MSC Poesia /
Imbarco e sbarco
Porto di Genova

26 29 OTTOBRE 2O22

CONFINI
LINGUAGGI,
PROGETTI E IDEE
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE

PROGRAMMA
ESCURSIONI ACCOMPAGNATORI

giovedì 27 ottobre Cannes
MONACO & MONTE CARLO
6 hrs – capienza massima 270 pax
(eventuali incrementi potranno essere verificati in funzione delle prenotazioni)
Dep 08:30

max 135 pax

(3 groups)

Dep 08:45

max 135 pax

(3 groups)

***questo tour viene suggerito dall’operatore come migliore soluzione

WALKING TOUR IN CANNES
3 hrs – massima capienza 120 pax
(eventuali incrementi potranno essere verificati in funzione delle prenotazioni)
09:00

max 60

(2 groups of 30 pax)

11:30

max 60

(2 groups of 30 pax)

venerdì 28 ottobre La Spezia
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
7 hrs - massima capienza 400 pax
(eventuali incrementi potranno essere verificati in funzione delle prenotazioni)
08:30

max 220

09:30

max 180

I tour verranno garantiti con un minimo di almeno 30 partecipanti.
I tour sono da acquistare a bordo direttamente presso MSC, si consiglia la prenotazione
tramite form al seguente link:
https://forms.gle/FPbPR41YrvL9NGtE9

CANNES (Francia)
CEQ04 – MONACO & MONTE CARLO
Durata: circa 6 ore, pranzo non incluso
Questa escursione, della durata di poco più di
mezza giornata, vi consentirà di scoprire due
bellezze come Monaco e Monte Carlo, e inizia
con un viaggio in pullman verso il Principato
e la sua città più grande. Al vostro arrivo alla
Rocca di Monaco, partirete per una passeggiata
guidata in salita fra le strette strade della città,
in un itinerario che passerà accanto al Museo
Oceanografico, alla Cattedrale, in cui sono sepolti
la Principessa Grace e il Principe Rainieri III, e al
Palazzo Reale, un vero palazzo da sogno. Potrete
vedere dall'esterno anche il leggendario casinò di
Monte Carlo, situato proprio accanto al famoso
Hotel de Paris. Quindi avrete a disposizione un
po' di tempo libero da passare in autonomia
a Monte Carlo, prima di salire nuovamente sul
pullman che vi riporterà alla nave.
Nota bene: L'escursione non include né la visita
né l'ingresso al casinò e non è adatto a ospiti con
problemi motori. Il pranzo non è compreso nel
prezzo dell'escursione.
PREZZO A BORDO – adt 75€ p.p. – chd 55€ p.p.
CEQ15 – TOUR A PIEDI DI CANNES
Durata: circa 3 ore
Incontrate la vostra guida al molo e iniziate la
vostra escursione con una bella passeggiata
lungo il vecchio porto di Cannes. Godetevi una
visita guidata attraverso le stradine del Suquet
fino alla cima della collina. Da lì, potrete godere
di una fantastica veduta panoramica sulla baia di
Cannes. Ammirate le isole di Lerins dove l'Uomo
dalla maschera di ferro è stato in prigione per
undici anni. Scoprite l'ex castello, convertito in un
museo d'arte primitiva, e la chiesa Notre Dame
de Bonne Espérance. Poi, visitate il tipico mercato
di Forville con tutti gli aromi e i colori della
Provenza. La passeggiata continua passando
per gli esterni del rinomato Palazzo del Festival
del Cinema con i suoi famosi 24 gradini dove
sfilano le grandi stelle del cinema. La vostra guida
vi racconterà alcuni aneddoti di questo grande
evento che ha trasformato Cannes in una capitale
del cinema; ogni maggio dal 1946, infatti, i
riflettori del mondo si accendono sulla città. Alla
fine della passeggiata, potrete scegliere di tornare
al porto con la guida o di rimanere in città per
continuare a esplorare da soli.
Nota bene: questo tour non è adatto a ospiti con
problemi di deambulazione
PREZZO A BORDO – adt 29€ p.p. – chd 22€ p.p.

LA SPEZIA
SPE49A – IL PARCO NAZIONALE DELLE
CINQUE TERRE
Durata: circa 7 ore, pranzo non incluso
Non tutti conoscono i nomi degli incantevoli
paesini che costituiscono il "Parco nazionale delle
Cinque Terre": Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Incastonati
come piccoli gioielli nello splendido tratto costiero
della Riviera Ligure, essi sono stati dichiarati
Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
Questa regione, aspra ed incontaminata, sarà
la destinazione di una giornata che vi rimarrà
senz'altro nel cuore. L'escursione inizierà con
un trasferimento in pullman fino Portovenere,
uno splendido borgo marinaro splendidamente
incastonato nella natura circostante. Inserita
dall'UNESCO nel 1997 tra i patrimoni
dell'umanità, Portovenere fu di ispirazione per
Byron e tanti poeti italiani e internazionali e saprà
affascinarvi con la sua passeggiata a mare e i
suoi angoli caratteristici. La guida vi racconterà
alcuni aneddoti sul borgo prima di aver del
tempo libero. Portovenere sarà anche il punto
di partenza per una piacevole crociera che vi
mostrerà gli incantevoli paesaggi naturali della
costa fino a raggiungere Monterosso al Mare,
il più grande dei cinque borghi. Passeggiando
per le vie del suo grazioso centro storico, dove
sorge la chiesa di San Giovanni Battista risalente
al XIV secolo, avrete l'imbarazzo della scelta per
decidere in quale caffè o ristorante fermarvi per
il pranzo. La giornata giungerà al termine con il
rientro a Levanto in treno per poi proseguire in
autobus fino al porto di La Spezia.
Nota bene: questo tour non è adatto per gli ospiti
con difficoltà motorie. Il pranzo non è compreso
nel prezzo dell'escursione. In caso di condizioni
meteo avverse il tragitto in barca sarà sostituito da
un tragitto in pullman e in treno. L'itinerario finale
del tour sarà riconfermato durante la crociera.
PREZZO A BORDO – adt 82€ p.p – chd 62€ p.p.
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