
 
 

LA CROCIERA SUI FIORDI NORVEGESI 
verso i più sorprendenti tesori del Nord Europa 

dal 25 giugno al 2 luglio 2023 
8 giorni e 7 notti  

      
I Fiordi Norvegesi sono senza dubbio tra i più bei paesaggi naturali del mondo, capaci 
di incantare con la loro maestosa bellezza e di trasportare in un'atmosfera senza tempo. 

Navigheremo a bordo di una nave da crociera MSC, per ammirare questi imponenti 
capolavori di bellezza naturale dal miglior punto possibile di osservazione e soprattutto 

coccolati dal comfort insuperabile di MSC FANTASIA. 
 
1° giorno Domenica 25 giugno RICCIONE – MSC FANTASIA  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4:00 circa presso piazzale del ristorante Ombra di 
Riccione e partenza in bus privato per Milano Linate. Imbarco sul volo Ita Airways con 
partenza alle 11:10 in direzione Amburgo. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, 
trasferimento al porto e imbarco sulla nave da crociera MSC FANTASIA con partenza da 
porto di Kiel alle ore 18:00.  
 

2°/3°/4°/5°/6°/7° giorno Itinerario come da programma sotto descritto 
Giornate dedicate ad attività a bordo oppure escursioni facoltative alla scoperta delle 
bellezze toccate dalla nave. Il nostro tour leader proporrà svariate esperienze, ogni giorno 
differenti per vivere una vacanza all’insegna del divertimento, del relax e dello stare in 
compagnia. 
 

8° giorno Domenica 02 luglio MSC FANTASIA – RICCIONE  
Colazione a bordo, check-out e trasferimento all’aeroporto per imbarco sul volo di rientro 
Ita Airways con arrivo a Milano Linate. All’arrivo in Italia trasferimento in bus privato 
per rientro a Riccione.  
 

ITINERARIO CROCIERA  
Giorno Data Porto Arrivo Partenza 
1° Domenica 25 giugno Kiel (Germania)  18:00 
2° Lunedì 26 giugno Navigazione   
3° Martedì 27 giugno Bergen, Norvegia 08:00 18:00 
4° Mercoledì 28 giugno Nordfjordeid, Norvegia 08:00 18:00 
5° Giovedì 29 giugno Olden, Norvegia 08:00 18:00 
6° Venerdì 30 giugno Stavanger, Norvegia 12:00 21:00 



 
 

7° Sabato 01 luglio Navigazione - - 
8° Domenica 02 luglio Kiel  07:00  

 

OPERATIVO VOLI (soggetti a riconferma)  
25 giugno Milano Linate 11:10 – Amburgo 13:00  
02 luglio   Amburgo 17:00 – Milano Linate 18:45  
 

Quota adulto in cabina doppia interna “esperienza bella” € 1590 prezzo finito!!! 
Blocca la tua cabina con soli 200 € a persona >>> ISCRIZIONE ENTRO 30 GENNAIO 
(Saldo un mese prima della partenza)  
 
Sconto bambini 2-12 anni non compiuti in cabina con 2 adulti - € 440  
Sconto ragazzi 12-17 anni non compiuti in cabina con 2 adulti - € 340 
Supplemento cabina singola su richiesta 
 

La quota comprende:  
 Transfer privato da Riccione all’aeroporto andata e ritorno 
 Volo diretto Italia-Amburgo andata e ritorno, bagaglio da stiva+bagaglio a mano  
 Trasferimento in loco dall’aeroporto al porto andata e ritorno 
 Sistemazione in cabina selezionata MSC Fantasia 
 Trattamento di pensione completa a bordo (buffet aperto 20 ore al giorno) 
 Tasse portuali e quote di servizio 
 Assicurazione medico-bagaglio- annullamento sul pacchetto totale 
 Accompagnatore DOMINO EXPERIENCE per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende: 
Escursioni facoltative, bevande ai pasti (possibilità di prenotare il pacchetto bevande), 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

Supplemento per sistemazione in cabine alternative:  
 Doppia interna Fantastica € 95 a persona 
 Doppia vista mare Bella € 130 a persona 
 Doppia balcone Bella € 250 a persona 
 Doppia balcone Fantastica € 320 a persona 
 Doppia Balcone Aurea € 490 a persona 

 

Documenti necessari per partire:  
- Carta d’identità valida e senza timbro di proroga 
- Vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata. Per i non completamente 

vaccinati è obbligatorio il test RC PRT o antigenico negativo, effettuato entro le 
48 ore prima dell’imbarco 
 

Possibilità di bonifico bancario intestato a: DOMINO EXPERIENCE Presso Banca Malatestiana  
IBAN: IT76L0709024100011010200365 
 
INFO E PRENOTAZIONI: Domino Experience  
info@dominoexperience.com  
Tel.  0541395915   Whatsapp  353 434 6091 

mailto:info@dominoexperience.com

