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Le Capitali Baltiche MSC FANTASIA 
 

Copenaghen ∙ Tallinn ∙ Helsinki ∙ Stoccolma  
    

16 Luglio · 23 Luglio 2023 
                                                   

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti in pullman GT. Percorso via autostrada. Arrivo all’aeroporto di Roma 
Fiumicino, disbrigo delle pratiche di check-in e partenza per Kiel. Arrivo in aeroporto, sistemazione in 
pullman e trasferimento al porto di Kiel. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate a bordo della MSC Fantasia con partenza alle ore 18.00 per Copenaghen.  
2° Giorno: 

Ore 7.00 circa arrivo a Copenaghen, capitale della Danimarca la quale è considerata da molti la più 
accogliente e vivibile del nord Europa. Piccola ma ricca di attrazioni, è una città che può essere visitata 
in qualsiasi periodo dell’anno e che sorprende ogni volta. Copenaghen venne fondata nel X 
secolo come villaggio di pescatori vichingo situato nei pressi di quella che oggi è Gammel Strand. 
All'inizio del XV secolo divenne la capitale della Danimarca e nei due secoli successivi consolidò la sua 
posizione di centro di potere regionale grazie alle sue istituzioni amministrative e alla presenza delle 
forze armate. A partire dall'inizio del XXI secolo, Copenaghen è stata protagonista di un forte sviluppo 
urbano e culturale, facilitato dagli investimenti nelle sue istituzioni e infrastrutture. In questi anni la 
città è diventata il centro culturale, economico e governativo della Danimarca e uno dei maggiori 
centri finanziari del Nord Europa grazie anche alla presenza della borsa di Copenaghen. L'economia 
della città ha beneficiato di rapidi sviluppi nel settore dei servizi, in particolare grazie all'informatica, 
alla farmaceutica e all'economia verde. Rimarrete affascinati dai suoi graziosi quartieri, dalle casette 
colorate lungo il canale e dai suoi luoghi di culto. Partenza da Copenaghen alle ore 17.00. 
3° Giorno: 

Giornata di navigazione. MSC Fantasia è elegante ed ecologica, e unisce un design all'avanguardia al 
calore e al comfort. Nel suo centro troverai una piazza in vera pietra, con un bar espresso che serve 
dolci appena sfornati e gelati autentici: il luogo perfetto in cui prendersi una pausa dalla caccia agli 
affari nelle boutique più chic e nel negozio duty-free che si trovano nelle vicinanze. Le varie attività 
per l'intrattenimento a bordo di MSC Fantasia includono musica dal vivo, il lussuoso Casinò delle 
Palme, la panoramica Liquid Disco e il teatro futuristico L'Avanguardia; mentre coloro che amano 
l'avventura, avranno a disposizione un eccitante simulatore di Formula 1 e un cinema 4D. Vi sono 
numerose strutture sportive a bordo per tennis, basket, minigolf, oltre a un percorso per il jogging, 
una palestra e un elegante complesso piscina. Il solarium Top 18 e la MSC Aurea Spa sono perfetti 
per rilassarsi e coccolarsi. Inoltre, vi sono anche delle aree dedicate per bambini e adolescenti. 
 

http://www.passucciviaggi.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vichinghi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gammel_Strand&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/XXI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_di_Copenaghen
https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_settore
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Farmaceutica
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_verde


 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail: booking@passucciviaggi.it  • tel. +39 0872 866922 

 
4° Giorno: 

Ore 12.00 circa arrivo a Tallinn. Tallinn, capitale dell’Estonia, attrae ogni giorno nuovi turisti giovani 
ma anche tutti coloro che sono alla ricerca di un luogo trendy e modaiolo con una buona offerta 
culturale ed architettonica. Anche chi cerca un luogo verde, fresco e rilassante non resterà deluso. La 
splendida capitale baltica presenta un curioso collage architettonico di varie epoche: anche un occhio 
meno allenato alla storia dell’arte riesce a riconoscere palazzi antichi e meravigliosi che convivono 
con strutture futuristiche. Dal borgo medievale alla nuova city. Ore 20.00 partenza per Helsinki. 
5° Giorno: 

Ore 7.00 circa arrivo a Helsinki, capitale della Finlandia. Helsinki chiamata "la figlia del Baltico" o la 
"Città Bianca", è circondata da un arcipelago di 315 piccole isole. Si tratta di una città che ha saputo 
mantenere una dimensione a misura d'uomo integrandosi perfettamente con la splendida natura che 
la circonda là dove regalarsi piacevoli passeggiate sul lungomare o nei parchi lussureggianti, in 
bicicletta o semplicemente a piedi, alla scoperta di una città dinamica, moderna e di grande fascino. 
Non sarà difficile per i visitatori di familiarizzare con quell'atmosfera vibrante che caratterizza il suo 
dinamico centro urbano di una città eclettica, rinomata per la qualità della sua vita e del suo 
palcoscenico socio-culturale dove ci si sente sempre i benvenuti. Ore 16:00 partenza per Stoccolma. 
6° Giorno: 

Ore 8.00 circa arrivo a Stoccolma. Intera giornata a disposizione per visitare questo posto 
meraviglioso dal quale rimarrete colpiti dal suo incredibile fascino. Una suggestiva Città Vecchia, 
parchi, canali, design e architettura sono i segni distintivi di Stoccolma, città dalla forte indole 
marittima e dalle atmosfere internazionali. Prendere i battelli per andare da un punto all’altro della 
città e visitare parchi, musei e palazzi antichi, saranno le cose che più vi piaceranno fare a Stoccolma. 
Approfittate di scegliere le escursioni proposte da MSC, le quali vi permetteranno di conoscere a 
fondo le caratteristiche dell’incantevole città. Alle ore 18.00 partenza per Kiel. 
7° Giorno: 

Giornata di navigazione. La vacanza è giunta quasi al termine perché non concedersi un po' di relax 
in piscina o nella SPA durante il rientro a casa e prima del ritorno alla solita routine?! Siete in 
famiglia e non sapete a chi lasciare i bambini durante il vostro relax? Ogni crociera MSC è un mondo 

di scoperta e divertimento per i bambini di ogni età, grazie a tutte le attività organizzate 

appositamente su misura e incluse nella tariffa. Con un ricco programma di sport, giochi, 

competizioni, feste e altro, i tuoi bambini potranno godere di infinito divertimento con i loro nuovi 

amici. 

I bambini possono scoprire un mondo tutto loro grazie ai 5 club dedicati divisi per età che vanno da 

1 a 17 anni, dove sono curati dal personale qualificato MSC, multilingue, certificato per la tutela dei 

bambini secondo le normative CLIA. Ogni club offre attività progettate appositamente per la fascia 

d'età pertinente, garantendo che tutti siano felici, dai più piccoli agli adolescenti. I club sono aperti 

tutti i giorni, quindi si può programmare il tempo in famiglia in base alle proprie preferenze e 

necessità. Approfittatene!! 
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8° Giorno: 

Ore 8.00 circa arrivo a Kiel. Prima colazione e inizio delle procedure di sbarco. Trasferimento in 
pullman all’aeroporto di Kiel. Disbrigo delle pratiche di check-in e partenza per Roma Fiumicino. 
All’arrivo vi attenderà il pullman G.T. per il rientro in sede.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota pro-capite in Cabina Interna bella € 1.510,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare bella € 1.619,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone Bella € 1.680,00  

 
Quota crociera 3°/4° letto adulti in Cabina Interna € 1.299,00      
Quota crociera 3°/4° letto adulti in Cabina Vista Mare € 1.350,00      
Quota crociera 3°/4° letto adulti in Cabina Balcone € 1.380,00      
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 2-17 anni in Cabina Interna € 1.100,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 2-17 anni in Cabina Vista Mare € 1.140,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 2-17 anni in Cabina Balcone € 1.150,00 
Quota crociera 3°/4° letto Enfant 0-1 anno su richiesta 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti da/per aeroporto di Roma Fiumicino in pullman G.T.; 

• Trasferimenti da/per porto di Kiel in pullman G.T.; 

• Sistemazione nella cabina della categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 

• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 
gastronomiche); 

• Pacchetto bevande All Inclusive EASY;  

• Partecipazione a tutte le attività di animazione e utilizzo di tutte le attrezzature della nave: 
teatro, piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, ecc.; 

• Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio, garanzie Covid e annullamento); 

• Tasse portuali e aeroportuali; 

• Quote di servizio (mance); 

• Assistenza a bordo fornita da un nostro accompagnatore. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Escursioni nei porti di scalo; 

• Ristoranti tematici; 

• Spese di natura personale (parrucchiere, SPA, lavanderia ecc.); 

• Tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

OBBLIGATORIO PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ CON VALIDITA’ RESIDUA DI 
ALMENO 6 MESI 
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