
       Parti con 
           

          Su Msc SeaView    

U n  i t i n e r a r i o  d a  s o g n o ! ! !
M A R T I N I C A ,  G U A D A L U P E ,  S A I N T  L U C I A ,

B A R B A D O S ,  G R E N A D A ,  T R I N I D A D  A N D
T O B A G O ,  S A I N T  V I N C E N T  &  T H E  G R E N A D I N E S

CROCIERA CARAIBI 2022 

9 GIORNI/7 NOTTI
DAL 01 GENNAIO AL 08 GENNAIO 2022

Quote a partire da 2200 euro a persona

tutto incluso!!! 

 SCOPRI I DETTAGLI 

VENDITE APERTE 



Programma di viaggio   

Pointe-à-Pitre, Guadalupe

Uno dei ricordi che molti conservano da una vacanza a Guadalupa a Pointe-
à-Pitre sono i sapori e i suoni dei suoi molti mercatini. Come il mercato
centrale o di Saint Antoine, nell'omonima piazza in pieno centro, oppure
quello dei fiori in piazza Gourbeyre, di fronte alla chiesa dei santi Pietro e
Paolo, o il mercatino del porto sul Mar dei Caraibi, Keruland, proprio
davanti alla vostra nave da crociera MSC.



Una vacanza a Castries, la capitale di Saint Lucia, non può dirsi completa senza
una visita a Howelton House,luogo di nascita dei Caribelle Batik, sulle colline
che sovrastano Castries e il Mar dei Caraibi. Qui è possibile ammirare, prima
ancora che acquistare e portare sulla vostra nave da crociera MSC, la
lavorazione delle splendide stoffe dipinte a mano che diventeranno batik, abiti
e accessori. Altre compere si affrontano al Central market, dove si trovano in
vendita oggetti di artigianato locale, lavori in legno e ceramica, cesti e oggetti
in fibra naturale.

St. John's Parish Church, è la quinta ricostruzione della più antica chiesa locale.
L'ultimo edificio risale al 1836 e all'interno ospita una scultura dell'artista
settecentesco inglese Richard Westmacott e nel cortile la tomba di Ferdinando
Paleologus, discendente diretto del fratello di Costantino XI, ultimo imperatore
bizantino.  Il quartiere più intrigante da visitare è St Andrew, qui si trovano il
Chalky Mount Potteries centro degli artigiani della ceramica e il mulino di
Morgan Lewis, sfondo per foto ricordo. La storia del luogo si apprende al
Barbados Museum and Historical Society, nel quartiere di St. Michel.

Castries, Saint Lucia

Bridgetown, Barbados 



A chi arriva con una crociera nel Mar dei Caraibi a St. George's, la capitale di
Grenada, si presenta raccolta a ferro di cavallo attorno al suo
porto, Carenage,dove vi attenderà la vostra nave da crociera. Salendo per le
strade che si arrampicano sulle colline circostanti, si ammirano alcune
ottocentesche case creole che hanno ancora i tetti di tegole rosse utilizzate
come zavorra dalle navi del Vecchio Continente.Una volta scesi dalla vostra
nave MSC visiterete il Grenada National Museum, allestito in una caserma
francese del 1704 dove sono conservati vasellame amerindo, alambicchi per
distillare il rum e una vasca di marmo di Giuseppina Bonaparte.

Le antiche piantagioni di cacao e caffèChi arriva a Trinidad con una crociera
MSC nel Mar dei Caraibi, nota subito la Northern Range, la catena di monti
di Trinidad, un trionfo di natura selvaggia.Durante la vostra vacanza ai
Caraibi potrete fare una escursione alle più grandi grotte visitabili dell'isola,
le Aripo Caves, che penetrano per 90 metri nel sottosuolo tra imponenti
stalattiti e stalagmiti. Sulle pendici ricoperte dalla rigogliosa foresta
pluviale della Northern Range, si nasconde un'ex piantagione di cacao e di
caffè trasformata nell'Asa Wright Nature Center, una riserva naturale di 80
ettari tutta da visitare: uno spettacolo per la coloratissima fauna e per i
molti percorsi escursionistici.

Saint George's, Grenada  

Port of Spain, Trinidad and Tobago



St Vincent e Grenadine è un elegante susseguirsi di colori tropicali: dal
turchese delle acque al verde delle rive addobbate di palme, dal bianco delle
spiagge alle barriere coralline simili ad arcobaleni. Si tratta di un tesoro
nascosto dei Caraibi, una destinazione che la vostra crociera MSC Caraibi e
Antille vi farà scoprire. Si parte da Kingstown, capitale dell'arcipelago con
quell'atmosfera tipica delle Indie occidentali, ravvisabile nel mercato del
pesce, nei negozi di rum e negli edifici coloniali di pietra. La città vanta delle
bellissime chiese come la Saint Mary’s Cathedral, risalente agli anni venti
dell’Ottocento e famosa per i suoi archi in stile romantico, le guglie gotiche e le
decorazioni moresche. Proseguendo il percorso alla scoperta della cittadina
caraibica grazie a MSC Crociere, potrete visitare le principali attrazioni
storiche del luogo, come la Law Courts, la sede del parlamento, e la Carnegie
Building, antica biblioteca dichiarata patrimonio nazionale.

Kingstown, St.Vincent &

The Grenadines



La quota comprende

VOLI  E TASSE AEROPORTUALI 
 TRASFERIMENTI
CROCIERA COME SOPRA INCLUSA DI: PENSIONE COMPLETA,
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE , MANCE, TASSE PORTUALI, ESPERIENZA
FANTASTICA
ACCOMPAGNATORE CERCAVACANZE
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO , ANNULLAMENTO

Cabina interna - euro 2200,00 a persona

Cabina esterna - euro 2400,00 a persona

Cabina con balcone - euro 2600,00 a persona

Le cabine in esperienza "fantastica" e "aurea" prevedono il pacchetto
all inclusive chiamato EASY, composto da bevande e caffetteria con
un importo massimo di 6€. Per chi volesse un pacchetto bevande con
etichette più pregiate è possibile pagare un supplemento per avere
l'upgrade con un pacchetto Premium Plus.

NB: Le tariffe indicate sono quotazioni su base doppia.
per altre tipologie di cabine, singole, triple e quadruple, disponibili

quotazioni su richiesta.

CARLA LEONE - carla.leone@cercavacanze.it 
PAMELA FRIGERIO - pamela.frigerio@cercavacanze.it

EZIO ZANINI - ezio.zanini@cercavacanze.it

PRENOTAZIONI APERTE
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 300,00 A PERSONA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
CercaVacanze - Corso Trapani 225

Tel 011 - 3803000

La quota non comprende

BUS DA TORINO
ESCURSIONI
 TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA SEZIONE LA QUOTA COMPRENDE


