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Via Pietro Zorutti 2/C 
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LA  21ª  DELEGAZIONE VENEZIA GIULIA - TRIESTE CON LA 
COLLABORAZIONE TECNICA DELLA  PETRUZ VIAGGI, HA IL PIACERE 
DI PROPORVI: 
LA  “CROCIERA IPA ALPE ADRIA”: 
  

        
 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Ven 22/05/2020 Venezia, Italia - 16:30 

Sab 23/05/2020 Dubrovnik, Croazia 12:30 19:30 

Dom 24/05/2020 Corfu, Grecia 12:00 20:00 

Lun 25/05/2020 Cefalonia/Argostoli, Grecia 08:00 16:00 

Mar 26/05/2020 Kotor, Montenegro 10:00 18:00 

Mer 27/05/2020 Spalato, Croazia 08:00 18:00 

Gio 28/05/2020 Trieste, Italia 10:00 19:00 

Ven 29/05/2020 Venezia, Italia 07:30 - 
*Partenza da Trieste Giovedì 21/05/2020 

 
La Compagnia di Navigazione MSC è stata scelta in quanto l’itinerario è inedito e non 
“ricalca” le solite crociere Isole Greche che sono diventate un po’ inflazionate. 
 
E’ stato INSERITO ED INCLUSO NELLE QUOTE un cocktail di Benvenuto con il 
Comandante della durata di 60 minuti come specificato nella “quota comprende”. 
Verrà inoltre prevista la riservazione di un’area in ristorante per il gruppo IPA e una piccola 
area meeting dove il capo gruppo – ad orari stabiliti – potrà dare delle informazioni ai 
partecipanti. Altre eventuali personalizzazioni sono possibili su richiesta ed a supplemento. 

mailto:ipatrieste@yahoo.it


L’offerta prevede la quotazione sulla base di due diverse tipologie di cabina (Interna ed 
esterna “Esperienza Fantastica”); tale tipologia COMPRENDE la sistemazione in cabine sui 
ponti superiori della nave, Prima Colazione gratuita in Cabina, Servizio in Cabina 24Hsu24, 
PRIORITA’ DI SCELTA DEL TURNO RISTORANTE. 
 
Il prezzo che ne risulta è veramente interessante e prevede le tasse portuali (che incidono 
da sole per Eur 150,00 pp) e le ASSICURAZIONI ANNULLAMENTO E 
MEDICO/BAGAGLIO (ATTENZIONE: sono assicurabili i cittadini italiani residenti in 
Italia/Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e cittadini stranieri Comunitari e/o 
Extracomunitari residenti in Italia/Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, NON 
SONO ASSICURABILI I CITTADINI ITALIANI O STRANIERI NON RESIDENTI i quali 
comunque dovranno necessariamente provvedere a stipulare una polizza assicurativa alle 
medesime condizioni nel Paese di provenienza). 
 
Sono escluse dalla quota le quote di servizio (verranno addebitate sul conto dell’Ospite e 
richiesto solo al termine della crociera vv alla voce “la quota non comprende”), le bevande 
(NOTE: è possibile inserire il pacchetto bevande per tutto il gruppo vv alla voce 
“supplementi”, le escursioni facoltative (NOTE: è possibile personalizzare la crociera con un 
pacchetto escursioni prenotabili per tutto il gruppo vv allegato). 
 
Per quanto riguarda i pagamenti forniremo i dati bancari e codice bic per i pagamenti 
ricevuti dall’estero al fine di rendere meno difficoltosa la gestione degli stessi; a tal proposito 
sarà di fondamentale importanza ricevere tutti gli acconti e copia dei documenti personali 
entro la data stabilita di scadenza opzione. 
 
Le quote sono in ogni caso subordinate alla reale disponibilità delle cabine al momento della 
conferma definitiva degli spazi. 
 
PROPOSTA MSC LIRICA –  
ITINERARIO: MEDITERRANEO ORIENTALE – CROAZIA, GRECIA E MONTENEGRO - 8 
GIORNI 
DATE DI EFFETTUAZIONE:  22 - 29 MAGGIO 2020 DA VENEZIA (DAL 21 AL 28 
MAGGIO DA TRIESTE) 
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
SISTEMAZIONE DEL GRUPPO: CABINE DOPPIE INTERNE “ESPERIENZA 
FANTASTICA” (ESTERNE “ESPERIENZA FANTASTICA” CON SUPPLEMENTO) 
TOTALE CABINE OPZIONATE AL 5/8: NUM.8 CABINE ESTERNE DA TRIESTE + 
NUM.10 CABINE ESTERE E NUM.10 CABINE INTERNE DA VENEZIA 
 
MSC Lirica offre un'esperienza di crociera speciale, senza discostarsi dai principi 
tradizionali dello stile tipico di MSC Crociere, incentrati su eleganza, comfort e ospitalità.  
L'atmosfera dominante è quella di un ambiente spazioso ed elegante, con una piacevole 
vista sull'interno della nave dalla Reception e vedute a perdita d'occhio sul mare dalle 
finestre panoramiche a tutta parete della lounge. Ma a bordo troverai anche spazi più intimi 
e raccolti, come il trendy Beverly Hills Bar, o il più tradizionale Lord Nelson Pub, in stile 
inglese, il punto di ritrovo perfetto per sorseggiare un drink prima del teatro. Modernità e 
tradizione si fondono. Il teatro Broadway è una rivisitazione ultramoderna delle linee più 
tradizionali. Si prega di notare che l'accesso al teatro per gli spettacoli serali è solo su 
prenotazione (non necessario per le altre navi). Ci sono tre modi facili e veloci per 
prenotare: collegarsi alla rete wi-fi gratuita a bordo con il vostro smartphone o tablet, 
utilizzare i touch screen sui diversi ponti della nave, o chiedere alla reception. 



La palestra panoramica e la MSC Aurea Spa con i suoi trattamenti estetici e massaggi da 
sogno sono incredibilmente attuali, mentre la discoteca Blue Club è un'esperienza 
decisamente futuristica. La cucina gourmet offre i sapori autentici di una tradizione di 
ospitalità impeccabile e calorosa, con un'ampia scelta di specialità italiane, mediterranee e 
internazionali preparate al momento con i migliori ingredienti, accuratamente selezionati.   
 
Quota individuale di partecipazione 
Calcolata sulla base minima di 25 partecipanti paganti: EUR 655,00  

 

Le quote comprendono 

- Trasferimento in autopullman GT al porto di Venezia e viceversa il primo e l’ultimo 
giorno (solo per crociera in partenza da Venezia); 

- Pedaggi autostradali;  

- Crociera di 8 giorni/7 notti con sistemazione in cabine doppie interne tipologia 
“Fantastica” (esterne con supplemento); 

- Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 
gastronomiche / bevande escluse); 

- Area riservata per il gruppo in ristorante; 

- Cocktail di Benvenuto con il Comandante della Nave (DURATA 60 MINUTI – 
Spumante/Prosecco, Fruit Punch, 2 diversi tipi di cocktail ad esempio martini 
Cocktail, Pink Lady, noccioline e patatine); 

- Serata di Gala con il Comandante; 

- Partecipazione a tutte le attività di animazione, giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema e l’utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, 
palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, biblioteca, tennis tavolo, 
campo tennis, campo da pallavolo, percorso jogging/ dove previsti); 

- Servizio di trasporto bagagli nel porto all’inizio/termine della crociera; 

- I mezzi d’imbarco e sbarco negli scali ove la nave non attraccherà in banchina; 

- Quota di iscrizione e TASSE PORTUALI;  

- Documentazione di viaggio; 

- Assicurazione EUROP ASSISTANCE medico, bagaglio e annullamento (vedi 
condizioni allegate* attenzione alle note per gli stranieri); 

- Assistenza di personale specializzato MSC CROCIERE per tutta la durata del 
soggiorno; 

- 1 omaggio Petruz Viaggi a persona; 

- IVA e percentuali di servizio.- 
Le quote non comprendono 

- Le bevande (vv possibili personalizzazioni – i supplementi indicati si intendono se il 
pacchetto è confermato da tutto il gruppo); 

- Escursioni a terra nel corso della crociera; I pasti durante i trasferimenti in bus; 
- Servizi personali (trattamenti estetici, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla 

nave a terra); 

- Quota di servizio obbligatoria: al termine della crociera le quote di servizio (euro 
10,00 per persona per notte) verranno automaticamente addebitate sul conto 
dell’Ospite secondo quanto indicato nel Catalogo Generale. La quota di servizio 
serve a mantenere l’elevato livello dei servizi offerti a bordo delle navi – MSC 
sconsiglia di lasciare mance a singoli membri del personale. I bar e i ristoranti 
applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione. 

- Tutto ciò che non è chiaramente espresso alla voce “la quota comprende”. 
 
 



Supplementi 
Sistemazione in cabina doppia esterna “esperienza fantastica” (salvo disponibilità): euro 

120,00 pp 
Sistemazione in cabina doppia esterna “esperienza fantastica” con balcone (salvo 

disponibilità): euro 310,00 pp (SU RICHIESTA) 
Polizza integrativa facoltativa di estensione massimali assicurazione spese mediche: € 

20,00 pp (*) 
Sistemazione in cabina singola (SU RICHIESTA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Escursioni facoltative 
L’esperienza degli ospiti a bordo della nave potrà essere arricchita con un interessante 
programma di escursioni a terra che potrete acquistare direttamente a bordo o concordare 
per tutto il gruppo anticipatamente  
Integrazioni facoltative/BEVANDE A BORDO (da confermare da parte di tutti i 
partecipanti) 
 
Easy package – consumo illimitato di una selezione di bevande servite in sala ristorante, 
bar o al buffet, esclusi i ristoranti tematici: € 29,00 (per persona per notte) 
Premium package – consumo illimitato di una selezione di bevande servite in sala 
ristorante, bar o al buffet, inclusi i ristoranti tematici: € 39,00 (per persona per notte) 
Premium plus package – consumo illimitato di bevande al bicchiere senza limit idi prezzo, 
servite in sala ristorante, bar o al buffet inclusi i ristoranti tematici e il minibar in cabina: € 
55,00 (per persona per notte) 
Non – alcoholic package – consumo illimitato di bevande analcoliche e altro servite in sala 
ristorante, bar o al buffet, esclusi i ristoranti tematici: € 19,00 (per persona per notte) 
Note: per eventuali bambini verranno applicate tariffe ridotte  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Importante: è responsabilità del viaggiatore identificare e ottenere i documenti di viaggio 
necessari per l'intera crociera e di averli a disposizione quando necessario. Si prega di 
controllare di avere tutti i documenti richiesti per salire a bordo e fare ingresso in ciascuno 
dei paesi visitati durante la crociera. Ai viaggiatori privi dei documenti di viaggio appropriati 
sarà negato l'imbarco. Le limitazioni di viaggio nei vari paesi di destinazione possono 
variare a seconda della cittadinanza del viaggiatore. Non sono previsti rimborsi per chi è 
sprovvisto della corretta documentazione. 
 
Nota generale: all’atto della conferma è richiesto il versamento di un acconto del 30% 
del totale - 30 giorni prima della partenza il saldo totale comprensivo degli eventuali 
servizi accessori. Restano valide le condizioni generali di partecipazione riportate sui 
cataloghi MSC CROCIERE. 
 
NOTE: Il preventivo è disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con legge 27/12/77 
n° 1084 nonché del Decreto Legislativo n°111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva CEE 
90/314. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della Legge 06/02/2006 n.38 – La 
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.- 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA MSC & PETRUZ VIAGGI  
 
 
        Il Direttivo Della 21ª Delegazione 



Dubrovnik, Croazia 

VISITA DELLA CITTÀ DI DUBROVNIK - BELLEZZE DELLA CITTA' 

 
Godetevi Dubrovnik e tutto il suo splendore storico con quest’escursione che vi porterà attraverso le strette 
stradine e lungo le mura costellate di bastioni di questa città dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Passeggiando attraverso la cittadina potrete ammirarne la Cattedrale dell’Assunzione di 
Maria, un capolavoro in pietra con interni decorati da meravigliosi dipinti veneziani. Originariamente, la città 
veniva chiamata dagli Slavi Dubrava, che significa querceto. Qui potrete inoltre visitare il Palazzo dei Rettori, 
sede del governo e residenza del principe (rettore) della Repubblica di Ragusa (Dubrovnik). L’edificio fu 
costruito in tardo stile gotico da Onofrio de la Cava, un architetto napoletano, che progettò anche 
l’acquedotto e le due fontane pubbliche di Dubrovnik. La visita prosegue con una tappa al Convento 
francescano, che vanta un magnifico chiostro e dove ha sede la più antica farmacia d’Europa, inaugurata nel 
1317. Alla fine di questa visita a piedi avrete a disposizione del tempo libero per esplorare la città vecchia 
prima di rientrare al porto. Nota bene: potrebbero esserci code nell’area di parcheggio al momento del 
ritorno alla nave dalla città vecchia. Questa escursione prevede lunghi percorsi a piedi pertanto è 
sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Fino a metà giugno, la visita al 
Palazzo del Rettore sarà sostituita con una visita al Monastero dei Domenicani. 
 
€ 52.00 P.P. adulto  / € 39.00 P.P. bambino 
------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
DUBROVNIK E LE ANTICHE MURA - BELLEZZE DELLA CITTA' 

 
A bordo di un autobus effettueremo un breve giro panoramico prima di raggiungere il pittoresco centro 
storico della cittadina di Dubrovnik, la perla dell’Adriatico, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Potrete visitare le antiche mura cittadine scandite da torri difensive e bastioni e le fortificazioni che 
circondano l’intero centro storico e il porto. Erette nel XII secolo allo scopo di difendere la città dalle 
incursioni e successivamente modificate nel corso del XIII e XIV secolo, le mura di Dubrovnik misurano circa 
due chilometri di lunghezza e sono considerate tra le mura medievali più belle e meglio preservate d’Europa. 
Dopo una breve visita guidata del centro storico cittadino avrete a disposizione del tempo libero per 
esplorare la città in libertà. Nota bene: escursione sconsigliata ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in 



sedia a rotelle. Vi consigliamo di indossare scarpe comode e, durante gli scali estivi, portare con voi crema 
solare e cappello. Potrebbero esserci delle code nell’area del parcheggio al vostro ritorno dalla città verso il 
porto. 
 
€ 52.00 P.P. adulto / € 39.00 P.P. bambino 

Corfù, Grecia 

PALAZZO DI ACHILLEION - STORIA E CULTURA 
  
Corfù, l’omerica isola dei Feaci, era l’ultima tappa del viaggio di Ulisse verso Itaca. Questa escursione vi 
offre la possibilità di ammirare un Palazzo dedicato a un altro eroe della mitologia greca, Achille, insieme al 
rigoglioso paesaggio della città. Inserito nella splendida cornice dei giardini che dominano il mare, il Palazzo 
dell’Achilleion è uno splendido edificio bianco ricco di decorazioni che un tempo era la residenza della regina 
Elisabetta d’Austria, più famosa come Sissi. Prima di tornare al porto e alla vostra nave, avrete anche la 
possibilità di fare una breve visita della città di Corfù e di godervi un po’ di tempo libero passeggiando per le 
sue belle vie. Nota bene: escursione non consigliata a ospiti in sedia a rotelle. 
 

 
 
€ 59.00 P.P. adulto  / € 45.00 P.P. bambino 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
MONASTERO DI PALAIOKASTRITSA & PANORAMICA DI CORFÙ - STORIA E CULTURA 

 
Lasciato il porto di Corfù, un breve tragitto panoramico in pullman vi porterà nell’entroterra dell’isola, 
caratterizzato da aranceti, pinete e cipressi, e verso la costa occidentale e la bellissima baia di 
Palaiokastritsa, poco più a sud di Angelokastro. Avrete modo di visitare il monastero bizantino di 
Palaiokastritsa, che sorge su di un alto promontorio roccioso da cui si aprono splendidi panorami sull’isola e 
sul Mar Ionio. Il nucleo originale del monastero fu fondato all’inizio del XIII secolo, mentre l’attuale 
complesso risale al Settecento e ancora oggi è abitato da una piccola comunità di monaci. I muri e i soffitti 
della chiesa del monastero sono decorati da icone e affreschi. Di ritorno a Corfù città, avrete del tempo libero 
per girare in libertà prima di tornare a bordo della nave. Nota bene: quest’escursione non è una gita al mare; 



ci sarà però la possibilità di fermarsi brevemente su una spiaggia per coloro che non sono interessati alla 
visita del monastero. Sulla spiaggia non è disponibile alcun tipo di infrastruttura. Escursione non consigliata 
a ospiti in sedia a rotelle. 
 
€ 49.00 P.P. adulto  / € 35.00 P.P. bambino 
 

Cefalonia, Grecia 

 
GROTTA DI DROGARATI & GROTTA DI MELISSANI – MERAVIGLIE NATURALI 
 

 
Un trasferimento in autobus della durata di 45 minuti vi condurrà verso uno dei più stupefacenti complessi di 
grotte nel mondo, scoperto 300 anni fa in seguito ad un terremoto. Nel corso di una straordinaria 
passeggiata attraverso le parti accessibili della grotta potrete ammirare le meravigliose stalattiti e stalagmiti, 
formatesi oltre 100 milioni di anni fa, e raggiungere la sorprendente sala grande, nota come "Sala 
dellapoteosi" per la sua eccellente acustica. Proseguendo, la Grotta di Melissani. La cavità deve il proprio 
nome alla ninfa greca Melissanthi e ricorda la forma della lettera B. La sua struttura presenta due sale, 
ciascuna delle quali ha al suo interno un laghetto, dove si mescolano acqua dolce e salata, e un isolotto al 
centro. Rientro al porto. Nota bene: escursione non adatta a ospiti in sedia a rotelle o che soffrono di 
claustrofobia. 
 
€ 69.00 P.P. adulto  / € 52.00 P.P. bambino 
 

Kotor 

KOTOR & E LE TRADIZIONI MARINARE DI PERAST - STORIA E CULTURA 

  

 
L’escursione inizia con una visita a piedi dell’antica città di Kotor, una delle cittadine medievali meglio 
preservate in questa parte del Mediterraneo. La struttura asimmetrica delle strette stradine e delle piazze, 
unita ai numerosi monumenti medievali, ha fatto ottenere a Kotor la nomina a sito patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Visiterete il Museo Marittimo prima di proseguire verso l’elegante città di Perast, che si è creata la 
propria reputazione grazie al commercio marittimo; la città è il più significativo esempio di architettura 
barocca della costa montenegrina, con numerosi esempi di sontuosi palazzi e ville. Un breve trasferimento in 



battello vi permetterà di raggiungere un’isola artificiale nel mezzo della bellissima baia di Boka Kotorska. Qui 
visiterete la Chiesa della Madonna della Roccia. Di ritorno a Perast, l’escursione proseguirà con una 
piacevole passeggiata e con una visita della Chiesa di San Nicola. Nota bene: si consiglia un abbigliamento 
adeguato per la visita ai luoghi di culto. Escursione non adatta a ospiti con problemi di deambulazione o in 
sedia a rotelle. A Perast, gli ospiti potranno decidere di seguire la guida per visitare la Chiesa della Madonna 
della Roccia o restare in centro per avere del tempo libero. Coloro che resteranno in centro città si riuniranno 
alla guida in seguito per proseguire la visita guidata di Perast. 
 
€ 52.00 P.P. adulto  / € 39.00 P.P. bambino 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
TOUR DELLA COSTA DEL MONTENEGRO - GIRO PANORAMICO 

    

 
Il panorama della meravigliosa costa del Montenegro con le scogliere a strapiombo sul Mar Adriatico, e due 
pittoreschi paesi costieri, Kotor e la vicina Budva: ecco quello che vi riserva questa rilassante escursione di 
mezza giornata. Partendo dal porto di Kotor, la cui posizione riparata nel Golfo di Kotor diede vita a forti 
legami con Venezia, come testimoniano le molte case in stile veneziano presenti in città, vi dirigerete verso 
la vicina località di Budva sulla cosiddetta "Budvanska Rivijera". Un'ampia serie di reperti archeologici e 
documenti dimostrano che Budva è uno dei più antichi insediamenti urbani della costa adriatica, essendo 
stata fondata nel V secolo a.C. Una passeggiata guidata vi permetterà di scoprire le antiche mura della città 
nell'affascinante quartiere storico prima di avere del tempo libero da trascorrere a vostro piacimento: 
passeggiate per le stradine strette piene di chiese, caffè o fermatevi a fare shopping nei numerosi negozi di 
souvenir. Durante il tragitto di ritorno a Kotor, goditi una sosta per sorseggiare un drink e guardare una 
sfilata di moda esclusiva; non perderti l'occasione di acquistare buoni articoli in pelle. Al tuo arrivo a Kotor, 
l'escursione continua con un breve passeggiata guidata, con una visita al Museo Marittimo e una 
panoramica esterna della cattedrale di Cattedrale di San Trifone risalente al 12° secolo prima di raggiungere 
il porto. Nota bene: escursione non adatta a ospiti con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle. 
 
€ 49.00 P.P. adulto  / € 35.00 P.P. 

Split, Croatia 

VISITA PANORAMICA DI SPALATO - BELLEZZE DELLA CITTA' 
Spalato è una delle più antiche città affacciate sull’Adriatico, risalente a circa 1700 anni fa, sebbene alcuni 
sostengano che le sue origini siano ancora più remote e siano legate ai Greci, che qui avrebbero stabilito 
una colonia. La vostra escursione inizierà con un tour panoramico della città fina a raggiungere il cuore 
antico di Spalato, dove si trova il maestoso Palazzo di Diocleziano. Costruito a cavallo tra il III e IV d.C., 
l'imponente edificio fu commissionato dall'imperatore romano, che si ritirò qui dopo aver abdicato. La città di 
Spalato è stata costruita intorno al palazzo e in parte sulle sue rovine. I resti dell'edificio sono stati dichiarati 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979. L'escursione prevede inoltre una visita alla cattedrale di San 
Doimo, il santo patrono della città. Dopo un'ora di tempo libero da trascorrere per dedicarvi alle visite che 
preferite, farete ritorno al porto. 
Nota bene: Il tour include circa 2 ore di camminata/visite in piedi, talvolta su superfici irregolari, e non è 
disponibile per gli ospiti in sedia a rotelle. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello 
di resistenza e abilità prima di partecipare. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento 
adeguato. 

 



  

 
€ 55.00 P.P. adulto / € 42.00 P.P. bambino 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE CITTADINE DI SOLIN E TRAÙ - STORIA E CULTURA 
  

 
Solin, l'antica città di Salona, sembra rimasta ferma nel tempo all'epoca romana. Situata su di una piccola 
isola collegata alla terraferma tramite un ponte, Salona raggiunse l'apice dello sviluppo intorno al III e IV 
secolo d.C. Qui nacque l'imperatore romano Diocleziano, che più tardi fece costruire il proprio maestoso 
palazzo nella vicina città di Spalato. Potrete effettuare una visita guidata di 30 minuti agli scavi prima di 
proseguire con un tour in autobus sulla riviera di Spalato fino alla città di Traù, sito Patrimonio dell'Umanità 
dell'UNESCO, fondata nel III secolo a.C. Qui, una visita guidata di 50 minuti vi permetterà di ammirare gli 
splendidi edifici della cittadina, tra cui la Cattedrale di San Lorenzo, risalente all'VIII secolo d.C., 
probabilmente il più squisito esempio di architettura sacra in territorio croato. Avrete infine un'ora di tempo 
libero per esplorare Traù prima di fare ritorno alla nave. 
Nota bene: Il tour include circa 1 ora di camminata/visite in piedi, talvolta su superfici irregolari, e non è 
disponibile per gli ospiti in sedia a rotelle. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello 
di resistenza e abilità prima di partecipare. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento 
adeguato. 

€ 59.00 P.P. adulto    / € 45.00 P.P. bambino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Split, Croatia 

PASSEGGIATA PER LE STRADE DI SPALATO - BELLEZZE DELLA CITTA' 
  

 
Questa visita guidata a piedi vi offrirà l'opportunità di visitare lo splendido quartiere storico di Spalato, 
compreso l'impressionante Palazzo di Diocleziano, costruito in pietra calcarea e marmo. Edificato 
dall'Imperatore romano Diocleziano all'inizio del IV secolo a.C. allo scopo di farne la propria dimora dopo il 
ritiro a vita privata, il palazzo sorge in una baia sul versante meridionale di una piccola penisola che si 
allunga nel mare della costa dalmata, ed è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall’UNESCO nel 1979. 
La città vecchia di Spalato sorse attorno al palazzo e vanta un gran numero di edifici dall'architettura 
pregevole –  tenete quindi la macchina fotografica sempre pronta! L'escursione prevede inoltre la visita alla 
famosa Cattedrale di San Doimo (Duje in croato), che prende nome dal patrono della città, un vescovo 
cattolico martirizzato nel III secolo. Il complesso della cattedrale comprende una chiesa intitolata alla Vergine 
Maria e un campanile romanico che commemora appunto San Doimo. Dopo un'ora di tempo libero in città, 
ritornerete al porto. 
Nota bene: Il tour include circa 2.5 ora di camminata/visite in piedi, talvolta su superfici irregolari, e non è 
disponibile per gli ospiti in sedia a rotelle. Gli ospiti con mobilità ridotta sono invitati a valutare il proprio livello 
di resistenza e abilità prima di partecipare. Per la visita dei luoghi di culto, è richiesto un abbigliamento 
adeguato. 

€ 42.00 P.P. adulto  / € 32.00 P.P. bambino 
 
 
 
 
 



 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Associazione Internazionale di Polizia 

Organo Consultivo del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U., del Consiglio 
Europeo e dell’O.A.S. 

International NGO maintaining operational relations within the UNESCO 
SEZIONE ITALIANA 

21ª DELEGAZIONE VENEZIA GIULIA 
Via Pietro Zorutti 2/C 

Tel 040314684 e-mail: ipatrieste@yahoo.it 
 
 

The International Police Association - department of Trieste - is pleased to propose the 
cruise with the MSC LIRICA - along the Eastern Mediterranean - Croatia, Greece and 
Montenegro – 8 days from 22 - 29 MAY 2020 
       
MSC LIRICA brings you a distinctive cruise experience centred on elegance, comfort and 
hospitality in the finest MSC Cruises tradition. Magnificent internal vistas from the foyer 
and unimpeded ocean views from the lounges’ floor-to-ceiling windows contribute to a 
sense of relaxed spaciousness, which is complemented by a variety of intimate lounges, 
like the trendy Beverly Hills Bar, or the more traditional Lord Nelson Pub, in English style, 
the perfect meeting point to have a drink before the theater. Modernity and tradition come 
together. The Broadway theater is an ultramodern reinterpretation of the more traditional 
lines. The panoramic gym and the MSC Aurea Spa with its beauty treatments and dreamy 
massages are incredibly current, while the Blue Club disco is a decidedly futuristic 
experience. The gourmet kitchen offers the authentic flavors of a tradition of impeccable 
and warm hospitality, with a wide choice of Italian, Mediterranean and international 
specialties freshly prepared with the best ingredients, carefully selected. 
 
CRUISE ITINERARY 

Day Date Port Arrival Departure 

Ven 22/05/2020 Venezia, Italy - 16:30 

Sab 23/05/2020 Dubrovnik, Croatia 12:30 19:30 

Dom 24/05/2020 Corfu, Greece 12:00 20:00 

Lun 25/05/2020 Cefalonia/Argostoli, Greece 08:00 16:00 

Mar 26/05/2020 Kotor, Montenegro 10:00 18:00 

Mer 27/05/2020 Spalato, Croatia 08:00 18:00 

Gio 28/05/2020 Trieste, Italy 10:00 19:00 

Ven 29/05/2020 Venezia, Italy 07:30 - 
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Individual participation fee 
Calculated on the minimum basis of 25 paying pax: EUR 610.00  
 
Available cabins: 10 internal cabins + 10 external "Esperienza Fantastica" departing from 
Venice on 22 May 
 
 
 
 
The price includes 
 

- 8-day / 7-night cruise with accommodation in double interior cabins of the 
"Fantastica" type (external with supplement); 

- meals on board (first and second breakfast, tea, lunch, midnight buffet, 
gastronomic surprises / drinks not included); 

- Area reserved for the group in a restaurant; 

- Welcome Cocktail with the Commander of the Ship (duration 60 minutes - 
Spumante / Prosecco, Fruit Punch, 2 different types of cocktails such as Martini 
Cocktail, Pink Lady, peanuts and chips); 

- Gala evening with the Commander; 

- Participation in all activities of animation, games, competitions, treasure hunts, 
tournaments, theme nights and the use of all the equipment of the ship (swimming 
pools, sunbeds, gym, whirlpools, library, disco, library, table tennis , tennis court, 
volleyball court, jogging path / where provided); 

- Luggage transport service in the port at the beginning / end of the cruise; 

- The embarkation and disembarkation vehicles at the ports where the ship will not 
dock at the dock; 

- Registration fee and PORT TAXES; 

- Travel documentation; 
-   Assistance from MSC CROCIERE specialized personnel for the duration of the   
     stay; 
-    a Petruz Viaggi gift; 
-    VAT and service fees.- 
 
The fees do not include 
 
- The drinks (vv possible customizations - if the package is confirmed by the whole  



group); 
- Excursions during the cruise;  
- Insurances (*); 
- Meals during bus transfers; 
- Personal services (beauty treatments, purchases in on-board boutiques, phone  
  calls from land-based vessels); 
- Service fee: at the end of the cruise the service fees (€ 10.00 per person per night)  
  will be automatically debited to the Guest account as indicated in the General  
  Catalog. The service fee serves to maintain the high level of services offered on  
  board ships - MSC advises against leaving tips to individual staff members. Bars  
  and restaurants automatically charge a Bar Service Fee of 15% for each drink. 
- Anything that is not clearly expressed under "the price includes". 
 
Supplements 
Accommodation in double outdoor cabin "fantastic experience" (subject to availability): 
euro 120.00 pp 
Accommodation in double outdoor cabin "fantastic experience" with balcony (subject to 
availability): euro 310.00 pp 
Accommodation in a single cabin (ON REQUEST) 
 
PENALITY: 
20% 120-91 DAYS 
35% 90-61 DAYS 
50% 60-45 DAYS 
75% 45-21 days 
100% 21 days to departure date 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Optional excursions 
The experience of the guests on board the ship can be enriched with an interesting 
program of shore excursions that you can buy for the whole group in advance.  
 
Note: reduced rates will apply for children 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------ 
Important: it is the responsibility of the traveler to identify and obtain the necessary 
travel documents for the entire cruise and to have them available when necessary. Please 
check that you have all the documents required to get on board and enter each of the 
countries visited during the cruise. Passengers without appropriate travel documents will 
be denied boarding. Travel restrictions in the various destination countries may vary 
depending on the citizenship of the traveler. There are no refunds for those without the 
correct documentation.  
(*) FOR RESERVATION FOREIGN TOURISTS MUST PROVIDE HEALTH INSURANCE, 
BAGGAGE AND CANCELLATION. COPY OF THE INSURANCE MUST BE SENT TO THE 
AGENCY WITH THE COPY OF THE DEPOSIT BANK TRANSFER. 
Individual insurance copy required to be submitted at the time of confirmation to MSC 
cruises  
General note: upon confirmation, a deposit of 30% of the total is required - 30 days before 
departure the total balance including any ancillary services. The general conditions of 
participation set out in the MSC CROCIERE catalogs remain valid. 
 
PAYMENTS: 
 



WIRE TRANSFER TO PETRUZ VIAGGI C/O BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
STARANZANO e VILLESSE filiale Romans d’Isonzo Code IBAN: IT92 J088 7764 6200 0001 
8006 415  
BIC CODE: ICRAITRROD0  
(*) Please send Wire Transfer Copy at Petruz Travel (info@petruzviaggi.com) 
 
Any information write to the address 
info@petruzviaggi.com 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA MSC & PETRUZ VIAGGI  
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