IL GIRO DEL MONDO IN 119 GIORNI

MSC CROCIERE PRESENTA UNA WORLD CRUISE MAI VISTA
PRIMA: 49 DESTINAZIONI IN 32 PAESI ATTRAVERSANDO
TUTTI I CONTINENTI
Alla scoperta delle meraviglie del mondo
tra escursioni esclusive, durata maggiore delle soste a terra e soggiorni anche di 4 giorni

Ginevra, 14 novembre 2016 – MSC Crociere - la più grande compagnia di crociere a capitale privato al
mondo e leader di mercato in Europa, Sud America e Sud Africa - ha annunciato oggi l'apertura delle
vendite per il suo primo giro intorno al del mondo.
La MSC World Cruise verrà realizzata sulla più grande e moderna nave mai impiegata nel settore
per un viaggio di simile portata. MSC Magnifica partirà da Genova il 5 gennaio 2019 dove rientrerà, dopo
un giro completo del pianeta, 119 giorni più tardi. Attraversando sei continenti, effettuando 49
tappe uniche e toccando ben 32 paesi: una crociera speciale e indimenticabile, pensata per realizzare il
sogno dei viaggiatori più appassionati ed esigenti, amanti del comfort e dell'eleganza che
contraddistingue l’esperienza di MSC e delle sue navi.
Sia che cerchino di prendersi un tradizionale anno sabbatico, sia che optino per un break lavorativo,
sia che decidano di concedersi un meritato premio dopo la pensione, i viaggiatori di tutte le età
potranno allargare i propri orizzonti e vivere indimenticabili esperienze di vita partendo alla scoperta del
mondo. MSC Crociere ha creato quest’offerta unica per aiutare gli ospiti a realizzare il sogno di un viaggio
atteso da una vita.
"Come azienda, MSC Crociere mette la soddisfazione dei suoi ospiti al centro di ogni progetto,
impegnandosi a concretizzare esperienze davvero uniche e speciali. Per questo motivo, quando abbiamo
sviluppato l’idea di una crociera intorno al mondo con un itinerario unico nel suo genere, abbiamo tenuto
conto dei loro feedback, ben sapendo che per molti la possibilità di viaggiare intorno al pianeta in pieno
comfort e stile, rappresenta l'aspirazione di tutta una vita" ha detto Gianni Onorato, Chief Executive
Officer di MSC Cruises. “Rendere disponibile questa offerta ai nostri ospiti di ogni Paese è per noi un
tassello fondamentale, oltre che una tappa naturale del progressivo percorso di crescita di una compagnia
veramente internazionale come MSC Crociere. Naturalmente tutto ciò è stato fatto in pieno stile MSC,
schierando per tale ineguagliabile percorso la migliore nave possibile e un itinerario unico sul mercato.”
Nel corso del giro intorno al mondo lungo 119 giorni, gli ospiti visiteranno alcuni porti storici, vivaci
città cosmopolite e remoti paradisi esotici. L'MSC World Cruise permetterà anche ai navigatori più
esigenti di osservare il mondo come mai hanno fatto prima d’ora. Tanti i motivi per non perdersi questa
crociera:
-

Destinazioni ambite, esotiche e inesplorate: dalla calda atmosfera dell’arcipelago di Tonga e
dalle acque incontaminate di Bora Bora alla cultura fiorente di Cartagena e alle oasi di Aqaba,
MSC Crociere ha selezionato accuratamente 49 fra le destinazioni più ambite del pianeta molte delle quali disponibili solo per gli amanti delle crociere e per i turisti che hanno la possibilità
di sperimentare un viaggio globale come questo. L'MSC World Cruise offrirà inoltre agli ospiti
l'opportunità di esplorare la Nuova Zelanda, le isole Fiji, le Maldive e di cimentarsi in
un’esplorazione completa ed estesa delle isole meno battute dei Caraibi, in cui saranno effettuati
ben nove scali.

-

Esperienze a terra esclusive e senza precedenti: MSC Crociere prosegue il suo impegno nel
fornire esperienze autentiche per soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti con una vasta scelta di
escursioni. Sia a cavallo degli elefanti di Pinnawela, sia facendo snorkeling nelle lagune di
Moorea sia visitando il Nga Bay National Park, i viaggiatori potranno immergersi nella cultura
locale, sperimentando il meglio che ogni destinazione è in grado di offrire. Inoltre avranno
l’esclusiva possibilità di programmare 15 escursioni gratuite a scelta.

-

Soste a terra di 13 ore: al fine di esperire al meglio la cultura locale e le attività legate alle
singole destinazioni, gli ospiti di MSC avranno tutto il tempo di esplorare con calma i luoghi
toccati dalla nave. Sono infatti previste soste a terra di durata superiore alla media (fino a 13
ore per ogni porto di scalo): una soluzione ideale per permettere agli ospiti di vivere ogni
esperienza con la dovuta tranquillità.

-

Lunghi soggiorni: per le destinazioni più popolari, MSC Crociere ha addirittura previsto soste di
lunga durata che nessun’altra compagnia propone: due esempi sono la tappa di quattro giorni
in Polinesia, tre giorni sia alle Hawaii che a San Francisco e due giorni a Los Angeles.

-

Qualità dell’experience a bordo: durante il viaggio di 119 giorni, MSC Crociere farà sentire gli
ospiti a casa grazie a numerosi servizi e sconti a bordo che includono, tra gli altri, anche il
servizio di lavanderia. Ogni piccolo dettaglio è stato considerato per trasformare questo viaggio
nell’esperienza più bella di sempre

Oltre all’immensa varietà di destinazioni ed esperienze da vivere a terra, MSC Magnifica permetterà agli
ospiti di viaggiare in tutta comodità con stile e comfort. Costruita nel 2009, la nave unisce un design
magistrale a pregevole raffinatezza, tipica delle navi targate MSC Crociere. La nave vanta una delle più
alte percentuali di cabine con balcone, oltre a un servizio di alta qualità, a punti di ristoro genuini tra
cui 4 ristoranti e 11 bar, a cabine moderne e confortevoli, nonché una vasta gamma di attività di
intrattenimento e di svago. Dai ristoranti gourmet che servono piatti di ispirazione internazionale
basati su ingredienti freschi e autentici, all’ampia varietà di iniziative per l’intrattenimento pensate per un
pubblico globale (si pensi al casinò, alla discoteca panoramica, alla cigar lounge, al cinema 4D e a molto
altro ancora). Completa il quadro la meticolosa attenzione per il dettaglio, marchio di fabbrica di MSC
Crociere.
Oltre alle innumerevoli attività disponibili che permettono di godersi il viaggio durante la navigazione, gli
ospiti possono anche scegliere di ritirarsi nell’atmosfera rilassante offerta da uno dei tanti “rifugi” presenti
a bordo. Come ad esempio la rinomata MSC Aurea Spa, che offre massaggi balinesi tradizionali
introvabili su qualsiasi altra nave, in aggiunta a una serie di moderni trattamenti di bellezza, una sauna,
un bagno turco e una apposita sala per la talassoterapia.
A partire da oggi per un mese i membri dell’MSC Voyagers Club possono prenotare in esclusiva l’intera
crociera di 119 giorni, mentre le vendite saranno aperte al pubblico dal 14 dicembre. I porti di imbarco e
sbarco includono Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia e Barcellona. I membri dell’MSC Voyagers Club
che prenotano entro un mese possono eccezionalmente beneficiare del pacchetto bevande gratuite
durante i pasti, riceveranno il triplo dei punti relativi al Club e li riceveranno prima della crociera, in modo
da permettere loro di godere subito di tutti i benefici aggiuntivi che andranno a guadagnare con il nuovo
punteggio. Gli ospiti che non sono ancora soci dell’MSC Voyagers Club, ma sono in possesso di un’altri
programmi fedeltà di hotel o tour operator, grazie al programma MSC Status Match possono aderire
all’MSC Voyagers Club mantenendo gli stessi privilegi o acquisendone altri.
Per ulteriori informazioni sull’MSC World Cruise:
www.msccrociere.it/it-it/Destinazioni-Crociera/MSC-World-Cruise.aspx

Per ulteriori informazioni sull’MSC Voyagers Club e sull’MSC Status Match:
https://www.msccrociere.it/it-it/MSC-Voyagers-Club/Voyagers-Club.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/MSC-Voyagers-Club/Programma-Status-Match.aspx

MSC Crociere, compagnia del Gruppo MSC, è leader di mercato in Europa, Mediterraneo compreso, in Sud America e in Sud
Africa. Naviga tutto l’anno nel Mediterraneo e nei Caraibi offrendo itinerari stagionali anche nel Nord Europa, Oceano Atlantico,
Antille Francesi, Sud America, Sud Africa, Abu Dhabi, Dubai e Sir Bani Yas.
L'esperienza MSC Crociere trae ispirazione dal lato elegante del Mediterraneo per creare emozioni uniche e indimenticabili per i
viaggiatori, attraverso la scoperta di culture, bellezze e sapori di tutto il mondo. La sua flotta si compone di 12 moderne navi:
MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC
Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera e MSC Lirica.
Nel 2014 MSC Crociere ha avviato un nuovo piano industriale per sostenere la seconda fase della sua crescita attraverso
l'ordine di due navi di generazione Meraviglia e altre due di generazione Seaside (più un’opzione di una terza unità) e a
febbraio del 2016 ha confermato l’opzione esistente per la costruzione di altre due navi Meraviglia Plus con una capacità
passeggeri ancora maggiore. Nell’aprile 2016 è stata annunciata la firma di una lettera d’intenti per la costruzione di quattro
ulteriori navi dotate delle più evolute tecnologie e di propulsori alimentati a GNL. Il valore complessivo del nuovo piano
industriale sale quindi a 9 miliardi di euro e di conseguenza, tra il 2017 e il 2026, entreranno in servizio 11 nuove navi di
ultima generazione. La Compagnia è il primo brand crocieristico globale ad aver sviluppato un piano di investimenti di tali
dimensioni che copre un orizzonte temporale di oltre dieci anni, a partire dal 2014 fino al 2026.
MSC Crociere sente una profonda responsabilità verso l’ambiente in cui opera ed è stata la prima compagnia a ricevere il
riconoscimento “7 Golden Pearls” da Bureau Veritas per il suo alto livello di gestione e tutela ambientale. Nel 2009 MSC
Crociere ha iniziato una duratura partnership con UNICEF, per sostenere diversi programmi di aiuto rivolti ai bambini di tutto il
mondo. Fino ad oggi MSC Crociere ha raccolto più di 5 milioni di euro grazie a donazioni volontarie degli ospiti a bordo.
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