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1° giorno: BARI

Meravigliose spiagge, storici monumenti e ottimo cibo.

Bari è considerata la seconda città più importante dell’Italia meridionale e 
trascorrendo una giornata lontano dalla vostra nave da crociera 
MSC scoprirete il perché!
La città, che si trova nel tacco del Paese dalla forma a stivale, è nota per le 
sue meravigliose spiagge, per l’antico centro cittadino e per l’ottimo cibo.
Capitale commerciale e amministrativa della Puglia, oltre che vivace 
cittadina universitaria, Bari sta diventando una meta di vacanza sempre più
ambita, poiché offre numerosi punti di interesse da visitare e attività per 
tutti, dalle famiglie alle coppie in cerca di atmosfere romantiche.
Vi suggeriamo di scegliere uno dei pacchetti escursioni per usufruire di 
vantaggiose offerte che vi consentiranno di conoscere la città e i suoi 
dintorni. Potrete scoprire questa parte d’Italia scegliendo il tour di Bari per 
ammirarne l’imponente architettura; particolarmente degna di nota è
la Basilica del XII secolo, dedicata al patrono della città, San Nicola. Inoltre 
potrete raggiungere Matera, la città dei Sassi, che cela caverne del neolitico 
abitate fino al 1952. Gli amanti del cinema saranno curiosi di sapere che la 
surreale area circostante i Sassi è stata utilizzata come location per molti 
film.
Che scegliate di rimanere in città o di addentrarvi all'interno, siamo convinti 
che Bari sia uno dei tesori segreti dell’Italia che non può assolutamente 
mancare in un itinerario di crociera nel Mediterraneo.
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2° giorno: KATAKOLON

La porta d’accesso per Olimpia

Katakolon è un piccolo porto turistico dell’Ilia, regione nella parte 
occidentale della Grecia. È nota anche come porta d’accesso per Olimpia, 
dato che si trova poco ad est rispetto all’antica città di Olimpia, dove sono 
nati i giochi olimpici.
Katakolon è una destinazione adatta a tutti e dopo averla visitata i nostri
passeggeri torneranno a bordo con conoscenze più approfondite sulle 
antiche civiltà elleniche.
Dopo aver lasciato la vostra nave da crociera MSC, unitevi a noi in uno dei 
nostri pacchetti escursioni per Olimpia, dove potrete visitare il grande 
stadio olimpico (capienza 40.000 spettatori) e i noti templi greci di Zeus, Era 
e Apollo. I primi scavi archeologici sono iniziati ad Olimpia ad opera degli 
europei solamente nel XIX secolo: una visita a questa antica città, 
eccezionalmente conservata, è assolutamente da non perdere!
Usufruite delle nostre vantaggiose offerte per visitare il Museo archeologico 

di Olimpia, il più importante della Grecia. Potrete ammirare vasellame, 
oggetti in bronzo, sculture romane, reperti dei giochi olimpici e sculture in 
terracotta risalenti al 480 a.C.
MSC cerca di accontentare tutti i passeggeri che vanno in escursione; per 
questo le visite a Katakolon lasciano ampio spazio anche per dedicarsi allo 
shopping e per rilassarsi. Potrete scegliere il puro relax nella vicina spiaggia 
privata del Kourouta Beach Club e godervi la tintarella.
Inoltre i passeggeri potranno partecipare ad una cena in un tipico ristorante 
di Katakolon, accompagnata da uno spettacolo di canto e danza folcloristici, 
per tornare a casa con meravigliosi ricordi della vostra vacanza in Grecia.
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3° giorno: 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 gioiellieri 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.
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3/4° giorno: MIKONOS

La più famosa delle Isole Cicladi.

Mykonos è la più famosa delle Isole Cicladi, in Grecia, e accoglie ogni anno 
quasi un milione di visitatori.
Molti pensano a Mykonos come una mera isola del divertimento, ma questa 
meravigliosa destinazione offre anche molto altro, e lo scoprirete con i vostri 
occhi visitandola nel corso di una vacanza in crociera nel Mediterraneo.
Appena scenderete dalla vostra nave da crociera MSC, entrerete in un 
mondo di colori in cui le acque azzurre del mare sono in competizione con il 
meraviglioso cielo blu. Sul lungomare vedrete costruzioni in legno, dipinte in 
diverse tonalità per consentire ai pescatori che mantengono in vita 
l’industria peschiera locale di riconoscere la propria casa.
Mykonos è ricca di storia e bellezze naturali, e al contempo è una città dal 
carattere cosmopolita. MSC vi consentirà di sfruttare al meglio il vostro 
tempo grazie alla vasta gamma di pacchetti escursioni con offerte 
vantaggiose per la visita dei principali punti di interesse.
Potrete scoprire Mykonos Town (chiamata anche “Hora”) a piedi, oppure 
esplorare l’intera isola, dato che le sue dimensioni sono ridotte. Hora è
considerata una delle più belle città dell’isola perché vanta tipici paesaggi da 
cartolina. Ci sono ottime spiagge dove stendersi al sole e nuotare, mentre le 
coppie in luna di miele potranno cercare l’angolo più romantico in mezzo 
a tanti paesaggi idilliaci.
Un’altra meravigliosa meta è l’isola di Delos, ammantata di storia antica e 
leggende.
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4° giorno: 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.
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5° giorno: CORFU’

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!



MSC MUSICA

Isole Greche e Croazia

6° giorno: DUBROVNIK

Crocevia tra l’Occidente e l’Oriente.

“Chi cerca il paradiso in terra deve venire a Dubrovnik”, così ha scritto il noto 
drammaturgo inglese George Bernard Shaw dopo aver visitato per la prima 
volta questa città.
Dubrovnik è la capitale della Dalmazia meridionale, in Croazia, ed è
considerata uno dei luoghi più belli al mondo. Scrittori e persone che l’hanno 
conosciuta durante le proprie vacanze sono rimasti incantati dallo charme di 
questa città nota come la “Perla dell’Adriatico” o l'"Atene slava”. Chiunque 
abbia l’occasione di visitarla sarà sicuramente d'accordo con queste 
definizioni.
Se state visitando Dubrovnik per la prima volta, vi consigliamo di scendere 
dalla vostra nave da crociera MSC e di scegliere il nostro tour guidato della 
città, un ottimo modo per scoprire le principali attrazioni di questa località.
In alternativa vi suggeriamo uno degli altri pacchetti escursioni per esplorare 
i dintorni di Dubrovnik, facendo ad esempio una gita in barca verso la 

spiaggia di St. Jacob, per vedere da vicino le frastagliate scogliere che si 
ergono scoscese sul mare cristallino.
Per conoscere meglio la cultura di questa regione vi consigliamo di rendere 
la vostra giornata leggermente diversa dal solito andando alla scoperta delle 
tradizioni folcloristiche locali nel villaggio di Konavle.
Che desideriate deliziarvi con pietanze e vini locali, passeggiare lungo le 
mura cittadine o stendervi sotto il sole della Dalmazia, Dubrovnik sarà una 
meta eccezionale da visitare durante la vostra crociera nel Mediterraneo.
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7° giorno: VENEZIA

Innamoratevi dei canali, dei ponti, dei palazzi, delle chiese e delle colorate 

e strette calli.

Di Venezia, lo scrittore americano Henry James scrisse: “Desideri 
abbracciarla, accarezzarla, possederla; e alla fine una sottile sensazione di 
essere posseduto cresce e ogni visita diventa una storia d’amore 
infinita”.Molte persone si innamorano di Venezia: per questo, alla vostra
prima visita, non esitate a scendere dalla nave da crociera MSC per scoprire i 
suoi tesori!La nave attraccherà nel moderno porto di Venezia, da dove 
potrete salire a bordo di un traghetto che vi condurrà all’isola di Murano, 
dove operano i famosi soffiatori di vetro, oppure scegliete un pacchetto 
escursioni per conoscere il centro di Venezia. MSC propone vantaggiose 
offerte per le visite dei maggiori punti di interesse della città. Un tour 
guidato vi consentirà di comprendere come sopravvive questa incantevole 
città, nonostante sia costruita su pali di legno e a dispetto del fatto che sotto 
di essa scorrano le acque del mare Adriatico. Nota nel mondo per i suoi 
canali, Venezia è davvero di una bellezza mozzafiato, con i suoi meravigliosi 
ma disordinati palazzi, le chiese e le colorate e strette calli. Durante la vostra 
vacanza a Venezia è d'obbligo visitare Piazza San Marco e il Palazzo dei Dogi. 
Un bel modo per passare la giornata è quello di combinare un giro in 
gondola (altra esperienza immancabile) con un tour a piedi: la nostra guida 
esperta vi condurrà attraverso le caratteristiche calli (stradine) veneziane 
svelandovi i loro misteri. A Venezia potrete acquistare molti piccoli souvenir, 
ma il souvenir più importante sarà indubbiamente il vostro ricordo di questa 
meravigliosa città.


