
 

IL CRAL ANGELINI ABRUZZO 

propone in collaborazione con Trigon Viaggi  

03/10 SETTEMBRE 

Crociera MSC MUSICA 

Italia e Grecia 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Sab 3/9/2022 Bari, Italia - 14:00 

Dom 4/9/2022 Monfalcone (Venezia), Italia 09:00 18:00 

Lun 5/9/2022 Navigazione - - 

Mar 6/9/2022 Katakolon (Olimpia) 09:00 17:00 

Mer 7/9/2022 Heraklion (Creta) 09:00 18:00 

Gio 8/9/2022 Santorini, Grecia 07:00 19:00 

Ven 9/9/2022 Navigazione - - 

Sab 10/9/2022 Bari, Italia 07:00 - 
 

Una nave di stile, elegante e raffinata, finiture di pregio e opere d’arte. Salone di Prua circondato da vetrate vista mare, che 
si illlumina di sera con musica dal vivo e balli. Ed è proprio a bordo di questa meraviglia che verranno trascorsi sette giorni 
di pura “immersione” nella Grecia. Si comincia con Monfalcone con la possibilità di visitare Venezia città elegante, preziosa, 
inimitabile, divertente e romantica. Si prosegue con Katakolon pittoresca e coreografica piccola città di mare. Heraklion 
cuore dell’isola di Creta ha fortificazioni superbe, un bel mercato e antichi vicoli suggestivi da visitare una volta scesi a terra da 
una crociera MSC nel Mediterraneo. Tutto quello che c’è da vedere si trova all’interno della città vecchia cinta dalle mura e quasi 
tutti i monumenti sono raggruppati nell’angolo nordorientale. Le imponenti strutture di difesa veneziane spesse 15 m sono 
l’emergenza storica più evidente di Iráklio. Si prosegue verso Santorini isola più grande delle Cicladi, favolosa con le sue case 
pittoresche scolpite nelle scogliere. Infine si riparte verso l’Italia. 

Sabato 3 Settembre Partenza da Pescara e zone limitrofe 
Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman e partenza per Bari (facoltativo). Arrivo e 
effettuazione Test COVID con operazioni di imbarco sulla nave MSC MUSICA. Sistemazione nelle cabine riservate. 
Inizio della meravigliosa CROCIERA. 

Sabato 10 Settembre Bari /Pescara e zone limitrofe 
Sbarco alle ore 8,00 (circa) e rientro in Pullman (facoltativo) alla volta di Pescara. 



Quota a persona in cabina doppia INTERNA SPECIAL (non disponibile per cabine multiple): Euro 940,00 

Quota a persona in cabina doppia INTERNA: Euro 990,00 

Quota a persona in cabina doppia ESTERNA: Euro 1110,00 

Quota a persona in cabina doppia BALCONE: Euro 1240,00 

Bambini in 3/4 letto fino a 2 anni non compiuti: Euro 240,00 
Bambini in 3/4 letto da 2 a 11 anni: Euro 360,00 
Bambini in 3/4 letto dai 12 ai 17 anni: Euro 640,00 

Prezzi in promo validi fino al 30 aprile 2022 

La quota comprende: 
• Accompagnatore TRIGON per tutta la durata della Crociera. 
• Tasse portuali, assicurazione sanitaria/annullamento e la copertura COVID-19 PROTECTION 
• la crociera della durata prevista con sistemazione nelle cabine prescelte, dotate di ogni comfort; 
• trattamento di pensione completa a bordo (3 pasti al giorno, thè pomeridiano, buffet e sorprese gastronomiche); 
• bevande All inclusive (pacchetto easy) 
• gli spettacoli serali e l’ingresso al casinò; 
• la partecipazione a tutti i programmi di intrattenimento diurni e serali; 
• le informazioni sulle visite più interessanti previste nei vari porti di scalo; 
• l’utilizzo della palestra e corsi fitness gratuiti; 
• il facchinaggio dei bagagli ai porti di imbarco/sbarco; 

La quota non comprende: 
• trasferimento in pullman andata e ritorno da Pescara per il porto di imbarco/sbarco di Bari € 90,00 
• le escursioni; 
• quota di servizio obbligatoria € 70 adulto /€ 35 bambino 

Acconto da versare all'atto della prenotazione: 30% 
II ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 30/06/2022: 20% SALDO DA 
VERSARE ENTRO IL 3/8/2022 

NB. A causa della situazione epidemiologica l’itinerario potrebbe subire variazioni.  

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE _______________________________________ 
 
 
 

 

PER I SOCI CRAL CONTRIBUTO DEL 20%  
POSSIBILITA’ PER I DIPENDENTI DI RATEIZZAZIONE IN BUSTA PAGA FINO AL 15 MAGGIO 2022  

Possibilità di pagamento per i soci CRAL tramite: 

• AON, 
• POS, 
• Bonifico Bancario: 

  
IT 75 G 02008 15408 000105562872 UniCredit 



Causale: Acconto/Saldo CROCIERA ISOLE GRECHE – Sig.                       (nr, nome e 
cognome del partecipante).   

INFO E PRENOTAZIONI:  
FATER: IEZZI NICOLINO 3288813151 - iezzi.ni@fatergroup.com 

FATER: CHIAVAROLI LELLO 3687498574 - chiavaroli.l@fatergroup.com  
FAMECCANICA: RUDY FRATINI 3270871387 - rudy.fratini@fameccanica.com  
QUIESCENTI: DI MARCO ANSELMO 338695272 - dimarco.a53@gmail.com  
FATER CAMPUS: DEIANA DOMENICO 3476506343 - deiana.d@fatergroup.com 

 
 


