MSC ORCHESTRA

Dal 30 maggio al 6 giugno 2016

Bari, Olympia, Santorini, Pireo, Corfù, Kotor, Venezia, Bari

MSC ORCHESTRA
Il sogno di una vacanza di classe

Una bellissima vacanza a bordo di una delle navi più belle, lussuose e moderne al mondo! Maestose
e incantevoli città amalgamate perfettamente al relax della navigazione. Una fusione di piaceri che
ti farà godere di una delle più belle vacanze possibili! Un itinerario studiato nel dettaglio per offrire
il miglior connubio tra bellezza e relax. Godi anche tu una delle vacanze più belle, in grado di
offrirti solo MSC!
MSC Orchestra: un accordo perfetto tra innovazione e tradizione. Una perfetta fusione di elementi
unici come il design, la sicurezza, il gusto, il comfort, l'eleganza. Un trionfo di spazi e servizi per
soddisfare ogni desiderio ed esigenza. MSC Orchestra rappresenta l'impronta stilistica che è poi lo
stile di tutte le navi MSC che l'hanno seguita sotto il segno dell’Italian Style: l’inconfondibile stile
di MSC Crociere. A bordo troverete un’ampia gamma di proposte di intrattenimento, dal benessere
allo sport, dal relax allo shopping. Un'orchestra grandiosamente diretta da oltre 1000 persone dello
staff per un servizio studiato a soddisfare ogni vostra esigenza.
RISTORANTI
Due ristoranti principali fanno la felicità degli
amanti di buona cucina a bordo della MSC
Orchestra. Accessibile per i tre pasti principali, il
Villa Borghese occupa un largo lembo del ponte 5.
Con una capacità di accoglienza di 720
commensali, si tratta di un'insegna reputata per la
sua socievolezza. Li, si apprezzano particolarmente i
menù adatti ai bambini, ai vegetariani o alle persone
preoccupate della loro linea. L'Ibiscus da parte sua è aperto soltanto alla cena. Si trova sul ponte 6 ed
è specializzato nella cucina mediterranea. Per assaggiare il meglio della cucina italiana, si
consiglia di recarsi al 4 Seasons, mentre lo Shanghai vi delizierà con le specialità asiatiche.

BAR - SALONI
Un'ampia scelta di bar è proposta ai
passeggeri che soggiornano a bordo della
MSC Orchestra. Il Cantinella è un wine bar
situato sul ponte 7. Oltre alla sua carta di
grand cru particolarmente fornita, il locale
propone tapas e concerti dal vivo. Nello stesso
spirito, l'Incontro Bar (ponte 5), propone una
grande varietà di bevande ed una
programmazione altrettanto ricca. Sul ponte
6, i passeggeri dispongono dello Zaffiro Bar,
specializzato in cocktail di ogni genere. A fianco delle piscine, due pools-bar sono aperti, El
Sombrero così come il Barracuda.
Disposto sul ponte 7 per gli appassionati di sigari e del buon whisky, il salone-lounge La Cubana
offre uno strabiliante ambiente intimo. Delle comode poltrone accolgono gli ospiti e la vasta
selezione di liquori promette mille piaceri ai più grandi conoscitori.
SPORT
Gli appassionati di sport trovano a bordo della MSC Orchestra di che occuparsi. Oltre al campo
multisport e alla sala di ginnastica, per il jogging, la pista disposta lungo tutto il ponte 14 è ideale.
Due piscine con 4 idromassaggi ornano il ponte 13 della nave Msc Orchestra: La piscina Cala
Blanca la più grande, dispone di 2 piccole vasche rotonde tra i 2 idromassaggi. Questa piscina è
servita dal bar Barracude. La piscina più piccola si chiama Acapulco ed è servita da bar El
Sombrero.

DIVERTIMENTO
Per combinare stupore e scoperte, è consigliato
di non perdere i diversi spettacoli organizzati
a bordo della MSC Orchestra. Allo Shaker
Lounge (ponte 7), i numeri di cabaret fanno
la felicità dei passeggeri. Al Savannah Bar
(ponte 6), gli spettacoli succedono ai corsi di
danza con gli ospiti, in tutta convivialità. Al
teatro Covent Garden, i numeri di circo con
giocolieri ed acrobati di ogni genere fanno la
gioia dei grande e dei piccoli.

BAMBINI
Gli spazi dedicati ai bambini non mancano sulla MSC Orchestra. I bambini dai 3 ai 6 anni
dispongono del Kids club per divertirsi allo largo della traversata. Ne è parimenti per i bambini dai
7 ai 12 anni che approfittano di giochi diversi, di laboratori e di giochi dedicati. Il Children Indoor
Playroom è una delle installazioni più interessanti della nave. Questo spazio di gioco si trova sul
ponte 16. Gli adolescenti non sono in resto, potendo tra gli altri fare del karaoké, danzare o
approfittare dell'area di giochi virtuali del ponte 14.
BENESSERE
Il benessere è uno degli ingredienti essenziali delle
crociere MSC. La nave Orchestra è dotata dell'Aurea
Spa (ponte 13), uno spazio moderno destinato alle
sedute di cocooning. Oltre il solarium, i passeggeri
possono godere della presenza di bagni turchi, di
hammam, degli idromassaggi e della sauna.
Massaggi e prestazioni specifiche (cromoterapia,
talassoterapia, aromaterapia) sono inoltre proposti.

ALTRO
Per occuparsi diversamente durante la traversata, è possibile raggiungere la libreria del ponte 7.
Una grande varietà di lavori sono accessibili, esposti in un ambiente deliziosamente elegante. I
passeggeri dispongono inoltre di una magnifica galleria commerciale dove lasciar libero corso a
tutte le voglie di shopping.
CABINE STANDARD
Cabine interne composte da due letti singoli con possibilità di
trasformarli in un letto matrimoniale (su richiesta), ad
eccezione delle cabine per disabili. Spazioso armadio. Bagno
con doccia. TV interattiva. Telefono. Connessione a Internet dal
proprio pc portatile (a pagamento). Minibar e cassaforte. Aria
condizionata, Superficie circa 13 a 20 m2.

CABINE VISTA MARE
Cabina esterna con finestra. letti singoli con possibilità
di trasformarli in un letto matrimoniale (su richiesta)
ad eccezione delle cabine per disabili, Spazioso armadio.
Bagno con doccia. TV. Telefono. Connessione a Internet
con il proprio pc portatile (a pagamento). Minibar e
cassaforte. Aria condizionata, Superficie da circa 16 a
17 m2. *Alcune cabine hanno la vista ostruita.

CABINE BALCONE
Cabina esterna con balcone privato. letti singoli con
possibilità di trasformarli in un letto matrimoniale
(su richiesta) ad eccezione delle cabine per disabili.
Spazioso armadio. Bagno con doccia. TV. Telefono.
Connessione a Internet con il proprio pc portatile (a
pagamento). Minibar e cassaforte. Aria condizionata,
Superficie da 17 mq a 23 mq circa.

SUITE
Cabina Suite con balcone privato. letto matrimoniale con
possibilità di trasformarlo in due letti singoli (su
richiesta). Spazioso armadio. Bagno con vasca. TV.
Telefono. Connessione a Internet con il proprio pc portatile
(a pagamento). Minibar e cassaforte. Aria condizionata,
Superficie da circa 27 a 31 m2.

La nostra cabina

MSC ORCHESTRA
Bari, Olympia, Santorini, Pireo,
Corfù, Kotor, Venezia
Un itinerario intenso, fatto di paesaggi emozionanti, di terre dalle tradizioni millenarie, di tesori
inestimabili: luoghi affascinanti, dove si respira la storia, la sacralità, il mito. Ti sarà difficile non
subire il fascino di terre di inestimabile bellezza. Un viaggio che ti lascerà un ricordo indelebile!

Itinerario della Crociera
Giorno

Data

Porto

Arrivo

Partenza

1

lunedì 30 maggio

Bari

....

18:00

2

martedì 31 maggio

Katakolon

13:00

19:00

3

mercoledì 1 giugno

Santorini

09:00

17:00

4

giovedì 2 giugno

Pireo/Atene

07:30

16:30

5

venerdì 3 giugno

Corfù

12:30

18:30

6

sabato 4 giugno

Kotor

07:00

13:00

7

domenica 5 giugno

Venezia

09:00

17:00

8

lunedì 6 giugno

Bari

13:00

31 maggio
Katakolon/Olimpia
La culla millenaria dello sport
Una vacanza in Grecia durante una crociera MSC nel Mediterraneo significa storia e mito.
Katakolon è una piccola località costiera greca sulla baia di Agios Andreas, a soli 20 km di
distanza dall’antico sito di Olimpia.
Solo Delfi e Micene possono rivaleggiare con Olimpia –
che per oltre un millennio ha ospitato i più importanti
giochi panellenici – per quanto riguarda fama e
associazioni storiche. Le crociere MSC nel Mediterraneo
offrono completissime escursioni a Olimpia. È uno dei
più grandi siti archeologici della Grecia, si distende fra
i fiumi gemelli Alfiós e Kládhios, ed è sormontata dalla
collina di Krónos.
L’immensa quantità di strutture in rovina possono
restituire una impressione di confusione circa le loro
funzioni e la loro antica magnificenza, ma il sito in sé è molto pittoresco e merita di essere visitato
con una escursione MSC. L’entrata del sito, a soli 200 m dalla cittadina moderna, conduce
superato un gruppo di edifici pubblici lungo il lato ovest del muro dell’Altis (il recinto sacro). Il
Pritaneo era la residenza degli amministratori, dove gli atleti risiedevano e si riposavano a spese
della comunità.
Ci sono le rovine del ginnasio e della palestra (la scuola di lotta) utilizzate dai concorrenti durante
il loro mese obbligatorio di allenamenti pregiochi. Alle loro spalle c’è la residenza dei sacerdoti, il
Theokoleon, un considerevole edificio con colonne nel cui angolo sudorientale è stata ricavata una
chiesa bizantina. Al centro dell’Altis c’era il grande tempio dorico di Zeus.
Costruito tra il 470 e il 456 a.C., era grande quanto il Partenone, il tutto confermato dagli
impressionanti resti di colonne che giacciono al suolo. Anche le sue decorazioni rivaleggiavano per
bellezza con quelle ateniesi; recuperate parzialmente, le sculture raffiguranti Pelope durante la gara
di carri, la lotta fra i Lapiti e i Centauri, e le fatiche di Ercole si trovano ora nel museo.

1 giugno
Santorini
Santorini: case bianche, fiori profumati e l'azzurro del mare.
Le navi da crociera MSC arrivano anche alla splendida isola di Santorini.
L'arcipelago delle isole Cicladi, di cui Santorini (chiamata anche Thera) è la più grande, è molto
popolare tra i turisti. Santorini è il risultato di un'attività vulcanica di 3.600 anni e nella caldera
centrale c'è ancora un vulcano "fumante" che può essere visitato.
Scendere dalla vostra nave da crociera di lusso e
scoprire il paradiso greco è fantastico. Case bianche,
sole splendido e spiagge da sogno, con i tramonti che
sono i più belli del mondo.
La capitale di Santorini, Fira, in concorrenza con
l'altro villaggio principale, Oia, sono entrambi
appollaiati in cima a scogliere. Vivace Fira con tutti i
suoi negozi, caffè e bar. In vacanza dovrete assaggiare
vino locale di uva Assyrtiko e fare un acquisto di
gioielli in oro, perché i gioeiellieri di Santorini sono
famosi in tutto il mondo. Più piccola Oia è altrettanto affascinante e le sue spiagge di sabbia nera
sono sicure di tentare gli amanti del sole.
Conserva del tempo per visitare Akrotiri, che è conosciuto come la "preistorica Pompei", sotterrata a
seguito di un terremoto devastante, diventando il più importante insediamento preistorico nel
Mediterraneo orientale.

2 giugno
Pireo - Atene
Monumenti famosi in tutto il mondo e un’atmosfera elegante e vivace
“Atene, l’occhio della Grecia, la madre delle arti e dell’eloquenza”, scriveva Milton nel suo poema "Il
paradiso ritrovato". Atene è davvero tutto questo.
La vostra nave da crociera MSC attraccherà nel porto del Pireo, che serve Atene, la capitale della
Grecia. Atene è dominata dalla collina dell’Acropoli e del Partenone, uno dei più noti monumenti
del mondo.
Atene ha sempre emanato un particolare fascino
e il suo carattere vivace seduce migliaia di
visitatori ogni anno. Mercati di strada, enoteche,
bancarelle con souvenir e monumenti antichi la
rendono una meta di vacanze davvero unica.
Trasferitevi in autobus dal Pireo al centro della
città, da dove partono le visite proposte dai nostri
pacchetti escursioni e usufruite delle nostre
vantaggiose offerte per visitare Atene e i suoi
dintorni.
Non potrete perdervi un tour dei siti storici, dall’Acropoli al
Partenone, dal museo di archeologia agli antichi templi della
vecchia Capo Sounion. A chi preferisce un itinerario meno
impegnativo proponiamo un tour panoramico di Atene che vi
offrirà la possibilità di scattare magnifiche foto dal vostro
autobus.
I passeggeri che desiderano immergersi completamente nelle
atmosfere dell’antichità greca potranno scegliere il nostro
“viaggio nell'antica Grecia”, che comprende la visita al nuovo Museo dell'Acropoli.
Tornate sulla nave con un souvenir della vostra vacanza, oltre che con una durevole sensazione di
meraviglia.

3 Giugno
Corfù’
Corfù: Un'isola di canzoni, musiche e meravigliosi paesaggi marini
Dopo Cefalonia, l’isola di Corfù è la più settentrionale e la seconda più grande delle Isole Ionie, in
Grecia.
Corfù vanta meravigliose bellezze naturali ed è un'isola
di canzoni e musiche che offre grande ispirazione
grazie all'affascinante combinazione di atmosfere
cosmopolite e antiche tradizioni.
MSC Crociere vi aiuterà a sfruttare al meglio il vostro
tempo su quest’isola, offrendo esperienze davvero
indimenticabili grazie ai suoi paesaggi da sogno.
Molti illustri scrittori e poeti hanno scritto di Corfù,
affascinati dalle sue incredibili bellezze naturali. Qui
si è fermato anche Ulisse durante il suo viaggio di
ritorno verso Itaca, e i visitatori potranno avere un
assaggio dell’antica atmosfera di quest’isola incontaminata per poi tornare facilmente ai tempi
moderni.
Ci sono molti modi per passare la vostra giornata sulla
terraferma e la nostra gamma di pacchetti escursioni
propone vantaggiose offerte che soddisferanno qualsiasi
vostra esigenza. Potrete stendervi al sole su una delle
pittoresche spiagge ioniche oppure scegliere un tour
panoramico dell’isola.
Se desiderate aggiungere un tocco di avventura alla
vostra vacanza, scegliete una spedizione safari in jeep
per scoprire gli incantevoli villaggi all'interno dell'isola.
L’autore Gerald Durrell scrisse: “Gradualmente, la
magia dell’isola si è impossessata di noi dolcemente e inavvertitamente come se fosse polline...”
Siamo convinti che anche voi rimarrete incantati dalla magia di Corfù!

4 giugno
Kotor - Montenegro
Un sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO situato in una baia incantevole.
Kotor è un antico porto del Mediterraneo che si staglia su una meravigliosa baia del Montenegro.
La città è circondata da mura ottimamente conservate e vanta numerosi punti di interesse storico
che hanno fatto includere Kotor tra i siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Venezia ha dominato Kotor dal 1420 fino al 1797 e
quest’influenza
italiana
è
ancora
visibile
nell’architettura della città; i visitatori potranno
passeggiare tra chiese del VI secolo e meravigliose
piazze.
Vale davvero la
pena scendere
dalla
vostra
nave
da
crociera MSC per conoscere Kotor. Non avrete bisogno di
andare lontano per scoprire il fascino di questa cittadina:
unitevi a noi per un tour guidato della città medievale, tra
le meglio preservate di questo scorcio del Mediterraneo.
In seguito vi condurremo a Perast, città nota per la sua
bellissima architettura barocca e i sontuosi palazzi e
abitazioni. Tutti i nostri pacchetti escursioni per Kotor
comprendono vantaggiose offerte per scoprire le maggiori
attrazioni della città e dei dintorni. Chi apprezza i piaceri
della vita non potrà ad esempio rinunciare alla visita di
Njeguši, paesino noto per la produzione di prosciutti e formaggi: acquistatene qualcuno come
souvenir delle vostre vacanze! Gli amanti della storia potranno invece optare per un tour della costa
montenegrina a bordo della nave, che comprende Kotor e Budva, uno degli insediamenti più antichi
dell'Adriatico, risalente a 2500 anni fa.

5 giugno
Venezia
La Serenissima, una perla di rara bellezza
Le escursioni delle crociere MSC sono un'opzione intelligente per visitare i monumenti che attirano
grandi folle di crocieristi a Venezia: la Basilica di
San Marco, in cui si conservano le reliquie del santo
patrono, e il Palazzo Ducale, l’abitazione del doge e
di tutte le assemblee della città.
Sono entrambi di sicuro i più begli edifici di
Venezia: la prima un ricordo rivestito di mosaici del
passato bizantino di Venezia, il secondo un esempio
forse insuperabile dell’architettura civile gotica.
Sarai ricompensato comunque anche da una visita
generale: un giro per le sue chiese (oltre cinquanta) e
la lista delle importanti opere d’arte che contengono
potrebbe essere due volte più lunga.
Godetevi la vostra vacanza in crociera a Venezia
passeggiando per Piazza San Marco: l’unica piazza
di Venezia, essendo tutte le altre campi o campielli.
Le sue sfilate, le sue feste e i suoi mercati da sempre attirano visitatori, un tempo la più grande era
la fiera-mercato detta Fiera della Sensa, che occupava la piazza nelle due settimane successive allo
Sposalizio di Venezia con il mare che si teneva il giorno dell’Ascensione; oggi la piazza è il centro
dei festeggiamenti per il Carnevale.
Le caffetterie della piazza erano un vitale luogo di
incontro per l’alta società settecentesca: le due
sopravvissute di quel periodo, il Florian e il Quadri,
sono tutt’ora le due più care della città. L’arte del vetro
è invece ciò che ha reso Murano celebre in tutta
Europa; a oggi le sue fornaci rappresentano l’unica
zona manifatturiera rimasta a Venezia.
Le fondamenta di Murano ospitano quasi per intero
negozi che vendono oggetti in vetro ed è difficile
camminare per l’isola senza essere invitati a fare un
salto in uno showroom. Alcune hanno vicino le
fornaci; un’occasione imperdibile di vedere questi
abilissimi artigiani del vetro in azione.

Buon Viaggio
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