
dal 24 SETTEMBRE 

al 1 OTTOBRE 2022

   14a EDIZIONE!
14a EDIZIONE!

  GINO
RIVIECCIO

14a EDIZIONE!
   14a EDIZIONE!

a bordo della 

MSC MUSICA

SCOOP 
TRAVEL 
e nelle migliori 
agenzie di viaggi

ESCLUSIVA

  TONYTAMMARO

in collaborazione con

partenza da 
BARI con bus 
GT da Napoli

ITALIA
GRECIA

informazioni e prenotazioni:

Tel. 081 5564898
NAPOLI | Via Bernini, 90/A

ST
U

D
IO

ZE
TA

na
po

li

  FRANCESCA   MARINI

operativo@scooptravel.it 
www.crocieradellamusicanapoletana.it

      MASSIMO   MASIELLO
seguici su

LIVE SHOW
Eventi Musicali e Teatrali | Scambi culturali | Interviste incrociate 

Talent Show con i nostri ospiti | Cucina Tipica Napoletana

            ...e poi ci sieteVoi con la vostra allegria e partecipazione!!!

Ente Bilaterale
Turismo Campania



   14a EDIZIONE!a EDIZIONE!

  FABIANA
   SPINOSA

INTERVISTE E 
CONDUZIONE A CURA DI

La quota comprende: 
il posto nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera; 
pensione completa a bordo; pacchetto bevande Easy; il servizio 
trasporto bagagli nei porti di inizio e termine della crociera; i 
mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà; 
spettacoli serali, attività di animazione e ingresso al casinò.
La quota non comprende: 
le escursioni a terra nel corso della crociera; le spese di natura 
personale; quote di servizio obbligatorie.

  QUOTE

SOLO IL MEGLIO

DELLA CULTURA

PARTENOPEA

MEDIA PARTNERS

Sabato 24 SET   BARI (Italia)

Domenica 25 SET  VENEZIA (Monfalcone)

Lunedì 26 SET   navigazione
Martedì 27 SET   KATAKOLON (Olimpia) 

Mercoledì 28 SET  HERAKLION (Creta)

Giovedì 29 SET   SANTORINI (Grecia)

Venerdì 30 SET   navigazione
Sabato 1 OTT   BARI (Italia)

  ITINERARIO

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 

il pass è obbligatorio 
per accedere alle aree 
riservate dove si terranno 
gli spettacoli, i salotti e 
gli altri incontri con gli 
artisti

  PASS

14a EDIZIONE!
   14a EDIZIONE!

AFFRETTATI!
CON L’AVVICINARSI DELLA 
DATA DI PARTENZA LE TARIFFE 
TENDERANNO AD AUMENTARE!
Solo chi prenota tramite Scoop Travel o con 
le agenzie convenzionate riceverà il pass di 
accesso alle aree riservate a spettacoli ed 
eventi  programmati con i nostri artisti e avrà 
diritto ai regali previsti.

GIORNALISTA
   E SCRITTORE
GIORNALISTA
   E SCRITTORE
GIORNALISTAGIORNALISTAGIORNALISTA

  GIUSEPPE
GIORGIO

informazioni e prenotazioni:

Tel. 081 5564898
NAPOLI | Via Bernini, 90/A

operativo@scooptravel.it 
www.crocieradellamusicanapoletana.it

seguici su

Cabina interna esperienza bella: euro 549,00 p.p. + tasse e assicurazione

Cabina interna esperienza fantastica: euro 619,00 p.p. + tasse e assicurazione

Cabina esterna esperienza bella: euro 659,00 p.p. + tasse e assicurazione

Cabina esterna esperienza fantastica: euro 759,00 p.p. + tasse e assicurazione

Cabina esterna con balcone esperienza bella: euro 829,00 p.p. + tasse e assicurazione

Cabina esterna con balcone esperienza fantastica: euro 959,00 p.p. + tasse e assicurazione

III/IV letto adulti categoria bella: euro 429,00 p.p. + tasse e assicurazione

III/IV letto adulti categoria fantastica: euro 499,00 p.p. + tasse e assicurazione

III/IV letto bambini 0-12 anni non compiuti: euro 299,00 p.p. incluse tasse e assicurazione

III/IV letto ragazzi 12-18 anni non compiuti: euro 389,00 p.p. incluse tasse e assicurazione

Tasse portuali: - euro 150,00 p.p. - piano protezione covid: 25,00 p.p. 

Assicurazione: euro 53,00 p.p. cabina interna;  euro 53,00 p.p. cabina esterna; 

 euro 66,00 p.p. cabina esterna con balcone 

  TARIFFE

BUS NAPOLI/BARI (andata/ritorno): euro 50,00 p.p.

DATA DI PARTENZA LE TARIFFE 

Ente Bilaterale
Turismo Campania


