
 
 
 

 

 
 
30.12.2009 
Ritrovo al porto di Ancona verso le ore 15.00. Ritiro dei documenti di viaggio ed imbarco. 
Sistemazione 
nelle cabine assegnate e, alle ore 17.00, partenza per la Grecia. Cocktail di benvenuto e 
presentazione dello 
staff. Cena al ristorante della nave. Serata con animazione e musica. Notte in navigazione. 

31.12.2009 
Colazione al self service. Mattinata a disposizione. Durante la 
navigazione passibilità di fruire di tutte la facilities della 
nuovissima CRUISE EUROPA. Pranzo al self service. Verso le 
ore 15.00 arrivo a Patrasso dove la nave attenderà 
ormeggiata l’arrivo del nuovo anno. Tempo a disposizione 
per la visita libera della città. Alle 20.00 Cenone di 
CAPODANNO e festa con musica e animazione fino al 
mattino. 

01.01.2010 
Mattinata libera. Pranzo al self service della nave. Tempo a 
disposizione per la visita libera di Patrasso. 
Per quanti hanno invece prenotato l’escursione, partenza verso le ore 13.30 in bus GT per 
LEPANTO ( Nafpaktos ) attraversando il bellissimo ponte che collega il Peloponneso alla 
Grecia continentale. Rientro a Patrasso e visita della Chiesa di Sant’Andrea, Cattedrale 
della città che contiene le Reliquie del Santo e la famosa Croce ove subì il martirio. 
Alle ore 17.00 partenza per il rientro in Italia. Cena al ristorante della nave e ……. 
continuano i festeggiamenti !!!! Animazione e musica fino a tarda notte. Pernottamento. 

02.01.2010 
Colazione al self service. Mattinata a disposizione. Durante la navigazione passibilità di fruire di 
tutte la 
facilities della nave. Pranzo libero. Arrivati ad Ancona , verso le ore 13,30, sbarco. 
Fine dei servizi 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00 p.p. 
LA QUOTA COMPRENDE: 
•  Viaggio A/R in cabina AB4 ( quadrupla interna con servizi privati ) – incluso il pernottamento del 
31.12 al porto di Patrasso 
•  Cocktail di benvenuto 
•  Pasti a bordo come indicato nel programma 
•  Cenone di Capodanno escluse bevande ( panettone e spumante compresi ) 
•  Musica ed animazione durante tutto il viaggio 
•  Assistenza nostro personale per tutta la durata del viaggio 
•  Spese portuali 
•  Assicurazione medico/bagagli Navale 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
•  Extra personali 
•  Colazione del 01.01 
•  Bevande ai pasti 
•  Escursioni facoltative 
•  Mance ed extra di carattere personale 
•  Quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 
BAMBINI: 
0 – 3 anni € 60,00 
4 -11 anni € 150,00 
SUPPLEMENTI : 
•  Cabina interna doppia ( AB2 ) € 40,00 
•  Cabina esterna tripla o quadrupla ( A3 / A4 ) € 40,00 
•  Cabina esterna doppia ( A2 ) € 50,00 
•  Cabina singola interna ( AB1 ) € 110,00 

•  Cabina singola esterna ( A1 ) € 140,00 
•  Parcheggio auto nel garage A/R € 50,00 

ESCURSIONE A LEPANTO ( il giorno 01.01.2010 ) € 15,00 p.p. 
( non guidata - con assistenza nostro personale ) da confermare all’atto della prenotazione 
CARATTERISTICHE DELLA NAVE : 
* Lunghezza 225 mt - Larghezza 31 mt 
* Capacità 3000 passeggeri con 1.200 posti in 
cabina e 400 poltrone 
* Piscina, area wellness e fitness, ristoranti, casinò, 
discoteca, negozi, internet point, area giochi per 
bambini 
* centro congressi 
 
 
 

 
 
 
 

 

1° GIORNO MERCOLEDÌ 30.12.2009 
Imbarco a Livorno dalle ore 18.00 alle ore 22.30. Sistemazione in 
cabina. Cena. Partenza alle ore 23.00 per Nizza con arrivo previsto per 
le ore 8.00. Intrattenimenti musicali e spettacoli presso la Show 
Lounge. 
2° GIORNO GIOVEDÌ 31.12.2009 
Prima colazione. Giornata a disposizione per splendide escursioni nelle 
più belle località della Costa Azzurra. Pranzo. Gran Cenone di 
Capodanno con Veglione. Durante la serata musica dal vivo, balli e 
discoteca fino all’alba gustando croissant caldi. 
3° GIORNO VENERDÌ 01.01.2010 
Prima colazione. Giornata libera per visitare la Costa Azzurra. Pranzo e 
cena a bordo. Intrattenimenti musicali e spettacoli presso la Show 
Lounge. 
4° GIORNO SABATO 02.01.2010 
Prima colazione. Alle ore 11.00 la nave salpa per Livorno. Pranzo. 
Arrivo previsto alle ore 17.30. 
 



SCONTO BAMBINI: 
- 0/4 anni (non compiuti): GRATIS (senza occupazione di letto). 
- 4/12 anni (non compiuti): SCONTO del 10% se in cabina con due adulti (tripla o quadrupla). 
Junior Suite e Cabina Singola su richiesta. 
N.B. Su disposizione dell'Autorità Portuale, durante la sosta a Nizza, le navi potrebbero dover 
effettuare una movimentazione nel porto. Al momento della stampa del presente catalogo non 
erano ancora stati resi noti i giorni e gli orari in cui avverrà tale movimentazione. Pertanto, 
l'informazione verrà fornita a bordo delle navi. 
Quest'anno regalati un capodanno da favola con le minicrociere Moby su una 
delle coste più esclusive del Mediterraneo, la Costa Azzurra. Sali a bordo di 
una nave Moby e lasciati trasportare in un mondo di eleganza e qualità alla 
scoperta di un luogo ricco di fascino: Nizza. 
Inoltre gusta il panorama delle più belle città della Costa Azzurra: Mentone, e la 
famosissima "Promenade des Anglais" e Cimiez, Antibes, Juan les Pins e St. 
Paul de Vence e infine il divertimento di Montecarlo e la coinvolgente Cannes. 
Scegli una vacanza da sogno, per trascorrere un capodanno diverso dal 
solito: scegli una minicrociera Moby! 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA  395,00 A PERSONA IN QUADRUPLA  
SCONTO BAMBINI 10% 
 
LE QUOTE INCLUDONO: 
- Trattamento di pensione completa. Gran Cenone. Veglione di Capodanno (bevande sempre 
incluse a tutti i pasti). Spettacoli di cabaret, musica dal vivo e discoteca. I pranzi e le cene saranno 
con servizio self-service, tranne il cenone di Capodanno che sarà con servizio al tavolo. 
 -  Quota d’iscrizione, tasse, diritti, oneri e altri costi 
SUPPLEMENTI 
- Auto € 64,00 moto € 60,00 
include quota d’iscrizione, tasse, diritti, oneri e altri costi, per veicolo ( veicoli con possibilità di 
sbarco) 
 
Per informazioni e prenotazioni vi aspettiamo in agenzia. 
 
 
 


