
 

 

CARTELLA 
STAMPA  

 

BMT 

24 -26 MARZO 2017 

 
PADIGLIONE 6 

STAND 6139-6141 

 

 

 
SOMMARIO 
 
BMT, MSC CROCIERE 
PRESENTA TUTTE LE 
NOVITÀ DEL CATALOGO 
2018/2019 

 
IL PRIMO CATALOGO TECH 
AL MONDO IN MIXED 
REALITY NELLA STORIA DEI 
VIAGGI  

 
PROGRAMMAZIONE MSC 
CROCIERE: LE PRINCIPALI 
NOVITÀ  

 
MSC CROCIERE PRESENTA 
LA SUA PRIMA WORLD 
CRUISE: 49 DESTINAZIONI 
IN 32 PAESI 
ATTRAVERSANDO TUTTI I 
CONTINENTI 

 
MSC CROCIERE ALLA 
CONQUISTA DEL NUOVO 
MONDO: L’ESPANSIONE NEL 
MAR DEI CARAIBI  

 
MSC CROCIERE, UN’ESTATE 
DA REGINA DEL 
MEDITERRANEO CON 
PARTENZE SETTIMANALI DA 
NAPOLI DI MSC 
MERAVIGLIA E MSC 
ARMONIA 

 



 

 
 
 

 

BMT, MSC CROCIERE PRESENTA 
TUTTE LE NOVITÀ DEL CATALOGO 2018/2019 

 
 

Anche quest’anno MSC Crociere è grande protagonista della Borsa Mediterranea del Turismo di 
Napoli, l’unica fiera turistica B2B del Mediterraneo che, giunta alla sua ventunesima edizione, si conferma 
un appuntamento irrinunciabile per il mondo dei professionisti del turismo. 
 
“Per MSC Crociere la BMT è un appuntamento imprescindibile perché ogni anno ci permette di rinnovare il 
rapporto di partnership con gli agenti di viaggio della Campania e di tutta Italia. Napoli rimane un hub 
strategico per la Compagnia, che nel capoluogo partenopeo assicura per tutta l’estate partenze settimanali 
di MSC Meraviglia e MSC Armonia”, ha affermato Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC 
Crociere. “La fiera è l’occasione ideale per presentare la programmazione per l’estate 2017 e l’inverno 
2018, anche attraverso la promozione del primo catalogo in mixed reality nella storia dei viaggi, una 
novità di cui siamo estremamente fieri, introdotta in nome dell’innovazione focalizzata sull’esperienza 
cliente. I Caraibi rappresentano la nostra destinazione di punta da quando abbiamo inaugurato nel 
dicembre 2015 le partenze da L’Avana, ma il Mediterraneo rimane il grande focus della Compagnia che 
trova nelle proprie radici mediterranee un capitale da valorizzare”, ha concluso Massa.  
 
MSC Crociere punta ad un prodotto sempre più tailor made facendo leva sui propri punti di forza - food, 
design, intrattenimento e attenzione al dettaglio -  grazie anche alle collaborazioni con partner eccellenti, da 
Cirque du Soleil allo Chef Carlo Cracco, da Eataly a Technogym, da Chicco a Lego con una grande novità che 
è la MSC World Cruise, indimenticabile viaggio intorno al mondo di 119 giorni in 49 tappe.  
 
“Continuiamo inoltre a rafforzare l’offerta anche ai Caraibi e a Cuba, dove già siamo presenti tutto l’anno, 
inserendo negli itinerari l’esclusiva tappa a Ocean Cay Marine Reserve a partire da novembre del 2018” ha 
proseguito Massa. “A gennaio del 2019 partirà la MSC World Cruise, una crociera intorno al mondo a 
bordo di MSC Magnifica. Le navi della flotta MSC Crociere salperanno anche alla volta di Emirati Arabi, 
Sud America, Sud Africa e Cina, mantenendo naturalmente una fortissima presenza nel Mediterraneo, 
storico core business della Compagnia”. 
 
 
 
MSC Crociere vi aspetta al Padiglione 6, STAND 6139-6141 per illustrarvi tutte queste novità e molto 
altro ancora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

IL PRIMO CATALOGO TECH AL MONDO IN MIXED REALITY 
NELLA STORIA DEI VIAGGI  

  
Una brochure dedicata al viaggiatore che ama guardare al futuro 

  
  

Il catalogo di MSC Crociere contiene una serie di rivoluzioni tecnologiche e offre la possibilità di vivere 
emozionanti tour virtuali a bordo delle navi della flotta e di passeggiare nei luoghi in cui arrivano le 
navi. 
 
L’edizione 2018/2019 proietta i viaggiatori nel futuro, grazie a una programmazione da record completa e 
comprensiva di un giro del mondo in 119 giorni e 49 destinazioni uniche attraverso sei continenti e viaggi alla 
scoperta delle più belle mete del Mediterraneo e del Nord Europa, delle acque cristalline dei Caraibi, Cuba e 
delle Antille, dei tesori di Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas, della natura incontaminata del Sud Africa, dei 
ritmi del Sud America e dei paesaggi mistici di Cina, Giappone e Corea.  
  
L’avveniristico catalogo rende possibile ‘vivere’ l’esperienza di una crociera MSC a 360° ancor prima di 
partire. La sfida della Compagnia diventa quindi quella di trasformare un prodotto tipicamente tradizionale 
in uno fortemente innovativo, un prodotto prettamente analogico (cartaceo) in uno digitale, altamente 
tecnologico. 
 
Le nuove navi di MSC Crociere prendono forma all’apertura del catalogo, apparendo in 3D e il lettore può 
letteralmente immergersi nei loro ambienti. Sfogliandolo, i “potenziali” viaggiatori hanno la possibilità di 
conoscere le navi, il personale di bordo, gli itinerari e le destinazioni di MSC Crociere in modo emozionante, 
divertente e nuovo, una sorta di ‘assaggio’ di ciò che avviene realmente durante i viaggi in ogni parte del 
mondo 
  
Il nuovo futuristico catalogo MSC Crociere è disponibile presso le agenzie di viaggi insieme agli 
appositi cardboard da indossare con il proprio smartphone dopo aver scaricato gratuitamente 
l’app “MSC 360VR” dall’ Apple Store o da Google Play. L’app è disponibile anche per i tablet IOS e 
Android. 
 
 
Inoltre sul sito www.msccrociere.it è possibile sfogliare o scaricare la versione online. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msccrociere.it/


 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE MSC CROCIERE: LE PRINCIPALI NOVITÀ  
 

Nuove navi, nuovi itinerari e la prima volta del giro del mondo con MSC Magnifica  
 

Il catalogo 2018/2019  proietta i viaggiatori nel futuro, grazie a una programmazione da 
record completa e comprensiva di un giro del mondo in 119 giorni e 49 destinazioni uniche 
attraverso sei continenti e viaggi alla scoperta delle più belle mete del Mediterraneo e del Nord Europa, delle 
acque cristalline dei Caraibi, Cuba e delle Antille, dei tesori di Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas, dei ritmi del 
Sud America, della natura incontaminata del Sud Africa e dei paesaggi mistici di Cina, Giappone e Corea. 
 
Destinazioni e mete raggiungibili grazie a una flotta di 16 navi, 4 delle quali attualmente in costruzione che 
saranno dotate del meglio che la tecnologia oggi può offrire: MSC Meraviglia, la prima delle nuove navi a 
celebrare il suo battesimo nel giugno 2017, MSC Seaside (dicembre 2017) e MSC Seaview (giugno 2018) 
le “navi che seguono il Sole” e MSC Bellissima, gemella di MSC Meraviglia, che toccherà il mare a marzo 
2019. 
  
 A bordo l’esperienza sarà ancora più esclusiva. Le numerose partnership siglate con le 
migliori eccellenze del panorama internazionale dell’intrattenimento faranno la differenza. Dagli chef 
di fama internazionale come Carlo Cracco e Roy Yamaguchi fino a Jean-Philippe Maury, uno dei 
migliori chocolatier e pasticceri francesi, chiamati a tentare gli ospiti con le loro incredibili creazioni. E poi 
la Wellness Experience, realizzata in partnership con Technogym, oltre agli spettacoli del Cirque du 
Soleil at Sea, disponibili in un inedito pacchetto Dinner&Show: questa proposta permetterà di sedersi ad 
un tavolo esclusivo da cui ammirare uno spettacolo suggestivo ed emozionante con i migliori acrobati e 
performer del mondo. E per i più piccoli tante idee e giochi da ritrovare nelle aree firmate Chicco e Lego. 
 
Un mare di novità nel mondo di MSC Crociere e in particolare:  
 

 MSC Seaview, a cui è dedicata la copertina del nuovo catalogo, nell’estate 2018 accompagnerà i 
viaggiatori in crociere nel Mediterraneo occidentale, e nell’inverno 2018/2019 sarà in Sud 
America; 
 

 MSC Meraviglia, che resterà nel Mediterraneo fino ad aprile del 2018 per poi trascorrere la stagione 
estiva in Nord Europa e tornare nel Mediterraneo nel winter 2018/2019; 
 

 MSC Seaside, che navigherà nei Caraibi alternando crociere verso ovest e verso est, inserendo a 
partire da novembre del 2018 la tappa a Ocean Cay Marine Reserve. Proprio questa esclusiva isola 
delle Bahamas rappresenta una delle mete più ghiotte, dedicata esclusivamente ai viaggiatori MSC che 
sceglieranno una crociera nei Caraibi. Si tratta di un vero e proprio paradiso naturalistico con tre 
chilometri e mezzo di spiagge incontaminate e una destinazione unica nei Caraibi  
 

 Una delle più importanti novità è la MSC World Cruise, il primo giro del mondo della Compagnia, un 
viaggio da sogno che permette di esplorare i luoghi più esotici e meravigliosi del pianeta in un unico, 
indimenticabile viaggio di 119 giorni con 43 tappe tra cui Los Angeles, San Francisco, Bora Bora, Sydney, 
Singapore e Phuket. 

 
Destinazioni ma non solo, quel che contraddistingue MSC Crociere dalle altre compagnie è l’esclusività di un 
servizio di bordo rispondente alle richieste di una clientela internazionale variegata. Si è resa necessaria così 
una tailorizzazione capillare dell’offerta, tagliata su misura delle esigenze e delle necessità di ogni singolo 
ospite. Un’evidenza questa che trova risposta nell’inserimento a catalogo di differenti esperienze.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nasce così una vacanza à la carte, in cui i clienti possono comporre a proprio piacimento il menu della 
propria crociera: 
  
Esperienza Bella 
Per scoprire le destinazioni da sogno, gustando una cucina di alta qualità, intrattenimento illimitato e i tanti 
servizi di bordo. 

  
Esperienza Fantastica 
Per apprezzare il comfort delle cabine nelle aree più prestigiose della nave, il room service e la priorità nella 
scelta dell'orario della cena. 

  
Esperienza Wellness 
Per restare in forma con le attrezzature per il fitness anche in cabina, le consulenze personalizzate, l'ampia 
scelta di bevande e alimenti sani, nutrienti e allo stesso tempo gustosi. MSC Crociere va incontro alla forte e 
crescente domanda di turismo wellness con un’esperienza su misura, sviluppata in partnership con 
Technogym, per far vivere a chi lo desidera un’esperienza su misura che consente agli ospiti a bordo di 
scoprire nuovi mondi e nuove culture e al contempo perseguire i propri obiettivi di wellness per rinvigorire il 
corpo e lo spirito. 
 
Esperienza Aurea 
Per viziarsi con i prodotti benessere inclusi, i trattamenti spa e l'accesso illimitato all'area termale. 

 
MSC Yacht Club 
L'MSC Yacht Club è un mondo esclusivo, dall’atmosfera speciale, dove niente è impossibile. Si tratta di 
un'esperienza di crociera senza paragoni, dedicata a chi è alla ricerca di eleganza, intimità e massimo comfort 
tipici di uno yacht senza rinunciare ai numerosi servizi disponibili a bordo delle navi da crociera. Suite 
raffinate, reception e conciergerie dedicate, servizio maggiordomo 24 ore su 24 e accesso esclusivo a 
numerosi spazi riservati, come una piscina, un ristorante à la carte, un lounge bar panoramico a cui possono 
accedere solo gli ospiti che alloggiano all'interno dell'area riservata. 
Le prossime 4 navi che sono attualmente in costruzione saranno tutte dotate dello spazio MSC Yacht Club, 
quindi l’offerta sarà incrementata ulteriormente, visto che oggi il servizio è presente solo sulle 4 attuali 
ammiraglie della flotta 
 
Importanti novità e grandi aspettative anche per quanto riguarda l’intrattenimento di bordo. 
Ogni momento sarà indimenticabile: spettacoli e show di alto livello, come le esclusive performance del 
famoso Cirque du Soleil su MSC Meraviglia. E, sulla stessa nave, i brividi entusiasmanti del simulatore di 
volo. 
 
MSC Seaside vanterà invece la Zip Line più lunga al mondo su una nave da crociera, ma anche un fantastico 
acquapark interattivo e il bowling regolamentare. 
Tutte le navi MSC Crociere offrono numerose attività adatte ad ospiti di ogni età e interessi - dai laboratori 
creativi alle lezioni di ballo, dalle feste tematiche alla musica dal vivo e alla discoteche - e fantastici 
divertimenti come il cinema 4D, simulatori di Formula 1 e gli acquascivoli.  
  
Le navi MSC Crociere inoltre sono considerate non solo il paradiso dei bambini grazie alle numerose attività 
di divertimento, ma anche dei genitori, che sono liberi di rilassarsi e godersi il piacere di una vacanza con la 
consapevolezza che i loro piccoli sono affidati in mani esperte e sicure. MSC Crociere riserva grande 
attenzione alle famiglie, anche a quelle più numerose. Ad esempio, sulle nuove navi saranno disponibili 
cabine modulari che possono ospitare fino a dieci persone. 
 
La crociera per i bambini e per i ragazzi è una fantastica avventura alla scoperta di nuovi divertimenti e di 
nuovi amici sotto lo sguardo attento di personale qualificato. 
Nei 5 diversi club per bambini di ogni fascia di età, dai neonati agli adolescenti, vengono organizzate 
esperienze indimenticabili come lo showcooking Doremi Chef by Carlo Cracco e il programma sportivo 
Dorebro. Inoltre ci sono aree giochi create con Lego e Chicco, opzioni di ristorazione dedicate ed 
escursioni pensate per la famiglia dove tutto è studiato per garantire il massimo divertimento per genitori e 
bambini. 



 

  
 
 

 
 

 

MSC CROCIERE PRESENTA LA SUA PRIMA WORLD CRUISE:  
49 DESTINAZIONI IN 32 PAESI ATTRAVERSANDO TUTTI I 

CONTINENTI 
 

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. 
 
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 (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. Come ad esempio la tappa di quattro giorni 
in Polinesia, la tappa di tre giorni sia alle Hawaii che a San Francisco e la tappa di 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. Varata nel 2010, 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. 
 
Per ulteriori informazioni sull’MSC World Cruise: www.msccrociere.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.msccrociere.it/


 

 
 
 

 
 

MSC CROCIERE ALLA CONQUISTA DEL NUOVO MONDO: 
L’ESPANSIONE NEL MAR DEI CARAIBI  

 
 

Il catalogo 2018/2019 rappresenta la prova tangibile dell’espansione MSC Crociere nel Mar dei Carabi e 
Centro America. 
Dopo aver conquistato la leadership di mercato in Europa, nel Mediterraneo, in Sud Africa e in Sud America, 
la più grande Compagnia a capitale privato è attualmente impegnata nel rafforzamento della sua offerta 
anche nell’area del mare più bello del mondo, dove 5 navi della flotta posizionate in pianta stabile l’area in 
lungo e in largo, offrendo soste nelle destinazioni più ambite del pianeta.  
 
Miami, Cuba, Messico, Giamaica, Belize Antille, Ocean Cay… attesissimo il battesimo di MSC 
Seaside, la “Nave che segue il Sole”, ricca di spazi per la vita all’aperto, come una lunga promenade esterna a 
pochi passi dall’acqua. Si avrà la sensazione così di fare bellissime passeggiate a riva, ammirando lo 
splendore della barriera corallina rigogliosa di coloratissimi pesci tropicali e un mare che vira dal turchese al 
verde brillante: difficile, se non impossibile, non rimanere a bocca aperta davanti allo spettacolo offerto da 
queste isole. 
 
Ad accrescere il fascino e il valore sensazionale della proposta, la scelta vincente della Compagnia di mettere 
a disposizione dei crocieristi il conveniente pacchetto “Fly and Cruise”, un’accurata serie di servizi a partire 
dal check-in in aeroporto fino alla conclusione del viaggio, volti a garantire agli ospiti di MSC Crociere una 
vacanza nel massimo comfort in totale relax. 
 
Un flash sulla programmazione: 

 

 Cuba  
A L’Avana per tutto il 2017 e il 2018 MSC Crociere posizionerà MSC Opera, che proporrà dunque itinerari in 
tutte le stagioni. Nel 2017 offrendo due opzioni, una verso Giamaica, Cayman e Messico, l’altra 
proponendo il Belize. Oltre ad ammirare le bellezze della Cuba più autentica, MSC Crociere permette di 
visitare anche l’antica Isla de la Juventud scoperta da Cristoforo Colombo nel 1494, isola incantevole 
circondata dal mare cristallino e spiagge incontaminate. 
Stessi itinerari ma solo di inverno, sia nel 2017 e nel 2018 per la seconda nave “cubana”, MSC Armonia, 
gemella di MSC Opera.  
 

 Antille  
L’inverno 2017-18 segnerà il debutto nel Mar delle Antille di MSC Fantasia, nave da oltre 4 mila passeggeri e 
dotata della lussuosa area Yacht Club. Offrirà a scelta due itinerari: il primo con Martinica, Guadalupe, 
Santa Lucia, Barbados, Trinidad e Tobago, Bermuda, Dominica, Sint Marteen. Il secondo verso 
Isole Vergini, Saint Vincent e Grenadine, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis. 
 
 

 Caraibi  
La “Regina dei Caraibi” da oltre 4mila passeggeri, la MSC Divina è la nave posizionata in Centro America in 
pianta stabile dal 2013. Per tutto il 2017 navigherà da Port Miami verso Giamaica, Isole Cayman, Messico, 
Bahamas, ma anche verso Sint Maarten, Puerto Rico e Bahamas. A fine 2017 la raggiungerà anche MSC 
Seaside che dall’inverno 2017 concentrerà i suoi viaggi partendo sempre da Miami con itinerari settimanali 
alla scoperta verso St. Maarten, Porto Rico e Bahamas.  
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
MSC CROCIERE, UN’ESTATE DA REGINA DEL MEDITERRANEO  

CON PARTENZE SETTIMANALI DA NAPOLI DI  
MSC MERAVIGLIA E MSC ARMONIA 

 
Nonostante un’offerta divenuta ormai globale, un caposaldo MSC Crociere resta l’Europa e il Mar 
Mediterraneo, terra di conquista per milioni di crocieristi provenienti da ogni parte del pianeta e dove 
risiedono le radici della Compagnia, attuale leader di mercato nel “Vecchio Continente” per capacità 
passeggeri trasportati. Un continente percorso in lungo e in largo dalla maggior parte delle navi della flotta, 
soprattutto in estate, dall’Islanda alla Grecia.  
 
La programmazione nel Mare Nostrum è come sempre ricca di itinerari interessanti che uniscono bellezza, 
arte, cultura e tradizione con la possibilità di imbarcarsi dall’Italia sia per gli itinerari nel Mediterraneo 
occidentale che per quelli verso il Mediterraneo orientale.  
 
Strategico evidenziare il ruolo centrale dell’hub partenopeo per la Compagnia: a Napoli infatti saranno 
posizionate MSC Armonia e la nuovissima MSC Meraviglia, il cui battesimo sarà celebrato il prossimo 
3 giugno a Le Havre, in Francia.  
 
Nello specifico: 

 MSC Meraviglia da giugno a novembre: partenze settimanali da Napoli con itinerario Genova, 
Napoli, Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia 

 MSC Armonia da aprile a maggio e da settembre ad ottobre: partenze da Napoli con 
itinerario Genova, Marsiglia, Mahon, Cagliari, La Valletta, Messina 

 
Progettata per soddisfare tutte le esigenze dei crocieristi con il suo design all’avanguardia, questa unità 
ultramoderna e unica nel suo genere è lunga 315 metri, alta 65 e si prepara a ospitare oltre 5.700 passeggeri. 
MSC Meraviglia è concepita per essere una destinazione in sé: a bordo 4 piscine, 12 ristoranti, 20 
bar, due piste da bowling regolamentari, un simulatore di Formula 1 e un simulatore di volo, ma anche uno 
spazioso MSC Yacht Club riservato chi è alla ricerca di lusso ed esclusività, dotato di suite su due piani con di 
piscina "personale", e spettacoli permanenti del Cirque du Soleil at Sea, i cui artisti si esibiranno in show 
appositamente creati per gli ospiti di MSC Crociere nel Carosel Lounge. Al centro della nave si sviluppa anche 
una promenade interna lunga 96 metri con il soffitto interamente ricoperto da uno schermo a LED su cui 
saranno proiettate scenografie avvolgenti.  
 
La prima crociera a bordo di MSC Meraviglia partirà il 4 giugno 2017 (info su www.msccrociere.it) da Le 
Havre verso Genova. Dall’11 giugno la nuova futuristica nave effettuerà crociere settimanali in partenza da 
Genova nel Mediterraneo occidentale per tutta la stagione estiva con tappe a Napoli, Messina, Malta, 
Barcellona e Marsiglia, tutti luoghi pieni di storia e di grande bellezza. Sarà possibile esplorarli scegliendo tra 
un programma particolarmente ricco di escursioni alla scoperta di nuove culture e sapori locali. I viaggiatori 
possono anche scegliere di iniziare e terminare la crociera a bordo di MSC Meraviglia da Napoli o Messina, 
anziché da Genova, a seconda delle proprie esigenze. 
 
Oltre a un intrattenimento d’eccellenza, a bordo della nave ci sarà anche una vasta offerta gastronomica e 
una scelta di raffinati servizi wellness. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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