugno 2016 2° acconto di €  150,00 “ “
Entro il 31 Luglio 2016 3° acconto di €  150,00 “ “
Entro il 31 Agosto 2016 4° acconto di €  150,00 “ “
Entro il 30 Settembre 2016 5° acconto di €  150,00 “ “
Entro il 30 Ottobre 2016 5° acconto di €  150,00 “ “
Entro il 30 Novembre 2016 5° acconto di €  150,00 “ “
Entro il 10 Gennaio 2016 si dovrà effettuare il saldo.
(E’ ovviamente possibile versare anticipatamente più rate)

Ai     soci     CRAL     Provincia     di      Pescara     (affiliata     F.I.Te.L.   –   Federazione     Italiana     tempo     Libero  
P.zza Italia 30 – 65121 Pescara

I  soci  CRAL  Provincia  di  Pescara  e/o  F.I.Te.L.  che  sono  interessati  a  partecipare  al  viaggio  possono  rivolgersi 
direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al 
Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2016, con rilascio di Tessera 
F.I.Te.L. comprensiva di assicurazione personale, e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali 
promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. 

MSC OPERA
Elegante, completa di ogni comfort e raffinata, ti affascinerà al primo sguardo: ecco MSC Opera, nave tributo alle opere più famose, 
dove MSC Crociere ha infuso tutta la sua esperienza a livello di navigazione e vita di bordo. Le cabine, molte con balconi privati, sono 
ampie  e  spaziose.  Tra  i  locali  comuni  segnaliamo  l’area  reception  con  un  bellissimo  pavimento  di  marmo  e  ampie  vetrate  che  si 
affacciano direttamente sul mare. Le sue forme geometriche e la gentilezza dei colori si ispirano all' Art-Decò e disegnano ambienti 
raffinati ed unici. Msc Opera è adatta a famiglie con bambini che hanno aree gioco dedicate, ma anche a coppie che cercano relax e 
divertimento  in  una  vacanza.  MSC  Opera  è  una  nave  dal  carattere  elegante  e  raffinato.  Le  cabine  sono  spaziose  e  dotate  di  ogni 
confort. A bordo è servita una gastronomia raffinata: dalla pizza secondo la migliore tradizione napoletana alla paella valenciana, dalle 
orecchiette pugliesi alle quiches francesi.

Il personale altamente qualificato delle Terme SPA, dotato di salone di bellezza, palestra, cabine massaggio, area relax, sauna ed 
solarium, propone trattamenti innovativi e specifici. Un'ampia palestra panoramica sul mare per praticare lezioni di fitness, aerobica e 
stretching. Durante la navigazione per gli amanti del gioco il Montecarlo Casinò: Roulette, Black Jack, Slot Machines. La nave è stata 
battezzata il 26 giugno 2004 a Genova da Sophia Loren. Ha tre navi gemelle: MSC Armonia, MSC Sinfonia e MSC Lirica. Nel 2015 è 
stata oggetto di un  completo rinnovamento oltre che un allungamento di circa 24 metri. Attualmente è lunga 275 m e ha a disposizione 
in totale 1.071 cabine per 2.679 passeggeri con nuovi spazi dedicati all'intrattenimento. Il restyling ha permesso anche l'adozione di 
tecnologie e di impianti d'avanguardia, oltre al rinnovamento di spazi e decorazioni dei negozi di bordo e delle aree comuni.



 

  

   

    

  
Cabina Interna Cabina Esterna con finestra   Cabina con balcone
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