
 
“INIZIATIVA   A   SOSTEGNO   DELLE   CONFERENZE   CITTADINE 
MILANESI   DELLA   SOCIETA’   DI   SAN   VINCENZO   DE   PAOLI” 

 
CROCIERA   NEL   MEDITERRANEO   ORIENTALE 

MSC   MUSICA   Grecia   e   Montenegro 
Irresistibile   magia   della   Grecia   e   la   deliziosa   Kotor   (UNESCO),   testimonianza   veneziana   e 

famosa   per   il   fiordo   più   lungo   d'Europa! 

dal   3   al   10   Giugno   2018    (8   giorni/7   notti) 
 

PROGRAMMA   DI   VIAGGIO 

GIORNO   1.   Domenica   03   giugno   MILANO   -   VENEZIA 
Ore   09.00   Partenza   in   bus   privato   per   il   porto   di   Venezia.  
Ore 14.00 Inizio imbarco a bordo di MSC MUSICA, u na          
nave bellissima, che ti entusiasma dal primo momento in         
cui sali a bordo: sarai incantato dalla cascata su tre livelli           
e il piano trasparente della reception centrale, che        
“galleggia” sospeso su un pavimento di cristallo sopra        
uno   specchio   d'acqua   scintillante. 
Si salpa alle ore 17.00 Tempo a disposizione e         
sistemazione   nella   cabina   riservata. 
Cena   nel   ristorante   dedicato.   Pernottamento. 

 

 

 

GIORNO   2.   Lunedì   04   giugno   BRINDISI 
Arrivo in Porto alle ore 13.30. Pensione completa a bordo.          
Pomeriggio a disposizione per discesa a terra individuale oppure per          
scoprire tutte le attività che la nave offre.  Ogni momento di una            
crociera MSC offre qualcosa di diverso, dai tornei sportivi ai trivia           
games,   fino   alle   lezioni   di   arti   e   mestieri. 
Grazie alla gamma completa di attività nel corso di tutte le serate,            
che si sommano ai programmi del lounge bar e del teatro, avrai            
tutta   la   notte   per   sorridere.    Si   salpa   alle   ore   19.30.  
Cena   nel   ristorante   dedicato.   Pernottamento. 

 

GIORNO   3.   Martedì   05   giugno   KATAKOLON 
Arrivo   in   Porto   alle   ore   12.00.  
Pensione   completa   a   bordo.  
ESCURSIONE   A   OLIMPIA   (durata   4   ore) 
Dal porto di Katakolon, attraversando la campagna greca, si         
raggiungerà il sito archeologico di Olimpia, città in cui quasi          
3.000 anni fa nacquero i Giochi Olimpici che, secondo la          
leggenda, fu creata da Zeus. Durante i primi scavi, effettuati          
nell’800 da un’équipe di esperti tedeschi, furono riportati alla         
luce   tanti   importanti   reperti.  
La visita guidata vi offre l’opportunità di ammirare le rovine          
del Tempio di Zeus, il ginnasio, l’ippodromo e lo stadio,          
costruito per ospitare un massimo di 40.000 spettatori.        
Avrete anche del tempo libero per un po’ di shopping prima di            
fare   ritorno   al   porto   e   alla   nave.  
Si   salpa   alle   ore   18.00.  
Cena   nel   ristorante   dedicato.   Pernottamento. 

 

 

 



 

GIORNO   4.   Mercoledì   06   giugno   SANTORINI 
Arrivo in Porto alle ore 08.00. Pensione completa a         
bordo. 
ESCURSIONE   AL   VILLAGGIO   DI   OIA   (durata   4   ore) 
Un breve trasferimento in lancia vi porterà al porto di          
Athinios, dove salirete a bordo di un autobus per         
raggiungere Oia, caratteristico villaggio greco con      
strette stradine, chiese bianche e cupole blu, una        
vera visione da cartolina del Mediterraneo! Questo       
paesino   è   noto      per   la      sua   ubicazione      in   cima   a      una  

collina che offre splendide vedute sul Golfo di Santorini. Altre delizie vi attendono in una vicina enoteca; qui ci                   
sarà la possibilità di assaggiare dei piatti locali e degustare dei vini squisiti. L'escursione termina al villaggio di                  
Fira, non lontano dalla Cattedrale Metropolitana ortodossa, dove le guide vi forniranno indicazioni per prendere               
la funivia che vi riporterà al porto. L’escursione comprende l'imbarco e lo sbarco in lancia e percorsi a piedi su                    
strade   pavimentate   con   ciottoli;   inoltre   sarà   necessario   salire   diversi   gradini. 
Si   salpa   alle   ore   17.00.   Cena   nel   ristorante   dedicato.   Pernottamento. 
 

GIORNO   5.   Giovedì   07   giugno   PIREO   /   ATENE 
Arrivo   in   Porto   alle   ore   07.30.   Prima   colazione   e   cena 
a   bordo.  
TOUR   PANORAMICO   DI   ATENE   (durata   3   ore   e   mezza) 
Questa escursione è l’ideale per le persone che non         
riuscirebbero a salire i gradini dell’Acropoli, ma       
desiderano visitare a fondo la capitale della Grecia.        
Durante il tragitto dal Pireo ad Atene, la guida         
richiamerà la vostra attenzione sui principali      
monumenti antichi e moderni, come ad esempio l’Arco        
di   Adriano,   la   statua      di   Lord   Byron,      il   Tempio      di   Zeus   

Olimpio,   la   Piazza   della   Costituzione   e   la   Tomba   del   Milite   Ignoto.  
L’escursione prosegue passando lungo i Giardini Nazionali, lo Stadio Panathinion, l’Accademia, l’Università e la              
Biblioteca Nazionale. Potrete ammirare l’Acropoli da lontano e fotografarla durante una breve sosta prima di               
proseguire verso il quartiere di Plaka. È infine prevista una breve sosta per l’acquisto di souvenir prima che                  
l’escursione abbia termine con il ritorno alla nave. Nota bene: le visite ai vari siti vengono svolte solo                  
dall’esterno. 
Si   salpa   alle   ore   16.30.    Cena   nel   ristorante   dedicato.   Pernottamento.  
 
GIORNO   6.   Venerdì   08   giugno   CORFU’ 
Arrivo   in   Porto   alle   ore   12.30.   Pensione   completa   a   bordo. 
ESCURSIONE   PANORAMICA   DI   CORFU’   (durata   4   ore) 
Questa   escursione   in   pullman   unisce   la   visita   della   città   di   Corfù   con   un   piacevole   viaggio   attraverso   gli   uliveti,   i 
cipressi   e   i   pini   tipici   dell’incantevole   paesaggio   dell’isola. 

 
La prima destinazione è la favolosa baia di Paleokastritsa, zona che potrete esplorare autonomamente dopo               
una visita guidata. Vi fermerete nella località di Lakones, la cui posizione su una collina regala una vista                  
mozzafiato della baia (non a caso è soprannominato il balcone degli dei). Dopo la sosta, farete ritorno a Corfù                   
per una veloce visita dei monumenti della città. Passerete per le antiche rovine greche di Paleòpolis e la villa di                    
Mon Repos, che un tempo era la residenza estiva del re della Grecia, la baia di Garitsa e l’antica fortezza                    
veneziana del 300, dichiarata sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Avrete anche l’opportunità di vedere la              
Spianada, grande area piena di verde utilizzata da Napoleone per le esercitazioni di marcia, il palazzo di San                  
Michele   e      San   Giorgio,   ex   residenza   estiva   della      famiglia   reale   greca,      il   porto   vecchio   con   i   tradizionali   caicchi, 
la nuova fortezza veneziana e Piazza San Rocco, centro commerciale della città di Corfù. La vostra escursione si                  
conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave. Nota bene: questa escursione prevede solo visite esterne dei                   
monumenti. 
Si   salpa   alle   ore   18.30.   Cena   nel   ristorante   dedicato.   Pernottamento. 

 



GIORNO   7.   Sabato   09   giugno   KOTOR 
Arrivo   in   Porto   alle   ore   07.00.   Pensione   completa   a   bordo. 
TOUR   DELLA   COSTA   DEL   MONTENEGRO   (durata   5   ore) 

 

Il panorama della meravigliosa costa del Montenegro       
con le scogliere a strapiombo sul Mar Adriatico, e due          
pittoreschi paesi costieri, Kotor e la vicina Budva: ecco         
quello che vi riserva questa rilassante escursione di        
mezza giornata. Partendo dal porto di Kotor, la cui         
posizione riparata nel Golfo di Kotor diede vita a forti          
legami con Venezia, come testimoniano le molte case        
in stile veneziano presenti in città, vi dirigerete verso         
la vicina località di Budva sulla cosiddetta Budvanska        
Rivijera. Un’ampia serie di reperti archeologici e       
documenti dimostrano che Budva è uno dei più antichi         
insediamenti urbani della costa adriatica, essendo      
stata   fondata   nel   V   secolo   a.C.   Avrete   del   tempo   libero 

per esplorare a vostro piacimento le antiche mura della città nell’affascinante quartiere storico, o forse anche                
solo passeggiare per le stradine strette piene di chiese, caffè e negozi di souvenir. Il breve viaggio in pullman                   
con cui farete ritorno a Kotor e alla vostra nave vi darà la possibilità di rilassarvi e di godervi lo splendido                     
paesaggio   della   campagna   montenegrina. 
Si salpa alle ore 13.00. Pomeriggio a disposizione per godere delle attività a bordo. Cena nel ristorante                 
dedicato.   Pernottamento.  
 
GIORNO   8.   Domenica   10   giugno   VENEZIA 
Arrivo   in   Porto   alle   ore   09.00.   Prima   colazione   a   bordo. 
Sbarco   e   partenza   in   bus   privato   per   Milano. 

 
Fine   dei   servizi 

  
 
QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE   :   €   1.450,00   per   persona   (minimo   30   partecipanti) 
La   quota   comprende: 

● Viaggio   in   pullman   Milano/Venezia   a/r 
● Sistemazione   in   cabina   doppia   con   balcone   “Fantastica”   sui   ponti   superiori   della   nave 
● Vitto   a   bordo   (prima   e   seconda   colazione,   tè,   cena,   buffet   di   mezzanotte,   sorprese   gastronomiche)   con 

bevande   illimitate   incluse   a   pranzo   e   cena   (vino,   acqua   minerale,   birra   alla   spina,   soft   drink) 
● Prima   colazione   gratuita   in   cabina 
● Servizio   in   cabina   24h   su   24h 
● 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,   strutture   sportive 
● Riduzione   del   50%   sui   servizi   fitness   e   personal   trainer 
● 5   Escursioni   di   mezza   giornata,   come   da   programma 
● Accompagnatore 
● Servizio   di   trasporto   bagagli   nel   porto   di   inizio/termine   della   crociera   e   mezzi   d’imbarco   e   sbarco   nei 

porti   dove   la   nave   non   attraccherà   in   banchina 
● Tasse   portuali 
● Assicurazione   medico/bagaglio   e   annullamento 
● Contributo   benefico   finalizzato   ai   Progetti   San   Vincenzo  

 
Supplemento   cabina   Doppia   uso   singola   :   €   700,00   (da   riconfermare   ed   in   numero   limitato) 
 
La   quota   non   comprende: 
Quota   di   servizio,   addebitata   a   bordo   :   €   70,00   per   persona 
Assicurazione   integrativa   facoltativa   “Extended”   al   costo   di   €   20,00   per   persona 
Extra   personali 
Tutto   quanto   non   specificato   alla   voce   “La   quota   comprende” 
 
 
 
 
 



 
MODALITA’   DI   PRENOTAZIONE   : 
 
REFERENTE   :   SIGNORA   PAOLA   BRAGA         CELL.338.2164890 

 

⇒   PRE-ISCRIZIONI   IMPEGNATIVE      ENTRO      IL   05   DICEMBRE   2017 ,      CONTATTANDO   LA   SIGNORA 

PAOLA   BRAGA   O   LA   SIGNORA   EMMA   DELLA   PULSAR   VIAGGI,   AGENZIA   ORGANIZZATRICE 

 

VERSAMENTO   ACCONTO   :    ENTRO   MERCOLEDI’   10   GENNAIO   2018 

€ 300,00 PER PERSONA PRESSO PULSAR VIAGGI V.LE BEZZI, 81 MILANO OPPURE TRAMITE             

BONIFICO   BANCARIO 

 

SCADENZA   SALDO   :    MERCOLEDI’   28   MARZO   2018 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO OPPURE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 PRESSO “PULSAR             

VIAGGI”  

 

COORDINATE   PER   BONIFICO   BANCARIO   :  

IBAN   :   IT68Q0310401609000000130104      INTESTATO   A   PULSAR   VIAGGI   CON   CAUSALE   “VIAGGIO   CROCIERA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratto   di   viaggio   e   Responsabilita' 

Le condizioni generali sono regolate dalla legge 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione                

Internazionale   relativa   al   Contratto   di   Viaggio   (CCV)   firmato   a   Bruxelles   il   23/4/1970. 

La   responsabilità   dell'Organizzatore   in   nessun   caso   può   eccedere   i   limiti   previsti   dalla   legge   citata. 

Rinunce 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare verranno applicate le seguenti penali, calcolate sulla quota di                 

partecipazione,   al   netto   dei   premi   assicurativi   : 

fino   a   60   giorni   prima   della   partenza   35% 

da   59   a   45   giorni   prima   della   partenza   50% 

da   44   a   21   giorni   prima   della   partenza   75% 

da   20   a   0   giorni   prima   della   partenza   100% 

Nessun   rimborso   in   caso   di   mancata   presentazione   alla   partenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione   Tecnica 

    V.le   E.Bezzi,   81      20146   MILANO  
Tel.02   468335/02   48007854      Fax   02   49665009      E-mail:   informazioni@pulsarviaggi.com 

www.pulsarviaggi.com                      P.IVA   06919360153  
Decreto   Provincia   Milano   N.   71757/97   del   18.02.98   –   Polizza   R.C.    ERV   N.63690320-RC16 

http://www.pulsarviaggi.com/

