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Liberty of the Seas® IN PARTENZA

DA CIVITAVECCHIA

A bordo di Liberty of the Seas® potrai arrampicarti, surfare, giocare a
basket, a pallavolo, fare spinning...o semplicemente rilassarti al sole in
compagnia dei personaggi dei ﬁlm d’animazione ﬁrmati DreamWorks
Animation.
Parti da Civitavecchia alla volta del Mediterraneo Occidentale per una
crociera di 7 notti indimenticabile.

NUOVI ITINERARI NEL MEDITERRANEO
ORIENTALE A BORDO DI

Splendour of the Seas®

Affascinanti itinerari tra cultura e paesaggi mozzaﬁato: scatta
una foto all’antica città di Efeso e ammira i colori di Santorini,
dopo essere andato alla scoperta di Dubrovnik.
Parti da Venezia e visita le più belle isole greche a bordo di
Splendour of the Seas®.

Oasis of the Seas® ARRIVA IN EUROPA!
La nave da crociera più grande ed innovativa del mondo arriva
nel Mediterraneo per la stagione 2014.
Parti alla scoperta dei sette “quartieri” tematici e delle tante
novità mai viste su una nave da crociera: la Zip Line, l’affascinante
giostra artigianale, il Rising Tide Bar, lo spettacolare Aquatheater
e il Central Park.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI NAVI, UN
SALTO NEL FUTURO DEL DESIGN NAVALE:

Quantum of the Seas

SM

Royal Caribbean supera se stessa ancora una volta: design senza
paragoni, paracadutismo, autoscontri, balconi virtuali e molto
altro a bordo di Quantum of the SeasSM.

SEGUICI:
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LE NOSTRE NAVI SONO
PROGETTATE PER STUPIRTI
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE NOSTRE NAVI, VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
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VITA A BORDO
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SULLE NOSTRE NAVI POTRAI VIVERE
ESPERIENZE MAI PROVATE PRIMA.

VIVI UNA VACANZA INDIMENTICABILE.
innovazione sul mare. Tutto è possibile. Oltrepassiamo i limiti dell'immaginazione per superare le tue aspettative
ogni volta che navighi con noi. Tutto questo ha un nome: Royal Advantage®. È la nostra promessa di offrirti il meglio:
destinazioni straordinarie, navi innovative e un servizio esclusivo e personalizzato. È ciò che fa tornare i nostri ospiti
da noi, anno dopo anno. Salpa con noi e vivi la vacanza più indimenticabile della tua vita.

SERVIZIO DI FAMA INTERNAZIONALE

OGNI NAVE È LA NOSTRA NAVE DI PUNTA

• Il nostro leggendario Gold Anchor Service®

• L'innovazione ci ha spinto a realizzare navi che

offre un servizio di livello e qualità senza rivali,

sono di per sé delle destinazioni, luoghi dove

garantendoti ogni giorno la migliore vacanza

potrai fare, vedere e assaporare di più.

possibile.

• Stiamo aggiornando tutta la nostra premiata ﬂotta

• Attenzione ai dettagli e servizio personalizzato

in base alle esperienze preferite dai nostri ospiti, in

e impareggiabile per superare ogni volta le
tue aspettative.

modo che ogni nave sia il nostro ﬁore all'occhiello.
• Questo signiﬁca più ristoranti, più offerte per le

• A testimonianza della natura internazionale del nostro

famiglie, come DreamWorks Experience e nursery

marchio, il nostro straordinario staff è composto da

per i più piccoli, più intrattenimento, tecnologia più

professionisti che provengono da tutto il mondo.

avanzata, nuove sistemazioni... tutti quei piccoli

DESTINAZIONI FANTASTICHE

dettagli che fanno la differenza tra una buona

• 22 navi che solcano tutti i principali mari del pianeta.

vacanza e una vacanza straordinaria.

• 240 destinazioni incredibili in 72 paesi nei 6 continenti.

• Ed è solo l'inizio. Sali a bordo e goditi una vacanza

• Qualunque sia il porto di approdo, troverai
l'escursione a terra adatta alle tue esigenze.

Soft drinks gratis a tutte le ore.

FORMULA
ROYAL

INCLUSIVE

Spettacoli, attività e attrezzature
sempre gratuite.
Accesso gratuito a sauna
e idromassaggio nella SPA.

indimenticabile, a prescindere dalla nave, dal mare
o dal continente prescelto.

Servizio in camera gratuito dall’alba
a mezzanotte.
Soste prolungate nei porti.
Orario della cena libero e ﬂessibile.

ROYAL ADVANTAGE

Dopo 40 anni di esperienza nel mondo delle crociere, abbiamo imparato che c’è solo una regola in fatto di
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LA VACANZA È PIÙ BELLA
SE LA PUOI PAGARE CON CALMA!
STACCA LA SPINA E VIVI LA TUA VACANZA IN PIENA TRANQUILLITÀ, VERSA
IL 25% IN AGENZIA DI VIAGGI E POTRAI PAGARE IL RESTANTE 75% IN COMODE
RATE MENSILI.
FINANZIAMENTO “INTERESSI ZERO”

FINANZIAMENTO “MEZZA RATA”

L’offerta è valida per tutte le crociere con importo per
camera superiore a ¤ 2.500.

Goditi il meritato relax: pagherai in 10 comode rate
mensili del 10% dell’importo ﬁnanziato più una rata
ﬁnale di metà importo.

Importo ﬁnanziabile da ¤ 1.000 a ¤ 8.000, prima
rata dopo 30 giorni dalla data di partenza.
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più
ricorrente per il settore “VIAGGI” relativo al periodo di
osservazione gennaio 2012 – dicembre 2012: ¤ 1.100 in
6 rate da ¤ 183,33 - TAN 0% TAEG 8,12%.

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua
e include:
• INTERESSI ZERO: interessi ¤ 0, imposta di bollo su ﬁnanziamento ¤ 16,00
spesa mensile gestione pratica ¤ 1,50 - importo totale del credito ¤ 1.100;
importo totale dovuto (importo totale del credito
+ costo totale del credito) ¤ 1.124,98
• MEZZARATA: interessi, imposta di bollo su ﬁnanziamento ¤ 16,00 spesa
mensile gestione pratica ¤ 1,50 - importo totale del credito ¤ 500, importo
totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) ¤ 557,50

Importo ﬁnanziabile da ¤ 500 a ¤ 7.000, prima rata dopo
60 giorni dalla data di partenza.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente:
¤ 500 in 10 rate da ¤ 50 + mezza rata ﬁnale da ¤ 25 - TAN
ﬁsso 8,73% TAEG 22,06%.

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali
variazioni delle condizioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT.
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per le informazioni
precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del
testo contrattuale.
Salvo approvazione Agos Ducato.
RCL CRUISES LTD opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

7
SU MISURA PER TE

SISTEMA PREZZI
I prezzi del presente catalogo si intendono per persona in
euro, su base doppia per la sola crociera, comprensivi di diritti
portuali ma non dei servizi del personale di bordo (mance)
e del contributo spese per la gestione amministrativa della
polizza assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio e
annullamento (inclusa nel pacchetto).
Su richiesta, al momento della prenotazione, è possibile
inserire anche l’importo dei servizi del personale di bordo nel
totale della pratica. Supplemento singola su richiesta.
I prezzi indicati nel presente catalogo sono puramente
indicativi, in quanto Royal Caribbean propone un sistema
di tariffe ﬂessibili: i prezzi delle crociere variano di giorno in
giorno in base all’effettivo riempimento della nave.
Questo sistema, basato sulla legge della domanda e
dell’offerta, garantisce il miglior rapporto qualità prezzo per
la tua vacanza, in quanto consente riduzioni di prezzo ove la
nave abbia un determinato numero di camere non vendute e/o
non prenotate. La tariffa deﬁnitiva è quindi determinata nel
momento in cui viene formalizzata la prenotazione.
Consulta in tempo reale la tariffa del momento, visita il sito
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT, chiama il Servizio Clienti al numero
010.4218202 o contatta la tua Agenzia di Viaggi.

PROMOZIONI PER TUTTI
Scopri le fantastiche offerte studiate su
misura per te!
• Famiglie e bambini
• Viaggi di nozze
• Over 55
Per tutti i dettagli su prezzi e promozioni
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

ARRIVA

Quantum of the Seas

SM

LE NOSTRE NAVI NON SI LIMITANO A SOLCARE I MARI DI TUTTO IL MONDO, TI FANNO ANCHE VOLARE
Quale aggettivo utilizzare per descrivere la nostra ultima nave? "Meravigliosa" non rende del tutto l'idea. E nemmeno
"Incredibile". Salpando dall'area di New York, la nuova Quantum of the Seas SM porta l'esperienza della crociera oltre
ai limiti dell’immaginazione. Con camere dal design innovativo, tecnologia rivoluzionaria, locali all'avanguardia e
ristoranti insuperabili, lo stupore è assicurato.

RIPCORD BY iFLY®

TWO70°SM

Proprio così: volare. Questo simulatore di paracadutismo
consente agli ospiti di vivere il brivido e l'euforia del volo.

Attraverso ampie pareti di vetro dal pavimento al sofﬁtto,
questa lounge offre una vista panoramica a 270° sul mare,
combinando in modo ottimale intrattenimento e tecnologia e
trasformandosi di notte in un ambiente spettacolare e unico.

NORTH STAR SM
Entra nell'accogliente capsula sfaccettata di North Star
e lasciati condurre lentamente a 90 metri sul livello del
mare per godere di una vista mozzaﬁato sull'oceano, sulla
nave e sulle nostre emozionanti destinazioni.

SEAPLEX SM
SeaPlex è il più grande spazio ricreativo al coperto in
mezzo al mare, con la prima pista per autoscontri al
mondo su una nave da crociera.

TANTE NOVITÀ DA SPERIMENTARE, TUTTE LE ATTIVITÀ PREFERITE E MOLTO ALTRO ANCORA
Nonostante le innumerevoli novità a bordo di Quantum of the Seas SM, non ci siamo dimenticati di tutte quelle attrazioni
che ti aspetti da una crociera Royal Caribbean. Troverai naturalmente il simulatore di surf FlowRider®, la parete da
arrampicata e il VitalitySM Spa and Fitness Centre. E parlando di grandi novità, la nave gemella di Quantum of the Seas SM,
Anthem of the Seas SM, è già all'orizzonte per il 2015.

Scopri Quantum of the Seas SM. Visita: WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
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QUANTUM OF THE SEASSM
NORTH STAR

SEAPLEX

TWO70°

RIPCORD BY iFLY

LE TUE GIORNATE IN MARE
SARANNO INCREDIBILI.
Preferisci una scarica di adrenalina oppure un'oasi di tranquillità? Con tante attività a bordo ce n'è per tutti: promesso.

RILASSARSI E RIGENERARSI†

AZIONE E AVVENTURA

• Concediti un impacco alle alghe o un massaggio con

• Cavalca l'onda su FlowRider®, il simulatore di surf

pietre calde.

• Scala la parete da arrampicata.

• Goditi la Thermal Suite, l'ambiente dedicato al relax.

• Pattina sul ghiaccio in mezzo al mare.

• Prova una lezione di yoga o concediti una manicure

• Prova l'adrenalina della Zip Line, che ti farà scivolare nel

e pedicure.

vuoto lungo una fune sospesa a un'altezza di nove ponti.

• Fai jogging sulla pista esterna.

• Gioca una partita a mini golf.

• Tieniti in forma al VitalitySM at Sea Fitness Centre.

• Fai un giro sulla prima giostra su una nave.

• Sﬁda un amico a prendere parte a una lezione di spinning.

SHOPPING E ALTRO†
SPUNTINI E SNACK†
• Sorseggia un cappuccino alla prima e unica caffetteria
Starbucks® in mezzo al mare.
• Concediti un gelato tutte le volte che lo desideri.
• Gusta insalate fresche e panini originali nell'atmosfera
informale del Park Café.
• Prova un appetitoso hamburger da Johnny Rockets®
• Gusta un pasto salutare al Solarium Café.
• Lasciati tentare dalle delizie e dai dolciumi di Cupcake
Cupboard e del negozio di caramelle Candy Shop.

• Fai shopping da Guess®.
• Passeggia lungo la bellissima Royal Promenade.
• Sﬁda la tua famiglia a una partita a bingo.
• Prova le slot machine al Casino RoyaleSM.
• Rimani collegato con royalcaribbeanonlineSM.
• Passeggia in una vera oasi naturale a cielo aperto,
il Central Park.
I servizi possono variare a seconda della nave.
†Alcuni servizi possono essere soggetti a supplemento e disponibilità.
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VITA A BORDO - ATTIVITÀ

DIVERTITI CON NOI.
bar, discoteche o il nostro Casino RoyaleSM, che non ha nulla da invidiare ai più prestigiosi casinò del mondo.
Renderemo speciale ogni tua serata! Non esiste intrattenimento migliore.

INTRATTENIMENTO SPETTACOLARE

• Tenta la fortuna con le slot machine.

• Chicago: il musical - lo
straordinario successo
vincitore di premi Tony®,
Olivier e Grammy® di fama internazionale.

• Cimentati con il Caribbean Stud Poker.

• Hairspray: il meglio
dell'intrattenimento travolgente.
• La febbre del sabato sera: il musical indossa le scarpe da ballo e lasciati
trasportare da questa incredibile
performance.
• Spettacoli originali prodotti da Royal Caribbean®

• Lezioni disponibili per i principianti.
• Tornei per giocatori esperti.

LIBERA LA TUA VOGLIA DI BALLARE...
O DI CANTARE†
• Incontra gli amici per un drink all'R Bar
o degusta un bicchiere di vino da Vintages.
• Lasciati stupire dal Centrum, dove vengono
organizzati spettacolari esibizioni acrobatiche
nell'aria.

• Performance tratte dai più famosi musical
e spettacoli di cabaret.

• Ti va della musica? Accomodati e goditi le
esibizioni dal vivo o mettiti alla prova con
il karaoke.

• AquaTheater, dove vengono allestiti avvincenti
spettacoli con esibizioni acrobatiche, danza
nell'acqua, nuoto sincronizzato, tufﬁ e molto altro.

• Balla tutta la notte nelle eleganti discoteche
o prova alcuni passi di salsa nel locale
latino-americano Boleros.

GIRA, GIOCA, VINCI AL CASINO ROYALESM

• Fai un salto da Escape, l'ambiente ispirato
ai party sulla spiaggia.

• Immergiti nel fascino del casinò in stile Montecarlo.
• Gira la roulette.
• Gioca a blackjack.

• Immergiti nell'azione nel cinema 3D o guarda
ﬁlm ed eventi sportivi a bordo piscina sugli
schermi cinematograﬁci all'aperto.
I servizi e gli spettacoli possono variare a seconda della nave.
†Possono essere richiesti supplementi extra per le bevande alcoliche.

STUPORE SUL GHIACCIO
Vivi l'esperienza degli incredibili spettacoli sul ghiaccio nello Studio B. Con un fantastico cast di pattinatori professionisti,
una capienza da stadio e sistemi audio e di illuminazione all'avanguardia, trascorrerai sicuramente una serata indimenticabile.

Per maggiori informazioni, visita: WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

VITA A BORDO - INTRATTENIMENTO

Potrai assistere a uno spettacolo teatrale in stile Broadway, come solo Royal Caribbean® sa offrire. Lounge,
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UN'OCCASIONE SPECIALE
Festeggia un'occasione speciale nei nostri migliori ristoranti.
Prenota un pacchetto che include diversi imperdibili ristoranti
speciali ad un unico prezzo.
Prenota la tua cena prima della partenza.
Visita: WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
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VITA A BORDO - RISTORANTI

1 STELLINA SCINTILLANTE:
E TI SENTI SUBITO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE.
Cupcake, sushi, tapas, pasti gourmet da cinque portate... una crociera Royal Caribbean® è anche un viaggio alla
scoperta del mondo culinario.
I nostri chef porteranno il tuo palato alla scoperta dei sapori provenienti da tutto il mondo.

COMPRESI NEL PREZZO DELLA CROCIERA

RISTORANTI SPECIALI*

• Ristorante principale - Questo ristorante su più livelli
con servizio completo offre un'ottima cucina per:
- Colazione, pranzo e cena.

• Chops GrilleSM - Il piatto del giorno in questa rinomata
steakhouse è sempre costituito da gustose bistecche
e piatti a base di pesce fresco.

- Cena servita in due turni o a piacimento con
l'opzione My Time Dining® che ti consente di
scegliere un orario diverso per la cena ogni sera.

• Giovanni’s Table - Trattoria dall'atmosfera informale con
piatti rustici da gustare nella sala interna o nello spazio
all'aperto.

• Windjammer Café - Un locale dall'atmosfera informale • Cucina asiatica Izumi - Sushi Roll, Sashimi e perﬁno
piatti cotti al tavolo su pietra tradizionale.
con ricchi buffet e viste panoramiche.
• 150 Central Park - Cucina esclusiva con un menu
• Park Café - Insalate fresche, panini e tramezzini
degustazione di più portate.
preparati sul momento.
• Steakhouse brasiliana Samba Grill - Un'autentica
• Servizio in camera - Rimani a letto e gusta i pasti in
churrascaria dove la carne viene affettata al tavolo.
tutta tranquillità con il servizio in camera disponibile
• Chef’s Table - Il locale più esclusivo per una cena
24 ore su 24†.
romantica abbinata a dell'ottimo vino.
• Sorrento’s Pizza - La vera pizza italiana.
• Johnny Rockets® - Ottimi piatti in vecchio stile
• Café Promenade - Assaggia le paste e i panini
americano anni ’50 a base di hamburger e patatine.
freschi o sorseggia un caffè.
• Cupcake Cupboard - Adorabile negozio di cupcake
†Supplemento minimo solo da mezzanotte alle 5 del mattino
in stile anni '40.
*È previsto il supplemento per il coperto. I ristoranti possono variare
a seconda della nave. Bevande alcoliche non incluse.

• Starbucks® - Inizia la giornata nell'unica caffetteria
Starbucks in mezzo al mare.

PENSIAMO NOI AL DIVERTIMENTO DEI PIÙ PICCOLI.

PER LA GIOIA DI MAMMA E PAPÀ
Con il nostro programma gratuito per bambini e ragazzi Adventure Ocean®, i tuoi ﬁgli saranno in buone mani.
Ogni membro del nostro team ha conseguito un titolo di studio quadriennale nel campo della didattica,
dell'intrattenimento o similare. I nostri esclusivi programmi educativi combinano in modo creativo arte, storia, cultura e
colori per un'esperienza straordinaria.

ADVENTURE OCEAN® PER I BAMBINI
• AQUANAUTS (DA 3 a 5 ANNI): attività
divertenti come giochi didattici, pigiama
party e l'ora delle favole.
• EXPLORERS (DA 6 A 8 ANNI): divertenti esperimenti
scientiﬁci, talent show e serate dedicate allo sport.
• VOYAGERS (DA 9 a 11 ANNI): una gamma di
fantastiche opportunità come attività alla scoperta
del mondo naturale, caccia al tesoro e serata maschi
contro femmine.

PROGRAMMA PER I RAGAZZI
• DA 12 a 14 ANNI: tutto ciò che piace agli adolescenti.
Caccia al tesoro, sﬁde ai videogiochi e gare di arrampicata
durante il giorno. Film e party a bordo piscina la sera.
• DA 15 a 17 ANNI: per trascorrere del tempo con nuovi
amici o scatenarti con loro a ballare, non perderti uno
degli spazi riservati ai ragazzi dove potrai divertirti
ﬁno a tardi.

ABBIAMO PENSATO ANCHE AI PIÙ PICCOLI
Abbiamo ideato avventure per intrattenere anche i nostri
croceristi più piccini. I più piccoli potranno fare nuove
scoperte, mentre i genitori li osservano imparare
e sviluppare le loro capacità.
• INCONTRI DI GIOCO ROYAL BABIES®
E ROYAL TOTS®: Abbiamo avviato una
collaborazione con esperti della prima infanzia della
Fisher- Price® per dare vita a incontri di gioco della durata
di 45 minuti per genitori e bambini di età compresa tra
6 mesi e 3 anni.
• NURSERY ROYAL BABIES e TOTS®: Nella nostra
colorata nursery, i più piccini (6-36 mesi) vengono
seguiti da professionisti qualiﬁcati e possono divertirsi
con programmi studiati appositamente per loro$.
Servizio disponibile di giorno e di sera.

$
Servizi soggetti a supplemento e disponibilità.
†Per partecipare e utilizzare le piscine, i bambini devono avere compiuto 3 anni ed essere autosufﬁcienti nell'uso della toilette (senza più pannolino o mutandine
pannolino). Attività e caratteristiche possono variare a seconda della nave.
©2013 Mattel, Inc. Tutti i diritti riservati.
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VITA A BORDO - FAMIGLIE

BARBIE™ PREMIUM EXPERIENCE
Incontra nuovi amici, fai esperienze indimenticabili
e solca le onde in vero stile Barbie™ con Barbie™
Premium Experience$, un'esclusiva di Royal Caribbean®.
Le ragazze potranno soggiornare in camere decorate
in stile Barbie™ e divertirsi con esclusive attività a tema
durante la crociera, come un invito per il tè, una
lezione di danza, una lezione di moda o una sﬁlata.
Per maggiori informazioni, visita:
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

AMICI IMMAGINARI CHE
DIVENTANO REALI.
PARTI IN CROCIERA CON I TUOI PERSONAGGI
PREFERITI

TUTTI AL CINEMA

Un'altra esclusiva di Royal Caribbean . Incontra i tuoi
personaggi preferiti di DreamWorks Animation, come
Alex e i pinguini di Madagascar, Shrek, Fiona e altri, e fatti
scattare una foto con loro.

Non perderti gli ultimi ﬁlm DreamWorks nello stesso
giorno in cui escono nelle sale a terra. E guarda altri
fantastici ﬁlm come Madagascar, Kung Fu Panda, Shrek
e altri. Guardali prendere vita nel nostro cinema 3D
o nella tua camera.

COLAZIONE CON I PERSONAGGI

SÌ, È TUTTO INCLUSO

Immagina il tuo personaggio preferito che viene a trovare
te e la tua famiglia mentre siete a tavola: non c'è modo
migliore per iniziare la giornata!

Goditi questa programmazione senza costi aggiuntivi
sulle navi Quantum of the Seas , Oasis of the Seas®,
Allure of the Seas®, Freedom of the Seas®, Liberty of the Seas®,
Mariner of the Seas®, e Voyager of the Seas®.

®

SM

GRANDI SPETTACOLI
Spettacoli acquatici, allegre parate e perﬁno performance
sul ghiaccio, i tuoi personaggi preferiti non smetteranno
di stupirti con le loro abilità.
Madagascar, Kung Fu Panda, Shrek e tutti i relativi personaggi
sono TM e ® 2013. DreamWorks Animation L.L.C.

Cerca il simbolo per gli itinerari che offrono
la DreamWorks Experience.
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VITA A BORDO - DREAMWORKS

NAVIGA LONTANO DAL QUOTIDIANO

USA IL TUO SMARTPHONE
PER VISUALIZZARE LA
NOSTRA DREAMWORKS
EXPERIENCE
Non hai ancora l'app? Cerca "Lettore di codici QR" nel tuo app store.

VITALITY.
SEMBRA UN SOGNO E LO È.
Regala al tuo corpo e alla tua mente un'esperienza in un'oasi di pace, benessere e meditazione. Che tu voglia
avvalerti dei nostri qualiﬁcati istruttori di ﬁtness o semplicemente rilassarti, l'offerta VitalitySM Spa and Fitness è in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

UN MARE DI TRANQUILLITÀ

L'ARTE DELLA BELLEZZA

Preferisci un trattamento Aroma Spa Ocean Wrap, un
rilassante massaggio Shiatsu alla testa o un trattamento
per toniﬁcare il viso? Qualunque cosa tu preferisca, la
Spa offre una lussuosa gamma di massaggi rilassanti
e trattamenti per tutte le esigenze. Dai trattamenti
ossigenanti per il viso e i massaggi con aromaterapia,
alle opzioni esotiche come la terapia con le pietre
Chakra, ogni trattamento è concepito per aiutarti ad
eliminare lo stress, recuperare energia e rigenerarti.

La Spa organizza anche dimostrazioni su salute, ﬁtness
e bellezza, oltre a seminari presentati da professionisti
altamente qualiﬁcati. Queste sessioni ti offrono utili
informazioni e consigli in fatto di salute e affrontano
argomenti come tossine, metabolismo e dieta salutare.
Se vuoi provare un nuovo regime salutare, questo è un
ottimo modo per iniziare.

TROVA IL TRATTAMENTO GIUSTO PER TE
Nella Spa, i nostri consulenti esperti ti guidano tra
le diverse possibilità per individuare il programma
più adatto alle tue esigenze. Dopo tutto, questo è un
momento speciale da dedicare a te stesso e vogliamo
assicurarci che tu riceva solo il meglio. Tutto ciò che
devi fare è rilassarti e lasciarti trasportare, mentre ti
godi il trattamento perfetto.

TIENITI IN FORMA
Con macchine per il cardioﬁtness di ultima
generazione, attrezzi per i pesi e corsi, il nostro
avanzato centro ﬁtness rende gli allenamenti ancora
più piacevoli. Troverai tutti i corsi più recenti per
ogni livello, incluse lezioni di Pilates, Spinning e Yoga.
Oppure, per qualcosa di più movimentato, puoi
cimentarti con Trekking, Kickboxing o Salsa Mania.

21
VITA A BORDO - VITALITY

RILASSA LA MENTE, IL CORPO E LO SPIRITO
Se intendi festeggiare un'occasione speciale
a bordo, perché non iniziare con un trattamento
di lusso nel centro spa?
Prenota il tuo trattamento prima della crociera
e pregusta il tuo momento speciale.
Per maggiori informazioni, visita WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

ABBIAMO LA CAMERA
CHE FA PER TE.
Ogni sistemazione a bordo di una nave Royal Caribbean® offre un'oasi di comfort e privacy. Con ogni aspetto curato
nei minimi dettagli e Assistenti dedicati attenti a soddisfare ogni tua più piccola esigenza, non ci stupiremo se non vorrai
mai lasciare la tua camera.

PERFETTA PER TE

DUE PIANI DI LUSSO

La tua camera non è solo un luogo per riposarti, è un'oasi

Quantum, Oasis e Allure of the Seas® offrono alcune delle

di calma. Con una gamma di sistemazioni diverse, da

sistemazioni più eleganti e spettacolari disponibili su una

accoglienti camere interne a piacevoli camere con

nave da crociera. Le nostre lussuose loft suite si estendono

balcone e suite di lusso, abbiamo il luogo ideale per te.

su due livelli, con finestre a tutta parete che si aprono sul
balcone privato, da dove potrai godere viste impareggiabili

VIZIATI 24 ORE AL GIORNO

sul mare e sulle destinazioni.

Qualsiasi sistemazione tu scelga, riceverai sempre il
il servizio in camera*, ideale se vuoi iniziare la giornata

TUTTO SOTTO CONTROLLO DAL COMFORT
DELLA TUA CAMERA

con la colazione a letto o concluderla con una cena

Il televisore di ogni camera è dotato di una funzionalità

fantastica sul tuo balcone privato.

interattiva chiamata RCTV, che ti consente di prenotare

nostro servizio di primissima qualità 24 ore su 24, incluso

servizio in camera*, biglietti per gli spettacoli†, escursioni a
terra, film e ristoranti speciali, nonché di controllare il tuo
conto a bordo.
*Supplemento minimo da mezzanotte alle 5 del mattino.
†Solo su determinate navi.
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VITA A BORDO - SISTEMAZIONE

PIÙ DI UNA SEMPLICE SISTEMAZIONE
AZIONE
Il tuo Assistente dedicato è a tua disposizione
e
per fornirti un servizio di primissima qualità
24 ore su 24. Si occuperà del cestello del
ghiaccio, dei letti a scomparsa o ti regalerà
un sorriso con una gamma di animali creativi
realizzati con composizioni di asciugamani.
Per maggiori informazioni sulle tipologie
speciﬁche delle camere, visita:
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

SBARCA CON NOI
Lasciati guidare verso tutte le incredibili avventure
che ti attendono a terra. In ogni porto, la nostra
priorità è mostrarti il meglio che ogni destinazione
ha da offrire. Con anni di esperienza, una varietà di
tour e uno staff esperto nelle escursioni a terra, non
mancheremo di organizzarti una giornata perfetta.

ABBIAMO QUALCOSA PER TUTTI I GUSTI
Cerchi l'avventura, una giornata rilassante o vuoi visitare
tutte le principali attrazioni di una destinazione? Non
ti preoccupare, abbiamo l'escursione a terra giusta per
te. Visite turistiche, snorkelling, gite in barca, escursioni
in bicicletta o a piedi, itinerari alla scoperta della storia:
le possibilità sono inﬁnite.
Tutte le escursioni disponibili possono essere consultate
e prenotate online ﬁno a 4 giorni prima della partenza,
oppure direttamente a bordo presso l’Ufﬁcio Escursioni
Explorations. Per le crociere nel Mediterraneo in partenza
dall’Italia è garantita una selezione di escursioni in lingua
italiana in ogni porto di scalo, al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti.

LE NOSTRE ESCURSIONI A TERRA
GARANTISCONO:
• VARIETÀ
Grazie a oltre 40 anni di esperienza, conosciamo le
attrazioni di tutti i porti in cui attracchiamo e possiamo
assicurare la più ampia scelta e varietà di escursioni.
• COMODITÀ
Il nostro team dedicato alle escursioni è in grado di
occuparsi di tutte le tue esigenze di pianiﬁcazione.
Inoltre, se il tuo tour dovesse subire dei ritardi,
la nave ti aspetterà.
• SBARCO PRIORITARIO
Gli ospiti che prendono parte alle escursioni sbarcano
sempre per primi dalla nave in modo da passare più
tempo possibile a terra.
• TRANQUILLITÀ
Le nostre escursioni sono gestite da tour operator
afﬁdabili, esperti e coperti da assicurazione. Non
ci sono costi nascosti.

Per prenotare in anticipo la tua escursione a terra, visita: WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
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ESCURSIONI A TERRA

L'AVVENTURA TI ATTENDE
IN OGNI PORTO.

Tutto ciò di cui hai bisogno per una vacanza indimenticabile... ottimi ristoranti, intrattenimento, relax, destinazioni
spettacolari e sistemazione sono inclusi nel prezzo della tua crociera. Royal Caribbean International® ti offre tutto
ciò che ti aspetti e molto di più!

SISTEMAZIONE
• La camera prescelta
• Letti e biancheria confortevoli
• TV con canali satellitari
• Servizio personalizzato da parte dell'Assistente
dedicato

TUTTI I PASTI E IL SERVIZIO IN CAMERA
• Colazione, pranzo, cena e spuntini nei
locali prescelti
• Servizio in camera*

INTRATTENIMENTO ESCLUSIVO DI
ROYAL CARIBBEAN®
• Assisti a spettacoli teatrali e musical in stile Broadway,
come Chicago: il musical, La febbre del sabato sera:
il musical e Hairspray
• Concerti e spettacoli di cabaret dal vivo
• Spettacoli acquatici e di pattinaggio sul ghiaccio
• DreamWorks Experience: incontra i tuoi personaggi
preferiti di ﬁlm come Shrek, Madagascar e Kung
Fu Panda durante parate o cene a tema, guardali in
ﬁlm 3D e altro

• Squisiti pasti in ristoranti di alto livello
• Pasti informali
• Pizza e gelato soft
• Orari ﬂessibili della cena con My Time Dining®

PROGRAMMI PER BAMBINI E RAGAZZI
• Pluripremiati programmi Adventure Ocean®, per ragazzi
e Fisher-Price® con attività appropriate per sei diversi
gruppi di età

ATTIVITÀ A BORDO

- Royal Babies® (da 6 a 18 mesi)

• Parete da arrampicata

- Royal Tots® (da 18 a 36 mesi)

®

• FlowRider , simulatore di surf

- Aquanauts (da 3 a 5 anni)

• Minigolf

- Explorers (da 6 a 8 anni)

• Zip Line

- Voyagers (da 9 a 11 anni)

• Pista di pattinaggio sul ghiaccio
• Campo da basket
• Solarium riservato agli adulti
• Giostra
• Cinema 3D
• Parco acquatico H2O ZoneSM

- Teen Centers (da 12 a 17 anni)
• Partner esclusivi come Fisher-Price®, BarbieTM
e DreamWorks Animation

VITALITYSM AT SEA FITNESS CENTRE
• Cyclette, tapis roulant, pesi
• Attrezzature per il ﬁtness di ultima generazione

• Tavoli da biliardo autolivellanti
*Supplemento minimo da mezzanotte alle 5 del mattino.
Le opzioni relative a ristoranti, intrattenimento e locali variano
a seconda della nave.

COSA NON È COMPRESO

• Bevande alcoliche, birra, vino e alcune bibite
• Trattamenti di bellezza nella VitalitySM Spa
• Acquisti nei negozi di bordo
• Giocate al Casinò
• Escursioni a terra
• Quanto non espressamente indicato in “Cosa è compreso
nel prezzo della tua crociera”.
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COSA È COMPRESO NEL PREZZO

COSA È INCLUSO NEL PREZZO
DELLA CROCIERA.

NON SOLO CROCIERA!
PREPARA LE VALIGIE E PARTI, A TUTTO
IL RESTO PENSIAMO NOI.
La tua vacanza con Royal Caribbean inizia direttamente
da casa tua:
raggiungi i principali porti di partenza delle nostre navi
in tutta comodità con i nostri pacchetti volo e crociera
a tariffe eccezionali. Lasciati conquistare dalle nostre
fantastiche destinazioni, scopri com’è facile raggiungere
le navi e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile a
bordo di una crociera Royal Caribbean.
Grazie ai nostri servizi aggiuntivi scegli in ogni momento
di prolungare il tuo soggiorno prenotando uno dei nostri
pacchetti hotel e/o organizzare i trasferimenti in piena
libertà.

Nota: i collegamenti aerei sono effettuati con voli di linea o charter in classe
economy. Operativo voli soggetto a disponibilità dei vettori.
I prezzi del supplemento pubblicato nelle pagine seguenti s’intendono a persona
adulta con riferimento a partenze da/per Roma o Milano. Quotazioni bambini,
supplemento Business Class e partenze da/per altri aeroporti su richiesta.
Per alcune crociere potrebbe essere necessario partire dall’Italia uno o più giorni
prima dell’imbarco. Per informazioni su trasferimenti e sistemazione alberghiera
contatta il Servizio Clienti al numero 010 4218202 o il tuo agente di viaggi.
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PACCHETTI VOLO, HOTEL, CROCIERA

PACCHETTI VOLO E CROCIERA: veriﬁca come arrivare all’imbarco, in auto, in treno o in aereo. I nostri

consulenti specializzati del servizio clienti o il tuo agente di ﬁducia sapranno consigliarti al meglio
offrendoti la soluzione più adatta a te.
PARCHEGGI: controlla quali sono i parcheggi più vicini al porto di partenza e prenota online il tuo

posto auto.
HOTEL: pianiﬁca ogni dettaglio della tua vacanza, riposati sulle spiagge dorate di Miami Beach il giorno

prima di partire per i Caraibi.
TRASFERIMENTI: ti coccoleremo ﬁno al tuo rientro a casa... in piena tranquillità.

Per maggiori informazioni, visita WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

SEGUICI:

ALASKA

TRANSATLANTICHE
CANADA

NEW ENGLAND

BAHAMAS
CARAIBI ORIENTALI
CARAIBI OCCIDENTALI

HAWAII

CARAIBI DEL SUD

CANALE DI
PANAMA
SUD AMERICA

TU SCEGLI LA DESTINAZIONE.
AL RESTO PENSIAMO NOI.
MEDITERRANEO
PAGINA 32

NORD EUROPA
PAGINA 44
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DESTINAZIONI

NORD
EUROPA

EUROPA

ASIA

ASIA

AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA

CARAIBI, BAHAMAS, BERMUDA, CANALE DI
PANAMA, HAWAII E TRANSATLANTICHE
PAGINA 54

RESTO DEL MONDO
PAGINA 84

UN VIAGGIO TRA ANTICHI TESORI,
MISTERI E GRANDI CIVILTÀ.

SANTORINI, GRECIA
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MEDITERRANEO

DA NON PERDERE

7 NOTTI - ISOLE GRECHE E TURCHIA
Splendour of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Venezia

IL MEGLIO DI EFESO

•
CROAZIA
Dubrovnik

•

ITALIA

• Visita la casa della Vergine Maria, sito venerato dai credenti
come il luogo in cui passò in ritiro e preghiera gli ultimi anni
della sua vita.
• Ammira le numerose rovine come il Magnesia Gate, l'Odeon,
la Fontana di Traiano, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di
Celso, il Gran Teatro e la via Arcadiana.

SANTORINI – Escursione sul vulcano e bagno nelle
sorgenti termali – Raggiungi con una barca l'isola di Nea
Kameni e sali ﬁno al bordo del cratere per godere di una
vista spettacolare. Quindi, naviga verso l'isola di Palea
Kameni dove puoi fare il bagno nelle calde acque termali.
Una volta rientrato a Santorini, raggiungi con la funivia la
città di Fira dove potrai godere di una vista panoramica
di Santorini e dove è previsto del tempo libero per
lo shopping.
DUBROVNIK – Attrazioni della riviera di Dubrovnik –
Goditi una piacevole passeggiata lungo la riviera di Župa
Dubrovačka e i pittoreschi villaggi della verde e fertile
valle di Konavle. Successivamente, visiterai Cavtat, un
pittoresco paesino in riva al mare, per poi raggiungere
il centro storico di Dubrovnik.
MYKONOS – Monastero di Ano Mera – Cogli il fascino di
Mykonos scoprendo questa isola ventosa. Potrai osservare
la magniﬁca costa di Mykonos dalle spiagge di Ag Ioannis
e Ornos. Nel tradizionale villaggio di Ano Mera, visiterai
il monastero del sedicesimo secolo prima di arrivare alla
tranquilla piazza del villaggio.

GRECIA

TURCHIA

Katakolon

•

•Kusadasi
•Santorini

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7
8

Venezia
Dubrovnik, Croazia
Navigazione
Kusadasi (Efeso), Turchia
Santorini, Grecia
Katakolon, Grecia
Navigazione
Venezia

ARRIVO

PARTENZA

11:00

16:30
18:30

08:00
07:00
09:00

18:00
17:00
17:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Venezia
2014

Mag 24*
Set 13, 27

Giu 7, 21
Ott 11, 25

Lug 5, 18**
Nov 8

Ago 2, 16, 30

*La crociera includerà Spalato, Croazia anziché Dubrovnik, Croazia.
**È disponibile una crociera simile di 8 notti.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

542ˡ

694ˡ

846ˡ

998ˡ

309ˡ

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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9 NOTTI - ISOLE GRECHE

12 NOTTI - VENEZIA E ADRIATICO

Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 108.

Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 108.
Venezia

MONTENEGRO

•

ITALIA
Civitavecchia

•

Katakolon

•

•Salerno •Corfù
GRECIA
Messina
•
•Valletta

TURCHIA

•Kusadasi
• • •Mykonos
•Santorini
•
Chania

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

TURCHIA

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

••
•

ITALIA
Civitavecchia

GRECIA
Pireo

Spalato CROAZIA
Dubrovnik
Kotor MONTENEGRO

ARRIVO

Civitavecchia
Navigazione
Santorini, Grecia
Mykonos, Grecia
Kusadasi (Efeso), Turchia
Pireo (Atene), Grecia
Chania (Souda), Creta, Grecia
Katakolon, Grecia
Navigazione
Civitavecchia

PARTENZA
17:00

14:00
07:00
07:00
06:00
07:00
08:00

22:00
17:00
17:00
18:00
16:00
17:00

05:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ARRIVO PARTENZA

Civitavecchia
Salerno
Messina
Valletta, Malta
Navigazione
Kotor, Montenegro
Venezia
Venezia
Spalato, Croazia
Dubrovnik, Croazia
Corfù, Grecia
Navigazione
Civitavecchia

17:00
18:00
19:00
18:00

07:00
10:00
08:00
07:00
15:00

16:00
17:00
17:00
16:00
18:00

09:00
07:00
09:00
05:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Civitavecchia

Partenze da Civitavecchia

2014

2014

Ott 11, 20, 29*

Set 5, 17, 29

*È disponibile una crociera da Civitavecchia a Barcellona, Spagna.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da

647ˡ

VISTA MARE

760ˡ

BALCONE

957ˡ

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

SUITE

1.532ˡ

3°/4°LETTO

547ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.142ˡ

1.369ˡ

1.618ˡ

2.375ˡ

942ˡ

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Splendour of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Venezia

GRECIA - L’ANTICA ATENE

•

FRANCIA

• Visita i luoghi di interesse di Atene attraverso un tour
panoramico del Tempio di Zeus Olimpio, l'Arco di Adriano,
i Giardini Nazionali, la Biblioteca Nazionale, il Parlamento
e lo stadio Panathinion.

MONTENEGRO

Tolone

Kotor
•Livorno
•
•Civitavecchia
•Napoli

•

Barcellona

•

SPAGNA

• Dopo una visita guidata dell'Acropoli, avrai 3 ore di tempo
libero per visitare la città o fare un po' di shopping.

PROVENZA – Aix-en-Provence – Goditi una passeggiata
nelle stradine pavimentate con i ciottoli della città vecchia,
osservando le 101 fontane che testimoniano il passato
glorioso ancora miracolosamente intatto della Provenza.
Scopri la campagna scenograﬁca durante il tour a piedi
guidato di Aix.
DUBROVNIK – Dubrovnik in funivia – Raggiungi il monte
Srd con la funivia da dove potrai ammirare un panorama
stupendo di Dubrovnik e della costa adriatica. Visita quindi
la città vecchia di Dubrovnik, la più grande e lussuosa
città-museo a cielo aperto.

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7
8

Venezia
Kotor, Montenegro
Navigazione
Napoli
Civitavecchia
Livorno
Tolone (Provenza), Francia
Barcellona, Spagna

ARRIVO

PARTENZA

13:00

16:50
21:00

07:00
07:00
07:00
07:00
06:00

18:30
19:00
19:00
18:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

FIRENZE – Un assaggio di Firenze – Passeggia ﬁno a
Piazza del Duomo per visitare la famosa cattedrale, il
campanile e il battistero e ammira la "Porta del Paradiso"
di Ghiberti. In Piazza della Signoria vedrai una copia del
David di Michelangelo e potrai visitare la parte esterna
della Chiesa di Santa Croce. Avrai circa tre ore di tempo
libero a disposizione per visitare la città e fare shopping.

Partenze da Venezia
2014

Mag 9*

Nov 15

*È disponibile una crociera di 8 notti da Barcellona, Spagna a Venezia.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

548ˡ

700ˡ

852ˡ

1.004ˡ

315ˡ

99ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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6 NOTTI - GRECIA E ADRIATICO

7 NOTTI - ISOLE GRECHE

Splendour of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Splendour of the Seas® – piano nave a pagina 106.
Venezia

•

Venezia

CROAZIA
Dubrovnik

••

ITALIA

ITALIA

MONTENEGRO

Kotor

Corfù

•

GIORNO PORTI DI SCALO

Corfù

• GRECIA
Argostoli
Pireo
•
• •Mykonos

Pireo
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

ARRIVO PARTENZA

Venezia
Kotor, Montenegro
Navigazione
Pireo (Atene), Grecia
Corfù, Grecia
Dubrovnik, Croazia
Venezia

MONTENEGRO

•Kotor

GRECIA

•

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

1
2
3
4
5
6
7

•

13:00
06:00
14:00
07:00
06:45

16:50
20:00
17:00
20:00
13:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8

ARRIVO PARTENZA

Venezia
Kotor, Montenegro
Corfù, Grecia
Pireo (Atene), Grecia
Mykonos, Grecia
Argostoli, Grecia
Navigazione
Venezia

16:30
20:00
15:00
21:00
17:00
20:00

13:00
08:30
12:00
07:00
12:00
06:45

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Venezia

Partenze da Venezia

2014

2014

Lug 12

Mag 17, 31
Set 6, 20

Giu 14, 28
Ott 4*, 18

Lug 26
Nov 1

Ago 9, 23

*La crociera includerà Dubrovnik, Croazia anziché Kotor, Montenegro.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da

582ˡ

VISTA MARE

810ˡ

BALCONE

1.038ˡ

SUITE

1.342ˡ

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

3°/4°LETTO

415ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

543ˡ

695ˡ

847ˡ

999ˡ

310ˡ

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

7 NOTTI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE

11 NOTTI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Liberty of the Seas® – piano nave a pagina 102.

Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 108.
FRANCIA
Villefranche

FRANCIA
Villefranche

• •

Marsiglia

Barcellona

•

•La Spezia
•

•

• Palma di
•Maiorca

Barcellona

ITALIA
Civitavecchia

SPAGNA

•Napoli

SPAGNA

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

PARTENZA

07:00

19:00
19:00

Civitavecchia
Napoli
Navigazione
Barcellona, Spagna
Marsiglia (Provenza), Francia
Villefranche (Nizza), Francia
La Spezia
Civitavecchia

1
2
3
4
5
6
7
8

06:00
09:00
07:00
07:00
17:00

17:00
18:00
19:00
19:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

La Spezia

•ITALIA
•Civitavecchia
•Salerno
Cagliari
•
Messina
•
•Valletta

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Barcellona, Spagna
Villefranche (Nizza), Francia
Livorno
Civitavecchia
Salerno
Navigazione
Messina
Valletta, Malta
Cagliari
Navigazione
Palma di Maiorca, Spagna
Barcellona, Spagna

ARRIVO

PARTENZA

10:00
07:00
07:00
07:00

17:00
20:00
19:00
19:00
18:30

08:00
07:00
12:00

17:00
16:00
20:00

07:00
06:00

17:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Civitavecchia
2014

Mag 22, 29
Ago 7*, 14, 21, 28

Partenze da Barcellona, Spagna
Giu 5, 12, 19, 26
Set 4, 11, 18, 25**

Lug 3, 10, 17, 24, 31

2014

Mag 12

*La crociera includerà Cannes, Francia invece che Villefranche, Francia.
**É disponibile una crociera di 3 notti da Civitavecchia a Barcellona, Spagna.
INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da

633ˡ

VISTA MARE

823ˡ

BALCONE

1.089ˡ

SUITE

1.317ˡ

3°/4°LETTO

563ˡ

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

879ˡ

1.084ˡ

1.297ˡ

1.996ˡ

598ˡ

99ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI
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12 NOTTI - VENEZIA E MEDITERRANEO

12 NOTTI - MEDITERRANEO E ISOLE GRECHE

Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 108.

Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 108.

Venezia
La Spezia

FRANCIA

•

Tolone

•

Barcellona
SPAGNA

•

•

CROAZIA

FRANCIA

Spalato

ITALIA

•

Civitavecchia

• MONTENEGRO
•Kotor
•Salerno

•

Cannes

Barcellona

•

SPAGNA

•Livorno
ITALIA
•Civitavecchia
•Salerno

TURCHIA
Kusadasi

GRECIA

•

•

Pireo

•

Santorini
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ARRIVO

Barcellona, Spagna
Navigazione
Kotor, Montenegro
Venezia
Venezia
Spalato, Croazia
Navigazione
Salerno
Civitavecchia
La Spezia
Tolone (Provenza), Francia
Barcellona, Spagna

PARTENZA
17:00

07:00
14:00

17:00
20:30
20:00

12:00
07:00
07:00
07:00
08:00
06:00

18:30
19:00
19:00
16:30

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13

Barcellona, Spagna
Cannes, Francia
Livorno
Civitavecchia
Navigazione
Pireo (Atene), Grecia
Kusadasi (Efeso), Turchia
Santorini, Grecia
Navigazione
Salerno
Navigazione
Barcellona, Spagna

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Barcellona, Spagna

Partenze da Barcellona, Spagna

2014

Giu 4*, 28

Lug 22*

2014

Ago 15, 27**

INTERNA

Suplemento volo
a partire da

1.114ˡ

Giu 16

PARTENZA

09:00
07:00
07:00

17:00
18:00
19:00
19:00

06:00
08:00
07:00

18:00
19:00
18:00

07:00

18:30

06:00

Lug 10*

Ago 3

*È disponibile una crociera simile.

*È disponibile una crociera simile.
**È disponibile una crociera di 9 notti.

Prezzo solo crociera
a partire da

Mag 23

ARRIVO

VISTA MARE

1.342ˡ

BALCONE

1.570ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

2.330ˡ

99ˡ

757ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.108ˡ

1.336ˡ

1.564ˡ

2.324ˡ

751ˡ

99ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

4 NOTTI - MEDITERRANEO
Liberty of the Seas® – piano nave a pagina 102.

FRANCIA

MALAGA - TOUR DELLA CITTÀ

Villefranche

•

• Scopri la famosa capitale della Costa del Sol della Spagna e
goditi una panoramica delle principali attrazioni.

VIGO – Santiago de Compostela – Scopri una delle
principali mete di pellegrinaggio per i fedeli della
Chiesa cattolica in questa visita guidata a Santiago
de Compostela. Rilassati lungo il tragitto panoramico
attraverso la campagna della Galizia, quindi visita
a piedi la cattedrale e la piazza spettacolari.
NIZZA – Il meglio della Riviera Francese – Scopri Cannes,
Grasse e St–Paul, tre gioielli famosi della Costa Azzurra
francese. Rilassati su una strada panoramica lungo la
costa passando per la Promenade des Anglais di Nizza.
Goditi una visita guidata a piedi del centro di Cannes e
visita una fabbrica di profumi di Grasse.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

ITALIA

•

Barcellona

• Durante il tragitto verso Malaga, potrai osservare numerosi
ediﬁci imponenti in stile architettonico mudejar e gotico,
parchi e giardini deliziosi, l'arena della città e i luoghi di
nascita di Pablo Picasso.

NAPOLI – Escursione ad Amalﬁ e Pompei – Durante
l'escursione verso la costiera amalﬁtana potrai ammirare il
Vesuvio. L'escursione proseguirà lungo la strada costiera
passando attraverso Positano. Avrai tempo per fare foto,
per una passeggiata e per il pranzo. Visita le rovine e i siti
dei famosi scavi di Pompei.

•La Spezia

SPAGNA

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

PARTENZA

09:00
07:00

17:00
19:00
19:00

Barcellona, Spagna
Villefranche (Nizza), Francia
La Spezia
Navigazione
Barcellona, Spagna

1
2
3
4
5

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Barcellona, Spagna
2014

Mag 14

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

504ˡ

676ˡ

808ˡ

998ˡ

337ˡ

99ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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5 NOTTI - MEDITERRANEO OCCIDENTALE

7 NOTTI - SPAGNA E PAESI BASSI

Oasis of the Seas® – piano nave a pagina 100.

Oasis of the Seas® – piano nave a pagina 100.

đRotterdam
PAESI BASSI
ITALIA

•Civitavecchia
•Napoli

•

Barcellona

đVigo

SPAGNA

SPAGNA

Barcellona

đ

Malaga

đ

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

Barcellona, Spagna
Navigazione
Civitavecchia
Napoli
Navigazione
Barcellona, Spagna

1
2
3
4
5
6

PARTENZA
19:00

07:00
07:00

20:00
20:00

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

Barcellona, Spagna
Navigazione
Malaga, Spagna
Navigazione
Vigo, Spagna
Navigazione
Rotterdam, Paesi Bassi

1
2
3
4
5
6-7
8

19:00
07:00

19:00

07:00

19:00

02:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.
DreamWorks Experience a bordo
DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Barcellona, Spagna

Partenze da Barcellona, Spagna

2014

2014

Set 13, 18

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

1.258ˡ

VISTA MARE

1.688ˡ

BALCONE

1.718ˡ

SUITE

Set 23

3°/4°LETTO

1.908ˡ

99ˡ

608ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.249ˡ

1.349ˡ

1.629ˡ

1.959ˡ

599ˡ

200ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - FRANCIA E SPAGNA
Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

BARCELLONA - IL MEGLIO DELLA CITTÀ
INGHILTERRA
Southampton

•
•Parigi

• Ammira la variegata architettura passeggiando
nell’intricatolabirinto di stradine acciottolate di questa
vivace città.

(Le Havre)

FRANCIA

• Dopo una visita guidata in pullman e una a piedi, potrai
approﬁttare delle soste per scattare meravigliose fotograﬁ
e fare un po’ di shopping.

PARIGI – Un assaggio di Parigi – In questa escursione
di un'intera giornata a Parigi potrai usufruire di una visita
guidata attraverso la "Città delle luci" e godere del tempo
libero per girare e fare shopping.
LISBONA – Città di Lisbona – Raggiungi il parco Eduardo
VII da dove potrai ammirare la città e il porto. Visita
Pombal, Avenida da Liberdade e piazza Rossio. Quindi,
visita Belem e ammira il Monastero di San Geronimo,
il Museo Marittimo, la Torre di Belem e il Monumento
alle Scoperte.
TENERIFE – Canadas del Teide – Visita il Parco Nazionale
di Teide al centro dell'isola di Tenerife. Scopri la vegetazione
mediterranea e uno dei migliori esempi di ecosistemi
vulcanici alpini nelle Isole Canarie, considerato uno dei più
spettacolari al mondo.
BILBAO – Bilbao e Museo Guggenheim – Avventurati nel
cuore di Bilbao per visitare il vecchio quartiere. Osserva
la famosa area delle sette vie, l'interessante architettura
in stile rinascimentale e barocco e la Chiesa di San Nicolás.
Visita il gioiello della città, il museo Guggenheim, dove una
visita guidata ti illustrerà questa moderna struttura con le
sue gallerie di esposizioni permanenti e temporanee.

• •Bilbao
•VigoGijon
SPAGNA
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8

ARRIVO PARTENZA

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Vigo, Spagna
Gijon, Spagna
Bilbao, Spagna
Navigazione
Le Havre (Parigi), Francia
Southampton (Londra), Inghilterra

16:30
09:00
10:00
07:00

17:00
18:00
17:00

07:00
05:30

21:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Southampton, Inghilterra
2014

Mag 4*, 25**

Ago 29*

Ott 26, 28**

*È disponibile una crociera più breve a bordo diAdventure of the Seas®.
**È disponibile una crociera simile di 6 notti a bordo di Independence of the Seas® .

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

647ˡ

822ˡ

922ˡ

1.173ˡ

354ˡ

230ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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14 NOTTI - SPAGNA E ISOLE CANARIE

14 NOTTI - MEDITERRANEO

Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

Independence of the Seas® – piano nave a pagina 102.

•INGHILTERRA
Southampton

INGHILTERRA

•Southampton

•Gijon
•Vigo
SPAGNA
Lisbona
•PORTOGALLO
•
•Lanzarote
Tenerife••
Gran Canaria

Vigo

•SPAGNABarcellona
Valencia• Palma De
Lisbona
•Maiorca
• Siviglia • •Ibiza
•
đ Porti di scalo

Madeira

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Gijon, Spagna
Vigo, Spagna
Navigazione
Madeira (Funchal), Portogallo
Tenerife, Isole Canarie
Gran Canaria, Isole Canarie
Navigazione
Lanzarote, Isole Canarie
Navigazione
Lisbona, Portogallo
Navigazione
Southampton (Londra), Inghilterra

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

ARRIVO PARTENZA
16:30
07:00
09:30

16:00
17:30

08:00
08:00
08:00

17:00
19:00
19:00

08:00

17:00

08:00

18:00

05:30

đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Vigo, Spagna
Lisbona, Portogallo
Navigazione
Valencia, Spagna
Barcellona, Spagna
Palma di Maiorca, Spagna
Ibiza, Spagna
Navigazione
Siviglia, Spagna
Navigazione
Southampton (Londra), Inghilterra

1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15

PARTENZA
16:30

08:00
09:00

17:00
17:00

08:00
08:00
08:00
08:00

18:00
18:00
18:00
18:00

07:00

17:00

05:30

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Southampton, Inghilterra

Partenze da Southampton, Inghilterra

2014

2014

Set 28

Giu 28*

Lug 26*

Ago 23

*La crociera includerà anche Gibilterra, Regno Unito.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

1.183ˡ

VISTA MARE

1.651ˡ

BALCONE

1.751ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

2.354ˡ

230ˡ

480ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.297ˡ

1.646ˡ

2.122ˡ

3.016ˡ

833ˡ

230ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

LE MERAVIGLIE DELLA
REGIONE BALTICA.

CITTÀ DI BERGEN, NORVEGIA

45
NORD EUROPA

DA NON PERDERE

11 NOTTI - CIRCOLO POLARE ARTICO
Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

•
•Tromso Honningsvag

SAN PIETROBURGO - ESCURSIONE DI DUE GIORNI
Circolo Artico

• Scopri la storia, la cultura e tutta la stravaganza di San
Pietroburgo in due giorni.
• Inizia il tour visitando l'Ermitage e la Fortezza di Pietro e Paolo.
NORVEGIA

• Il tour panoramico della città include la piazza e la Cattedrale
di Sant'Isacco, la Piazza del Palazzo, la Colonna di Alessandro,
il molo dell'isola Vasilievsky, l'incrociatore Aurora e la Chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato.

•
••
•

Alesund
Geiranger
Olden
Bergen

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

DANIMARCA
Copenaghen

HELSINKI – Attrazioni di Porvoo e Helsinki – Visita
la piazza del Senato e ammira l'elegante cattedrale
luterana prima di continuare verso alcuni punti di interesse
principali di Helsinki, tra cui il parco Kaivopuisto e il
Palazzo Presidenziale. Goditi il pranzo a Kiala Manor prima
di visitare la singolare Chiesa nella roccia di Helsinki.
SAN PIETROBURGO – Grande Ermitage di San
Pietroburgo – Visita il museo Ermitage famoso in tutto
il mondo e ammira le sue fantastiche sale e le esposizioni
nonché l'immensa e sontuosa Cattedrale di Sant'Isacco
in una visita guidata. Soffermati a guardare la Chiesa del
Salvatore sul Sangue Versato e l'incrociatore Aurora e fai
un giro per i negozi di tradizionali souvenir russi.
STOCCOLMA – Sulle tracce dei vichinghi – Vivi per
un giorno da vichingo. Il tour panoramico ti porta
ﬁno a Frösåkers Brygga, dove incontrerai i vichinghi.
Ascolta i racconti della storia e della cultura vichinga
e impara una danza tipica. Potrai quindi gustare un
tipico piatto vichingo,fatto a base di pane abbrustolito
sul fuoco e una bevanda ricavata da un'antica ricetta.
Se cerchi un'avventura vichinga, sali a bordo di una
tipica imbarcazione tradizionale e inizia a remare.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

•
GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Copenaghen, Danimarca
Navigazione
Alesund, Norvegia
Circolo Artico (Navigazione)
Honningsvag, Norvegia
Tromso, Norvegia
Navigazione
Geiranger, Norvegia
Olden, Norvegia
Bergen, Norvegia
Navigazione
Copenaghen, Danimarca

PARTENZA
17:00

07:00

16:00

10:00
08:00

19:00
17:00

10:00
08:00
08:00

18:00
18:00
18:00

04:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Copenaghen, Danimarca
2014

Giu 7

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

1.228ˡ

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.644ˡ 2.442ˡ 2.900ˡ
280ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

741ˡ
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Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

FINLANDIA

FINLANDIA

Helsinki

SVEZIA
Stoccolma

đđ
Tallinn

đ

Helsinki

đ

SVEZIA
Stoccolma

San Pietroburgo

RUSSIA

ESTONIA

đđ
Tallinn

đ

đRiga

đ

LETTONIA

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

Copenaghen, Danimarca
Navigazione
Tallinn, Estonia
San Pietroburgo, Russia
Helsinki, Finlandia
Stoccolma, Svezia
Navigazione
Copenaghen, Danimarca

17:00
09:30
07:00
10:00
07:30

17:30
23:00
17:00
16:30

07:00

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO

1
2
3
4
5
6
7
8

Stoccolma, Svezia
Helsinki, Finlandia
San Pietroburgo, Russia
San Pietroburgo, Russia
Tallinn, Estonia
Riga, Lettonia
Navigazione
Stoccolma, Svezia

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Copenaghen, Danimarca

Partenze da Stoccolma, Svezia

2014

2014

Mag 10, 24

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

đ

ESTONIA

Copenaghen
DANIMARCA

1
2
3
4
5
6
7
8

RUSSIA

San Pietroburgo

700ˡ

OCEAN VIEW

928ˡ

VISTA MARE

1.346ˡ

SUITE

Giu 29

3°/4°LETTO

1.726ˡ

280ˡ

457ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

PARTENZA
17:00
19:00

11:00
09:00

18:00
18:00
19:00

08:00
11:00
07:00

Lug 6, 13, 20

INTERNA

OCEAN VIEW

VISTA MARE

SUITE

3°/4°LETTO

782ˡ

1.010ˡ

1.618ˡ

1.846ˡ

539ˡ

350ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - NORVEGIA
Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

•Alesund
NORVEGIA

NORVEGIA - TOUR PANORAMICO

•Flam
•Stavanger
•Kristiansand

• Tour panoramico nel centro cittadino e visita al mercato del
pesce e degli agricoltori.
• Visita la cattedrale, il monastero Utstein e il tunnel sottomarino
di Bytunnelen.
• Puoi anche scegliere di fare una passeggiata nell'area di
Old Stavanger prima di ritornare al molo.

•

BERGEN – Il meglio di Bergen – Con partenza dal molo,
potrai fare un breve escursione nel centro cittadino prima
di procedere verso i dintorni, osservando verdi colline,
montagne frastagliate e sobborghi con case e giardini
antichi. Fai una visita a Troldhaugen, alla Chiesa Fantoft
Stave. Il tour continua nel centro cittadino per visitare la
Haakon Hall, la Torre di Rosenkrantz, la Chiesta di Santa
Maria e Hanseatic Assembly Rooms.
COPENAGHEN – Città di Copenaghen – Questa escursione
include una visita guidata della città alla scoperta di alcuni
dei principali punti di interesse di Copenaghen, tra cui
la Town Hall Square, i Giardini di Tivoli, New Carlsberg
Glyptoteque, il Museo Nazionale, il Christiansborg Castle,
il Palazzo della Borsa, il Palazzo Amalienborg e il Parco
Amaliehaven. Avrai anche l'opportunità di scattare delle
foto alla celebre statua della Sirenetta.
STAVANGER – Viaggio in battello sul Lysefjord –
Attraversa in battello l'arcipelago di Stavanger sul ﬁume
Lysefjord. Continuando a navigare lungo Lysefjord,
raggiungerai una delle attrazioni più spettacolari della
Norvegia, il Preikestolen, la Roccia del Pulpito. Durante
l'escursione, è prevista una sosta per tè o caffè con wafﬂe
presso il Lysefjord Center. Ritornando verso Stavanger,
potrai godere di una bellissima vista della città.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

Southampton
INGHILTERRA

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8

ARRIVO PARTENZA

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Kristiansand, Norvegia
Alesund, Norvegia
Flam, Norvegia
Stavanger, Norvegia
Navigazione
Southampton (Londra), Inghilterra

16:30
07:00
11:00
09:00
10:00

14:00
19:00
19:00
17:00

05:30

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Southampton, Inghilterra
2014

Mag 23

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

647ˡ

938ˡ

1.039ˡ

1.291ˡ

471ˡ

230ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Alesund
đGeiranger
đNORVEGIA
Oslo
Stavanger đ
đ

đAlesund
đGeiranger NORVEGIA
đ
đBergenFlam
Copenaghen

đDANIMARCA
đ

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

Amburgo
GERMANIA

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

1
2
3
4
5
6
7
8

Copenaghen, Danimarca
Navigazione
Bergen, Norvegia
Geiranger, Norvegia
Alesund, Norvegia
Flam, Norvegia
Navigazione
Copenaghen, Danimarca

17:00
08:00
10:30
07:00
07:00

18:00
20:00
17:00
17:00

07:00

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7
8

Amburgo, Germania
Navigazione
Oslo, Norvegia
Stavanger, Norvegia
Geiranger, Norvegia
Alesund, Norvegia
Navigazione
Amburgo, Germania

ARRIVO PARTENZA
17:00
07:00
10:30
14:00
07:00
07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Copenaghen, Danimarca

Partenze da Amburgo, Germania

2014

2014

Mag 2*, 17, 31

16:00
18:00
22:00
17:00

Ago 10, 17, 24, 31

*È disponibile una crociera simile di 8 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

605ˡ

VISTA MARE

856ˡ

BALCONE

1.327ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.593ˡ

280ˡ

377ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

867ˡ

967ˡ

1.157ˡ

1.387ˡ

599ˡ

190ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

12 NOTTI - SCANDINAVIA E RUSSIA
Brilliance of the Seas® – piano nave a pagina 108.

CAMPAGNA ESTONE E PRANZO PRESSO UNA FABBRICA ITTICA
FINLANDIA

• Visita la campagna e l'area protetta di Tuhala.

SVEZIA

• Ammira il fenomeno del karst e scopri il pozzo della strega
e il pilastro dell'energia.
• Prova le tue abilità di pesca in una fabbrica ittica locale
e gusta a pranzo una deliziosa trota.

COPENAGHEN – Visita turistica della città – Questa
escursione conduce a nord di Copenaghen dove potrai
ammirare le favolose residenze degli antichi re e delle
antiche regine della Danimarca. Visita il Castello di
Frederiksborg, simile a quello delle favole, sede del Museo
Nazionale di Storia. Ammira uno dei più importanti castelli
del Rinascimento, il Castello Kronborg di Elsinore, noto
anche come il Castello di Amleto.
HELSINKI – Attrazioni e bar del ghiaccio – Inizia la
visita dalla Piazza del Senato e gira a destra verso il più
grande bar del ghiaccio al mondo. Attraversa Mannerheim
Street, dove puoi vedere il Teatro Nazionale dell'Opera,
la Casa del Parlamento, il Finlandia Hall e il Museo di
Arte Contemporanea. Inﬁne, fermati alla Chiesa di
Temppeliaukio completamente scavata nella roccia.

Pietroburgo
•• San
RUSSIA
•
Tallinn

•

•

•
•

INGHILTERRA
Harwich

STOCCOLMA – Un giorno a Stoccolma – L'escursione
ha inizio con una visita al City Hall, dove ogni anno viene
tenuto il banchetto in onore dei premi Nobel. Ammira lo
splendore della Blue Hall e della Golden Chamber e rimani
incantato alla vista dal giardino. Visita quindi il Museo
Vasa, la città vecchia di Stoccolma e la Cattedrale, sede
di incoronazione della maggior parte dei re svedesi. Inﬁne,
fai una piacevole passeggiata lungo le strade di ciottoli
ﬁno a Stortorget.

Helsinki

Stoccolma
Gothenburg

ESTONIA

Copenaghen

DANIMARCA
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Harwich (Londra), Inghilterra
Navigazione
Copenaghen, Danimarca
Navigazione
Stoccolma, Svezia
Helsinki, Finlandia
San Pietroburgo, Russia
San Pietroburgo, Russia
Tallinn, Estonia
Navigazione
Gothenburg, Svezia
Navigazione
Harwich (Londra), Inghilterra

17:00
07:00

16:00

09:00
10:00
07:00

17:00
18:00

08:00

18:00
17:00

11:00

18:00

04:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Harwich, Inghilterra
2014

Mag 14, 26

Giu 7, 19

Lug 1, 13*

Ago 7, 19

*È disponibile una crociera simile di 13 notti.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.350ˡ

1.426ˡ

1.654ˡ

2.414ˡ

673ˡ

230ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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12 NOTTI - SCANDINAVIA E RUSSIA

14 NOTTI - SCANDINAVIA E RUSSIA

Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.
FINLANDIA
Helsinki

FINLANDIA
Pietroburgo
•• San
RUSSIA
•
Tallinn

Oslo

•

•Bruges
• BELGIO

Southampton

đđ
Tallinn

đ

Fredericia

DANIMARCA

đ

Copenaghen

đ đ
đ đBerlino
Amburgo

Copenaghen

đ

ESTONIA

đRiga

DANIMARCA

ESTONIA

•

INGHILTERRA

SVEZIA
Stoccolma

Helsinki

NORVEGIA

RUSSIA

San Pietroburgo

LETTONIA

Klaipeda

LITUANIA

GERMANIA

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
12
13

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Oslo, Norvegia
Copenaghen, Danimarca
Navigazione
Tallinn, Estonia
San Pietroburgo, Russia
San Pietroburgo, Russia
Helsinki, Finlandia
Navigazione
Bruges, Belgio
Southampton (Londra), Inghilterra

PARTENZA
16:30

10:00
09:30

17:00
17:00

10:00
08:00

17:00
18:00
17:00

08:00
08:00
05:30

16:30

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stoccolma, Svezia
Stoccolma, Svezia
Helsinki, Finlandia
San Pietroburgo, Russia
San Pietroburgo, Russia
San Pietroburgo, Russia
Tallinn, Estonia
Riga, Lettonia
Klaipeda, Lituania
Navigazione
Warnemunde (Berlino),
Germania

12
13
14
15

Fredericia, Danimarca
Copenaghen, Danimarca
Navigazione
Amburgo, Germania

16:00
18:00

10:00
07:00

07:00
10:00
10:00

18:00
17:00
18:00
20:00

07:00

21:30

08:00
07:00

18:00
23:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Southampton, Inghilterra

Partenze da Stoccolma, Svezia

2014

2014

Giu 12, 24

Giu 18*

Lug 27

*È disponibile una crociera di 11 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

1.082ˡ

VISTA MARE

1.373ˡ

BALCONE

1.733ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

2.337ˡ

230ˡ

444ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

1.685ˡ

2.295ˡ

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

2.745ˡ 3.665ˡ
270ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

1.135ˡ

DA NON PERDERE

8 NOTTI - NORVEGIA
Independence of the Seas® – piano nave a pagina 102.

•
Olden
•
Skjolden
•Flam NORVEGIA
•
•Stavanger
Alesund

BERGEN - TOUR PANORAMICO
• Visita tutti i principali punti di interesse, a partire dai depositi
in legno di Bryggen.
• Ammira la Haakon Hall, la più grande residenza reale da
quando Bergen è divenuto il centro politico della Norvegia.
• Prima di ritornare al molo, visita anche la Torre di Rosenkrantz
e la Chiesa di St. Mary.
• Concediti una sosta al mercato nel centro cittadino.

•

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

Southampton
INGHILTERRA

REYKJAVIK – The Golden Circle – È un'escursione rivolta
agli amanti della natura che conduce attraverso diversi
paesaggi per ammirare vari fenomeni naturali come i
geyser, le cascate e i campi di lava. Golden Waterfall,
Geysir, National Park e Thingvellir sono tra i più grandi
spettacoli naturali dell'Islanda.
LONDRA – Visita turistica a Londra – Visita il famosissimo
Victoria and Albert Museum, con circa 13 chilometri di
gallerie distribuite su quattro piani. Visita il Covent Garden
a Londra, con i suoi café all'aperto, eleganti negozi e
straordinari artisti di strada. Il celebre spettacolo di
marionette "Punch and Judy" viene eseguito qui dal 1600.
REYKJAVIK – Osservazione delle balene – L'escursione
ha inizio con un breve trasferimento ﬁno all'area del
porto, nel centro della città. Dopo il cordiale benvenuto
da parte dell'equipaggio, l'imbarcazione da dove potrai
osservare le balene prende il largo e l'avventura ha inizio.
Questa occasione unica di ammirare la spettacolare
natura islandese dal mare e la vicinanza a questi favolosi
mammiferi che nuotano sotto la superﬁcie del mare,
fanno dell'osservazione delle balene un'esperienza
ineguagliabile.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Skjolden, Norvegia
Flam, Norvegia
Olden, Norvegia
Alesund, Norvegia
Stavanger, Norvegia
Navigazione
Southampton (Londra), Inghilterra

PARTENZA
16:30

07:00
14:00
08:00
08:00
09:00

17:00
23:59
17:00
16:00
18:00

04:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Southampton, Inghilterra
2014

Mag 17

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

759ˡ

899ˡ

1.059ˡ

1.559ˡ

429ˡ

230ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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13 NOTTI - ISLANDA E NORVEGIA

12 NOTTI - FIORDI NORVEGESI E ISLANDA

Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

Brilliance of the Seas® – piano nave a pagina 108.

ISLANDA

•Akureyri

•

Reykjavik

NORVEGIA

ISLANDA

Trondheim
•Molde
•
Alesund
Olden •
• Stavanger
•

Reykjavik

NORVEGIA

•

Geiranger
Flam

• • ••
•Bergen

Klaksvik
Lerwick

INGHILTERRA
Harwich

INGHILTERRA

•Southampton

•

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Southampton (Londra), Inghilterra
Navigazione
Reykjavik, Islanda
Reykjavik, Islanda
Akureyri, Islanda
Navigazione
Trondheim, Norvegia
Alesund, Norvegia
Molde, Norvegia
Olden, Norvegia
Stavanger, Norvegia
Navigazione
Southampton (Londra), Inghilterra

16:30
14:00
09:30

13:00
16:00

13:00
08:00
08:00
08:00
08:00

18:00
23:59
21:00
15:00
17:00

05:30

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

Harwich (Londra), Inghilterra
Navigazione
Bergen, Norvegia
Flam, Norvegia
Geiranger, Norvegia
Lerwick/Shetland, Scozia
Klaksvik, Isole Faroe
Navigazione
Reykjavik, Islanda
Reykjavik, Islanda
Navigazione
Harwich (Londra), Inghilterra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13

PARTENZA
17:00

07:00
07:00
09:30
11:00
08:00

17:00
16:00
16:30
18:00
17:00

07:00
13:00
04:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Southampton, Inghilterra

Partenze da Harwich, Inghilterra

2014

2014

Mag 30

Ago 31*

Lug 26

*Crociera simile di 12 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

1.049ˡ

VISTA MARE

1.259ˡ

BALCONE

1.746ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

2.443ˡ

230ˡ

469ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.597ˡ

1.787ˡ

2.167ˡ

3.573ˡ

829ˡ

230ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

OGNI GIORNO UN
NUOVO PARADISO.

DESTINAZIONE PRIVATA, LABADEE®
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DA NON PERDERE

4 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI
Liberty of the Seas® e Vision of the Seas® –
piani nave alle pagine 102 e 106.

LABADEE - DRAGON’S BREATH FLIGHT LINE

STATI UNITI
Ft. Lauderdale

•

• Lanciati da un'altezza di oltre 730 metri e vola su acque
cristalline ﬁno alla destinazione privata di Labadee.
• Dall'emozionante e velocissima Zip Line potrai ammirare uno
splendido panorama dall'alto.

Cozumel

FALMOUTH – Green Grotto Caves & le cascate Dunn’s
River Falls – Esplora le straordinarie grotte verdi prima di
arrampicarti lungo le rinomate cascate del ﬁume Dunn.
BELIZE – Lamanai & The New River Safari – Sali a bordo
di un'imbarcazione ﬂuviale per una crociera lungo il ﬁume
New River. Scopri la spettacolare foresta pluviale, le
mangrovie e un antico sito cerimoniale.
COZUMEL – Gita in catamarano e relax in spiaggia –
Dedicati allo snorkeling nelle acque cristalline dei Caraibi
messicani prima di goderti il meritato riposo su una
spiaggia privata.

•

MESSICO

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Cozumel, Messico
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

1
2
3
4
5

PARTENZA
16:30

07:30

18:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

BROADWAY SUL MARE!
Sali con noi a bordo di Liberty of the
Seas® e indossa le scarpe da ballo per
goderti il grande successo Saturday
Night Fever: The Musical, l'acclamato
spettacolo di Broadway basato sul
famosissimo ﬁlm omonimo degli anni
'70. Il musical propone un repertorio
delle ormai leggendarie canzoni dei
Bee Gees a cui è impossibile resistere:
scatenati nelle danze per tutta la notte.

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
Liberty of the Seas®

2014
2015

Gen 9, 23
Nov 13, 27
Gen 8, 22

Feb 6, 20
Dic 11, 20
Feb 5

Mar 6, 20

Apr 3, 17

Mar 5, 19

Apr 2

Giu 5, 19
Ott 9, 23

Lug 3, 17, 31

DreamWorks Experience a bordo

Vision of the Seas®

2014

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Apr 29
Ago 14, 28

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Mag 8, 22
Set 11, 25

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

337ˡ

392ˡ

478ˡ

767ˡ

219ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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5 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI

Liberty of the Seas® e Vision of the Seas® –
piani nave alle pagine 102 e 106.

Liberty of the Seas® e Vision of the Seas® –
piani nave alle pagine 102 e 106.
Ft. Lauderdale
STATI UNITI

đ

Ft. Lauderdale
STATI UNITI
Key West

đ

đ

đ

Cozumel

đ

MESSICO

Cozumel

MESSICO

đ

đ
PORTI DI SCALO
Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Belize City, Belize
Cozumel, Messico
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

ARRIVO

PARTENZA
16:30

09:00
08:00

18:00
18:30

07:00

GIAMAICA

đ

Roatan

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

Belize

1
2
3
4
5
6

đ

Falmouth

Grand Cayman

GIORNO

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Labadee, Haiti
Falmouth, Giamaica
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

ARRIVO PARTENZA
16:30
07:30
08:30

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida

Liberty of the Seas® (Itinerario A)

Liberty of the Seas® (Itinerario A)

2015

Feb 1, 15
Dic 6, 24
Feb 14, 28

Mar 1, 15, 29

Apr 12, 26

2014
2015

Mar 14, 28

Gen 13, 27
Nov 17
Gen 12, 26

15:30
16:30

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gen 4, 18
Nov 8, 22
Gen 3, 17, 31

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

HONDURAS

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

2014

đLabadee
HAITI

Feb 10, 24
Dic 1, 15, 29
Feb 9, 23

Mar 10

Apr 7, 21

Mar 9, 23

Apr 6

Nota: a partire dal 17 novembre, la nave farà scalo a Ocho Rios, Giamaica, anziché a
Falmouth, Giamaica.

DreamWorks Experience a bordo

DreamWorks Experience a bordo

Vision of the Seas® (Itinerario B)

2014

Mag 3, 17, 31
Ago 9, 23

Giu 14, 28
Set 6, 20

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

426ˡ

Lug 12, 26
Ott 4, 18

VISTA MARE

489ˡ

BALCONE

661ˡ

Vision of the Seas® (Itinerario B)

2014

Nov 1

SUITE

Mag 12, 26
Ago 4, 18

3°/4°LETTO

976ˡ

670ˡ

292ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Giu 9, 23
Set 1, 15, 29

Lug 7, 21
Ott 13, 27

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

455ˡ

550ˡ

652ˡ

982ˡ

314ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

edicati allo snorkeling nella barriera corallina Coral Gardens Reef,
ota insieme alle
ze a Stingray City e rilassati a Seven Mile, una delle 10 più belle
agge del mondo.

LMOUTH - Dolphin Encounter Swim & Dunn’s River Falls - Ammira
bellezza della natura incontaminata durante l'arrampicata lungo le
cate del ﬁume Dunn. A Dolphin Cove puoi nuotare, ballare, cantare,
care e persino provare a baciare i delﬁni.

DA NON PERDERE

BADEE - Labadee Snorkel Safari - Ammira i paesaggi mozzaﬁato
le splendide montagne di Haiti con una crociera lungo la costa
tentrionale. Potrai prendere il sole, nuotare, dedicarti allo snorkeling
lassarti ascoltando i suoni della natura delle isole.

ZUMEL - Tulum Mayan Ruins Express - Scopri le rovine della città
ya fortiﬁcata di Tulum con le interessanti informazioni fornite dalla
da sugli eventi e le leggende di questo popolo dimenticato da
mpo.

6 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI
Independence of the Seas® – piano nave a pagina 102.

Ft. Lauderdale
STATI UNITI

LABADEE® - PARCO ACQUATICO DI ARAWAK

đ

• Disponibile nella destinazione privata di Labadee.
• Sﬁda i bambini in un'arrampicata su un iceberg.
• Trampolini galleggianti, lunghissimi scivoli acquatici
e tronchi rotanti.

đ

GRAND CAYMAN – Barriera corallina & Seven Mile
Beach – Dedicati allo snorkeling nella barriera corallina
Coral Gardens Reef, nuota insieme alle razze a Stingray
City e rilassati a Seven Mile, una delle 10 più belle
spiagge del mondo.
FALMOUTH – Cascate Dunn’s River & nuotata coi delﬁni –
Ammira la bellezza della natura incontaminata durante
l'arrampicata lungo le cascate del ﬁume Dunn. A Dolphin
Cove puoi nuotare, ballare, cantare, giocare e persino
provare a baciare i delﬁni.
LABADEE – Snorkeling – Ammira i paesaggi mozzaﬁato
delle splendide montagne di Haiti con una crociera lungo
la costa settentrionale. Potrai prendere il sole, nuotare,
dedicarti allo snorkeling o rilassarti ascoltando i suoni
della natura delle isole.

đ

đ

Grand Cayman

Labadee

Falmouth

HAITI

GIAMAICA

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
George Town, Grand Cayman
Falmouth, Giamaica
Labadee, Haiti
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

ARRIVO PARTENZA
17:30
08:00
07:00
10:00

17:00
16:00
18:00

05:30

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

COZUMEL – Rovine Maya di Tulum – Scopri le rovine
della città maya fortiﬁcata di Tulum con le interessanti
informazioni fornite dalla guida sugli eventi e le leggende
di questo popolo dimenticato da tempo.
LA NOSTRA SPETTACOLARE
BOARDWALK
Presente solo sulle navi Allure of
the Seas® e Oasis of the Seas®, la
Boardwalk® offre intrattenimento
e attrazioni per tutti i gusti.
Fai un giro sulla prima giostra in mezzo
al mare o assisti a uno spettacolo
nell'AquaTheater, quindi assaggia uno
degli appetitosi hamburger del Johnny
Rockets® o sorseggia un margarita
esclusivo da Rita’s Cantina.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
2014
2015

Gen 12, 26
Nov 30
Gen 11, 25

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Feb 9, 23
Dic 14, 28
Feb 8, 22

Mar 9, 23

Apr 6, 20

Mar 8, 22

Apr 5

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

512ˡ

588ˡ

702ˡ

932ˡ

375ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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7 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI

Allure of the Seas® – piano nave a pagina 100.

Oasis of the Seas® – piano nave a pagina 100.

STATI UNITI

STATI UNITI

Ft. Lauderdale

Ft. Lauderdale

đ

đ

đ

Cozumel

đLabadee
HAITI

MESSICO

đ
đ

đ

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

Falmouth

đ
đ

GIAMAICA

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Labadee, Haiti
Falmouth, Giamaica
Navigazione
Cozumel, Messico
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

7

ARRIVO

PARTENZA
17:00

08:00
10:30

17:00
19:00

08:00

19:00

06:15

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Labadee, Haiti
Falmouth, Giamaica
Navigazione
Cozumel, Messico
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

1
2
3
4
5
6

17:00
08:00
10:00

17:00
19:00

08:00

19:00

06:15

DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida

2015

đ

GIAMAICA

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

Gen 12, 26
Mag 4, 18
Set 7, 21
Gen 11, 25

đLabadee
HAITI

Falmouth

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

7

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

2014

đ

Cozumel

MESSICO

Feb 9, 23
Giu 1, 15, 29
Ott 5, 19
Feb 8, 22

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
Mar 9, 23
Lug 13, 27
Nov 2, 16, 30
Mar 8, 22

Apr 6, 20
Ago 10, 24
Dic 14, 28
Apr 5, 19

2014

2015

Gen 4, 18
Mag 10, 24
Ott 27**
Gen 3, 17, 31

Feb 1, 15
Giu 7, 21
Nov 8, 22
Feb 14, 28

Mar 1, 15, 29 Apr 12, 26
Lug 5, 19
Ago 2, 16, 30*
Dic 6, 20
Mar 14, 28
Apr 11, 25

*È disponibile una crociera speciale di 2 notti alle Bahamas.
**È disponibile una crociera speciale di 5 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

705ˡ

VISTA MARE

782ˡ

BALCONE

934ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1469ˡ

670ˡ

464ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

705ˡ

782ˡ

934ˡ

1.469ˡ

463ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

edicati allo snorkeling nella barriera corallina Coral Gardens Reef,
ota insieme alle
ze a Stingray City e rilassati a Seven Mile, una delle 10 più belle
agge del mondo.

LMOUTH - Dolphin Encounter Swim & Dunn’s River Falls - Ammira
bellezza della natura incontaminata durante l'arrampicata lungo le
cate del ﬁume Dunn. A Dolphin Cove puoi nuotare, ballare, cantare,
care e persino provare a baciare i delﬁni.

DA NON PERDERE

BADEE - Labadee Snorkel Safari - Ammira i paesaggi mozzaﬁato
le splendide montagne di Haiti con una crociera lungo la costa
tentrionale. Potrai prendere il sole, nuotare, dedicarti allo snorkeling
lassarti ascoltando i suoni della natura delle isole.

ZUMEL - Tulum Mayan Ruins Express - Scopri le rovine della città
ya fortiﬁcata di Tulum con le interessanti informazioni fornite dalla
da sugli eventi e le leggende di questo popolo dimenticato da
mpo.

7 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI
Navigator of the Seas® – piano nave a pagina 104.
Galveston

đ

COZUMEL - LE ROVINE MAYA

STATI UNITI

• Torna nel 600 d.C. per scoprire l'eredità dei Maya.
• Visita le rovine di Tulum, uno dei più importanti siti storici
Maya esistenti.

FALMOUTH – Cascate Dunn’s River – Una visita
imperdibile per gli ospiti che desiderano ammirare o
arrampicarsi lungo le rinomate cascate del ﬁume Dunn.
ROATAN – Maya Key – Trascorri una giornata
indimenticabile a Maya Key, la quintessenza dell'atmosfera
caraibica, che offre tutto ciò che ti aspetti da un paradiso
tropicale e molto altro.
BELIZE – Cave Tubing & Lagoon – Questa avventurosa
escursione combina il brivido di scivolare su una Zip
Line attraverso la foresta con l'emozione di esplorare un
sistema di grotte sotterranee.
PATTINAGGIO SUL
GHIACCIO A BORDO
Divertiti nello Studio B mentre
viaggi verso i Caraibi a bordo
di Navigator o Freedom of the
Seas®, le cui splendide piste ti
offrono l'opportunità di pattinare
sul ghiaccio anche in mare.
L'uso della pista è gratuito, non
è richiesta alcuna prenotazione
e sono ammessi pattinatori con
qualsiasi livello di esperienza.
I pattini sono disponibili a bordo,
presso la struttura.

đ

Cozumel

MESSICO

đ

Grand Cayman

đ
đ

đ

Porti di scalo
Belize
Porto di partenza

đRoatan

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

Galveston, Texas
Navigazione
Falmouth, Giamaica
George Town, Grand Cayman
Cozumel, Messico
Navigazione
Galveston, Texas

1
2-3
4
5
6
7
8

đ

Falmouth

GIAMAICA

17:00
08:00
07:00
09:00

17:00
16:00
18:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Galveston, Texas
Itinerario A

2014

2015

Feb 5*, 16
Mag 11, 25
Ago 3, 17, 31
Nov 9, 23
Gen 4, 18

Mar 2, 16, 30
Giu 8, 22
Set 14, 28
Dic 7, 21
Feb 1, 15

Apr 13, 27
Lug 6, 20
Ott 12, 26

Mar 9, 23
Giu 1, 15, 29
Set 7, 21
Dic 14, 28
Feb 8, 22

Apr 6, 20
Lug 13, 27
Ott 5, 19

Mar 1, 15, 29

Itinerario B

2014

2015

Feb 9, 23
Mag 4, 18
Ago 10, 24
Nov 2, 16, 30
Gen 11, 25
Apr 5

Mar 8, 22

*È disponibile una crociera di 4 notti.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

483ˡ

582ˡ

712ˡ

1.094ˡ

317ˡ

Supplemento volo su richiesta

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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7 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI

Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 108.

Freedom of the Seas® e Explorer of the Seas® –
piani nave alle pagine 102 e 104.

đ

New Orleans

STATI UNITI
Port Canaveral

STATI UNITI

đ

đ

Cozumel

đ
MESSICO
Cozumel

đ

Grand Cayman

đ
đ

Porti di scalo
Porto di partenza

1
2-3
4
5
6
7
8

Grand Cayman

đ

Falmouth

đ
đ

GIAMAICA

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

New Orleans, Louisiana
Navigazione
Falmouth, Giamaica
George Town, Grand Cayman
Cozumel, Messico
Navigazione
New Orleans, Louisiana

đ

MESSICO

PARTENZA
16:30

08:00
07:00
09:00

17:00
16:00
17:30

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

đLabadee
HAITI

đ

Falmouth

GIAMAICA

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7
8

Port Canaveral, Florida
Navigazione
Labadee, Haiti
Falmouth, Giamaica
George Town, Grand Cayman
Cozumel, Messico
Navigazione
Port Canaveral, Florida

ARRIVO PARTENZA
16:30
08:00
10:00
08:00
10:00

16:00
19:00
16:00
19:00

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Port Canaveral, Florida

Partenze da New Orleans, Louisiana
2014
2015

Gen 4, 18
Apr 12
Gen 3, 17, 31
Apr 11, 25

Feb 1, 15
Nov 22
Feb 14, 28

Freedom of the Seas®

Mar 1, 15, 29
Dic 6, 20
Mar 14, 28

2014

2015

Gen 5, 19
Apr 13, 27
Lug 6, 20
Ott 12, 26
Gen 4, 18
Apr 12, 26

Feb 2, 16
Mag 11, 25
Ago 3, 17, 31
Nov 9, 23
Feb 1, 15

Mar 2, 16, 30
Giu 8, 22
Set 14, 28
Dic 7, 28
Mar 1, 15, 29

DreamWorks Experience a bordo

Explorer of the Seas® (4-5 notti)

2014
2015

Nov 15*, 24, 29
Gen 4

Dic 4*, 13**, 18, 23, 27

*È disponibile una crociera di 9 notti nei Caraibi Meridionali
**È disponibile una crociera di 5 notti alle Bahamas.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

503ˡ

VISTA MARE

540ˡ

BALCONE

675ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.025ˡ

790ˡ

393ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

545ˡ

659ˡ

850ˡ

1.117ˡ

417ˡ

780ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

10 NOTTI - CARAIBI OCCIDENTALI
Grandeur of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Da/A Baltimora

STATI UNITI

LABADEE® - MONTAGNE RUSSE DRAGON’S TAIL
• Ammira la bellezza mozzaﬁato di Labadee salendo
lentamente dalla spiaggia.
• Lanciati lungo il versante della montagna in un'emozionante
corsa su queste montagne russe a quasi 50 km all'ora.

•

Cozumel

MESSICO

NASSAU – Discover Atlantis Tour – Visita The Dig per
esplorare le rovine dell'antica Atlantide e Predator Lagoon,
dove potrai ammirare squali, barracuda e molte altre creature.
ST. MAARTEN – Relax sulla spiaggia – Rilassati al sole o
nuota nelle splendide acque azzurre della meravigliosa
spiaggia di Orient Beach, sulla "Riviera francese" dei Caraibi.
COZUMEL – Rovine di Tulum & relax in spiaggia – Esplora
i monumenti archeologici di questo sito cerimoniale Maya,
per poi nuotare, rilassarti o gustare un ottimo pranzo
a buffet nel beach club privato.
ST. THOMAS – Snorkeling e giro in barca – Scopri una
splendida area per lo snorkeling, ricca di formazioni coralline,
pesci e tartarughe in compagnia di personale cortese e
amichevole, nella piacevole atmosfera di una splendida barca.

•

•

Grand Cayman
Falmouth

•

Labadee
HAITI

GIAMAICA

đ
đ

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2-4
4
5
6
8
9-10
11

Baltimora, Maryland
Navigazione
Cozumel, Messico
George Town, Grand Cayman
Falmouth, Giamaica
Labadee, Haiti
Navigazione
Baltimora, Maryland

ARRIVO PARTENZA
16:00
07:00
10:30
07:00
09:30

16:00
18:00
16:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

I TUOI BAMBINI SONO
IN OTTIME MANI
Gli ospiti più piccoli (da 6 a 36 mesi)
possono essere afﬁdati alle cure
dei nostri esperti professionisti che
operano nella nuova e coloratissima
nursery Royal Babies & Royal Tots®.
I bambini si divertiranno con
i programmi Fisher-Price®
appositamente ideati per loro, mentre
i genitori potranno godersi la cena
e scatenarsi nelle danze.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Partenze da Baltimora, Maryland
2014
2015

Gen 11
Nov 1, 29
Gen 24
Apr 18

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Feb 8
Dic 27
Feb 21

Mar 8
Mar 21

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

691ˡ

844ˡ

1.226ˡ

1.416ˡ

500ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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7 NOTTI - CARAIBI ORIENTALI

7 NOTTI - CARAIBI ORIENTALI

Allure of the Seas® – piano nave a pagina 100.

Oasis of the Seas® – piano nave a pagina 100.

STATI UNITI

STATI UNITI

Ft. Lauderdale

đ

Ft. Lauderdale

đ

Nassau

đ

đNassau

St. Thomas

St. Thomas

đ đ
St. Maarten
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

đ đ
St. Maarten
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6-7
8

Ft. Lauderdale, Florida
Nassau, Bahamas
Navigazione
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

ARRIVO

PARTENZA

07:00

17:00
14:00

10:00
08:00

19:00
17:00

06:15

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

GIORNO PORTI DI SCALO
Ft. Lauderdale, Florida
Nassau, Bahamas
Navigazione
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

1
2
3
4
5
6-7
8

DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida

2015

Gen 5, 19
Mag 11, 25
Set 14, 28
Gen 4, 18

Feb 2, 16
Giu 8, 22
Ott 12, 26
Feb 1, 15

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

745ˡ

PARTENZA

07:00

17:00
14:00

10:00
09:00

18:00
17:00

06:15

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

2014

ARRIVO

Mar 2, 16, 30
Lug 6, 20
Nov 9, 23
Mar 1, 15, 29

VISTA MARE

821ˡ

BALCONE

974ˡ

Apr 13, 27
Ago 3, 17, 31
Dic 7, 21
Apr 12, 26

SUITE

2014

2015

Gen 11, 25
Mag 3, 17, 31
Nov 1, 15, 29
Gen 10, 24

3°/4°LETTO

1.401ˡ

670ˡ

540ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Feb 8, 22
Giu 14, 28
Dic 13, 27
Feb 7, 21

Mar 8, 22
Lug 12, 26

Apr 5, 19
Ago 9, 23

Mar 7, 21

Apr 4, 18

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

738ˡ

814ˡ

967ˡ

1.501ˡ

495ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - CARAIBI ORIENTALI
Freedom of the Seas® – piano nave a pagina 102.

ST. MAARTEN - REGATA AMERICA’S CUP

Port Canaveral

đ

STATI UNITI

• I vincitori dell'America’s Cup Stars and Stripes, Canada II e
True North sono a tua disposizione per questa avventura unica
e indimenticabile.
• Vivi l'emozione della regata, gira la manovella di un winch,
regola una vela, aziona un cronometro oppure rilassati e goditi
questa avventura.
• Non è richiesta esperienza velica precedente.

đCocoCay

St. Thomas

COCOCAY® – Wave Jet Tour – Goditi un divertente
e appassionante giro intorno a CocoCay e alle Berry
Islands su una moto d'acqua.
ST. KITTS – Sky Safari Zip Line – Sperimenta l'incredibile
brivido di percorrere a grande velocità e comodamente
seduto, una Zip Line lunga più di 400 metri e alta come
un ediﬁcio di 25 piani!
SAMANA – Foresta pluviale, piscine e cascate naturali –
Un'escursione giudata in auto ti condurrà ﬁno ai conﬁni
della foresta pluviale per ammirare piscine naturali e
cascate in cui rilassarsi e nuotare circondati da una natura
lussureggiante.
SAN JUAN – Tour della città – Non perderti questa
escursione guidata in auto che ti condurrà nella San Juan
nuova e antica e ti permetterà di vivere una straordinaria
esperienza storica e culturale.
ST. THOMAS – Barriera corallina e spiaggia – Dedicati allo
snorkeling nella Trunk Bay lungo il percorso subacqueo
tracciato dalla barriera corallina o rilassati e goditi il sole
dei Tropici.

đ
đ

đ St.đMaarten

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3-4
5
6
7
8

Port Canaveral, Florida
CocoCay, Bahamas
Navigazione
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navigazione
Port Canaveral, Florida

ARRIVO PARTENZA
07:00

16:30
16:00

12:00
08:00

19:00
17:00

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Port Canaveral, Florida
2014

2015

Gen 12, 26*
Mag 4, 18
Set 7, 21
Gen 11, 25

Feb 9, 23
Giu 1, 15, 29
Ott 5, 19
Feb 8, 22

Mar 9*, 23
Lug 13, 27
Nov 2, 16, 30
Mar 8, 22

Apr 6, 20*
Ago 10, 24
Dic 14, 21
Apr 5, 19

*La crociera includerà San Juan, Porto Rico anziché Charlotte Amalie, St. Thomas.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

528ˡ

604ˡ

795ˡ

1.138ˡ

400ˡ

780ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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9 NOTTI - CARAIBI ORIENTALI

Independence of the Seas® – piano nave a pagina 102.

Explorer of the Seas® – piano nave a pagina 104.

STATI UNITI

STATI UNITI

Da/A Cape Liberty

Ft. Lauderdale

đ

đ

HAITI

St. Maarten

đ đ
San Juan
PORTO RICO
St. đ
Kitts

HAITI

đ
đ

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

PORTI DI SCALO

1
2-3
4
5
6
7
8
9

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Philipsburg, St. Maarten
Basseterre, St. Kitts
San Juan, Porto Rico
Labadee, Haiti
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

ARRIVO

•

Samana

• •St. Thomas

San Juan

đ
đ

GIORNO

•

Labadee

Labadee

PARTENZA

08:00
07:00
07:00
10:00

GIORNO PORTI DI SCALO

17:30

1

18:00
17:00
14:00
18:00

2-3
4
5
6
7
8-9
10

05:30

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

PORTO
RICO

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

ARRIVO

Cape Liberty, Bayonne,
New Jersey
Navigazione
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Samana, Repubblica
Dominicana
Labadee, Haiti
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne,
New Jersey

PARTENZA
17:00

16:00
08:00
09:00

18:00
17:00
18:00

08:00

16:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
2014
2015

Gen 4, 18
Nov 22
Gen 3, 17, 31

Feb 1, 15
Dic 6, 20
Feb 14, 28

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

592ˡ

Mar 1, 15, 29
Mar 14, 28

VISTA MARE

701ˡ

Apr 12, 26

1.039ˡ

SUITE

Gen 12, 21*, 31

Mar 2, 11**, 15

Nov 1***

*La crociera non prevede lo scalo a Samana, Repubblica Dominicana
**La crociera includerà Philipsburg, St. Maarten e Basseterre, St. Kitts anziché
San Juan, Porto Rico e Labadee, Haiti.
***È disponibile una crociera di 14 notti da Cape Liberty, New Jersey a Port Canaveral,
Florida.

Apr 11

BALCONE

2014

3°/4°LETTO

1.497ˡ

670ˡ

492ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

618ˡ

895ˡ

945ˡ

1.236ˡ

557ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

10 NOTTI - CARAIBI ORIENTALI
Grandeur of the Seas® – piano nave a pagina 106.

BARBADOS - NUOTO, SNORKELING E SPIAGGIA

Da/A Baltimora

STATI UNITI

• Questa escursione include due aree per lo snorkeling,
Turtle Bay e un relitto navale, con sosta in spiaggia per
nuotare e rilassarsi.

Labadee
ANTIGUA – Gita in catamarano – Crociera a Paradise Reef
con snorkeling in acque cristalline profonde 2,5 metri e
piacevole sosta su una spettacolare spiaggia di sabbia
bianca per nuotare e rilassarti.
ARUBA – Tour in sottomarino – Sali su un sottomarino
che ti condurrà lungo un itinerario emozionante, offrendoti
l'opportunità di ammirare da vicino la vita marina tropicale
a una profondità massima di 40 metri.
CURAÇAO – Relax in spiaggia – Raggiungi la spiaggia di
Seaquarium per rilassarti su un lettino gratuito, nuotare o
goderti il fresco all'ombra di una palma.
ST. LUCIA – Adrena-Line – Lanciati di albero in albero e
salta dalla piattaforma nella ragnatela dell'Uomo Ragno,
per poi calarti ﬁno alla terra ferma.

HAITI

•

St.
Thomas

• • •St. Maarten

San Juan

PORTO
RICO

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2-3
4
5
6
7
8-10
11

ARRIVO

Baltimora, Maryland
Navigazione
Labadee, Haiti
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navigazione
Baltimora, Maryland

PARTENZA
16:00

08:00
14:30
08:00
08:00

17:00
22:00
17:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

BARBADOS – Harrison’s Cave & giro dell’isola – Formata
da una splendida pietra calcarea cristallizzata, questa
meravigliosa caverna è una delle più spettacolari attrazioni
naturali di tutti i Caraibi.

Partenze da Baltimora, Maryland
2014
2015

Gen 21*
Dic 9
Gen 6

Feb 18

Mar 18

Nov 11

Feb 3

Mar 3, 31

Apr 28

*La crociera includerà Tortola, Isole Vergini britanniche anziché Labadee, Haiti.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

676ˡ

829ˡ

1.211ˡ

1.401ˡ

581ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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7 NOTTI - CARAIBI DEL SUD

Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

Adventure of the Seas® – piano nave a pagina 104.

PORTO RICO
San Juan

PORTO RICO
San Juan

đ

St. Thomas

đđ

đSt. Kitts

đSt. Croix đ

St. Maarten

đAntigua

đ đCuraçao

đSt. LuciaBarbados
đ

Aruba

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8

San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Basseterre, St. Kitts
Navigazione
Oranjestad, Aruba
Willemstad, Curaçao
Navigazione
San Juan, Porto Rico

ARRIVO

PARTENZA

08:00
08:00

20:30
17:30
17:00

08:00
08:00

22:00
18:00

06:00

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8

ARRIVO PARTENZA

San Juan, Porto Rico
Navigazione
Bridgetown, Barbados
Castries, St. Lucia
St. John’s, Antigua
Philipsburg, St. Maarten
St. Croix, Isole Vergini americane
San Juan, Porto Rico

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da San Juan, Porto Rico

Partenze da San Juan, Porto Rico

2014
2015

Gen 5, 19
Nov 23
Gen 4, 18

Feb 2, 16
Dic 7, 21
Feb 1, 15

Mar 2, 16

Apr 13*

2014

Mar 1, 15, 29

Apr 12, 26

2015

Gen 12, 26
Nov 16, 30
Gen 11, 25

Feb 9, 23
Dic 14, 28
Feb 8, 22

20:30
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
06:00

17:00
17:00
17:00
18:00
17:00

Mar 9, 23
Mar 8, 22

Apr 5, 19

*È disponibile una crociera di 7 notti da Miami, Florida.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

586ˡ

VISTA MARE

663ˡ

BALCONE

801ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.155ˡ

880ˡ

341ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

562ˡ

647ˡ

763ˡ

1.040ˡ

353ˡ

880ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - CARAIBI DEL SUD
Jewel of the Seas® – piano nave a pagina 108.

ST. LUCIA - VULCANO DI LA SOUFRIERE
PORTO RICO
San Juan

đ đSt. Thomas
đSt. Kitts

• Questo tour avventuroso ti condurrà al belvedere di Morne
Fortune, Marigot Bay, e all'unico vulcano del mondo il cui
cratere è raggiungibile in auto.

ARUBA – Snorkeling a De Palm – Visita De Palm Island,
la principale area di snorkeling di Aruba e ammirane
le acque trasparenti, le formazioni coralline e i
coloratissimi pesci.
CURAÇAO – Incontro con i delﬁni e animal shows –
In queste acque poco profonde potrai avvicinarti a
maestosi delﬁni e scoprire tante cose interessanti su
questi splendidi animali.
ST. CROIX – Snorkeling a Buck Island – Buck Island
è davvero imperdibile, un vero e proprio must sia per
gli appassionati di snorkeling che per i visitatori che
desiderano semplicemente vivere al meglio la
propria vacanza.
BARBADOS – Giro in catamarano – Sali sul comodo
e spazioso catamarano Tiami per poter nuotare e
fare snorkeling tra le tartarughe marine verdi o per
raggiungere un'immacolata spiaggia di morbida sabbia
bianca su cui rilassarti.
LA NOSTRA RINOMATA
STEAKHOUSE
Vieni a scoprire le delizie del
Chops GrilleSM per festeggiare
un'occasione speciale o
semplicemente per concederti
una cena fantastica.

đ đCuraçao

Aruba

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6
7
8

San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Basseterre, St. Kitts
Navigazione
Oranjestad, Aruba
Willemstad, Curaçao
Navigazione
San Juan, Porto Rico

ARRIVO PARTENZA
08:00
08:00

20:30
17:00
18:00

08:00
08:00

23:00
18:00

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da San Juan, Porto Rico
2014

Mag 10, 31
Set 13

Giu 21
Ott 4

Lug 12

Ago 2, 23

Gustose bistecche, piatti a base
di pesce fresco, ricchi contorni,
deliziosi dessert e atmosfera elegante.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

457ˡ

556ˡ

649ˡ

1.112ˡ

227ˡ

880ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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7 NOTTI - CARAIBI DEL SUD

Jewel of the Seas® – piano nave a pagina 108.

Jewel of the Seas® – piano nave a pagina 108.

PORTO RICO
San Juan

đ đSt. Thomas
đ Croix
St.

PORTO RICO
San Juan

đ

đTortola đSt. Maarten
đSt. Kitts

đAntigua

đDominica

đMartinique
đSt. Lucia
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

đGranada

GIORNO PORTI DI SCALO
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
St. Croix, Isole Vergini americane
St. John’s, Antigua
Castries, St. Lucia
St. George’s, Grenada
Navigazione
San Juan, Porto Rico

1
2
3
4
5
6
7
8

đBarbados

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

ARRIVO

PARTENZA

08:00
07:00
08:00
08:00
08:00

20:30
18:00
18:00
17:00
17:00
17:00

06:00

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6
7
8

San Juan, Porto Rico
Tortola, Isole Vergini britanniche
Philipsburg, St. Maarten
Basseterre, St. Kitts
Roseau, Dominica
Bridgetown, Barbados
Navigazione
San Juan, Porto Rico

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da San Juan, Porto Rico

Partenze da San Juan, Porto Rico

Itinerario A

2014

2014
2015

Nov 1, 15, 29
Gen 24
Apr 18

Dic 13, 27
Feb 7

Mar 7, 21

2015

2015

Gen 4, 18
Apr 12
Gen 10*

Feb 8, 22
Dic 6, 20
Feb 14*, 28

PARTENZA

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

20:30
17:30
17:30
17:00
17:00
17:00

06:00

Mar 8, 22

Apr 5, 19

Mar 14*, 28

Apr 11*, 25

*La crociera includerà Fort de France, Martinica anziché Roseau, Dominica.
**La crociera includerà St. Croix, Isole Vergini americane e Fort de France, Martinica
anziché Basseterre, St. Kitts e Roseau, Dominica.

Itinerario B

2014

Gen 11, 25
Nov 8, 22*
Gen 3, 17**, 31

ARRIVO

Feb 1, 15

Mar 1, 15, 29

Feb 21*

Apr 4*

*La crociera includerà St. George’s, Grenada anziché St. Croix, Isole Vergini americane.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

545ˡ

VISTA MARE

630ˡ

BALCONE

802ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.363ˡ

880ˡ

350ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

565ˡ

612ˡ

979ˡ

1.485ˡ

433ˡ

880ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - CARAIBI DEL SUD
Jewel of the Seas® – piano nave a pagina 108.

PORTO RICO
San Juan

ST. JOHN’S - CATAMARANO, SNORKELING E SPIAGGIA

đ

• Crociera a Paradise Reef con snorkeling in acque cristalline e
piacevole sosta su una spettacolare spiaggia di sabbia bianca
per nuotare e rilassarti.

BONAIRE – Snorkeling nella barriera corallina – Sali
su una piroga e scivola lungo le coste di Bonaire per
ammirare una delle più splendide barriere dei Caraibi,
ricca di coralli e pesci tropicali.
ARUBA – Visita pantoramica e relax – Incantati davanti
alle bellezze naturali di Aruba visitando la formazione
rocciosa di Casibari Rock, il ponte naturale e il faro. Potrai
quindi rinfrescarti nelle acque cristalline di una delle
meravigliose spiagge locali.
ST. KITTS – Tour panoramico in treno – Questo tour
esclusivo a bordo di uno dei più straordinari treni del
mondo ti condurrà alla scoperta dell'isola di St. Kitts.

đSt. Maarten
đ
St. Croix
đ đAntigua
St. Kitts

St. Lucia

đ

đBarbados

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

San Juan, Porto Rico
St. Croix, Isole Vergini americane
Philipsburg, St. Maarten
St. John’s, Antigua
Castries, St. Lucia
Bridgetown, Barbados
Navigazione
San Juan, Porto Rico

1
2
3
4
5
6
7
8

20:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

08:00
08:00
08:00
09:00
08:00
06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da San Juan, Porto Rico
Itinerario A

2014
FILM IN PISCINA
Assisti a ﬁlm in prima visione e grandi eventi sportivi nel
modo più esclusivo, ovvero dal bordo della piscina e sotto le
stelle sulle nostre meravigliose navi. Goditi lo spettacolo sullo
schermo collocato al di sopra dell'area della piscina principale.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Apr 26
Lug 19
Ott 11

Mag 17
Ago 9, 30

Giu 7, 28
Set 20

Giu 14
Set 6, 27

Lug 5, 26
Ott 18

Itinerario B

2014

Mag 3, 24
Ago 16

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

489ˡ

582ˡ

697ˡ

1.122ˡ

222ˡ

880ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

71
CARAIBI

10 NOTTI - CARAIBI DEL SUD

11 NOTTI - CARAIBI DEL SUD

Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.
STATI UNITI
Ft. Lauderdale

STATI UNITI

đ

Ft. Lauderdale

đ

Tortola

đ đSt. Maarten
đ đAntigua
đ
Dominica

St. Kitts
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2-3
4
5
6
7
8
9-10
11

ARRIVO

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Tortola, Isole Vergini britanniche
Basseterre, St. Kitts
Roseau, Dominica
St. John’s, Antigua
Philipsburg, St. Maarten
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

PARTENZA
16:30

08:00
08:00
08:00
08:00
07:00

17:00
17:00
17:00
18:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

đAntigua
St. Lucia
đ đBarbados
đ đBonaire đGranada
Aruba

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-11
12

ARRIVO

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Oranjestad, Aruba
Kralendijk, Bonaire
St. George’s, Grenada
Bridgetown, Barbados
Castries, St. Lucia
St. John’s, Antigua
Navigazione
Ft. Lauderdale, Florida

PARTENZA
16:30

10:00
07:00
13:00
07:00
07:00
07:00

20:00
14:00
20:00
17:00
16:00
16:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
2014
2015

Gen 3, 24
Gen 16

Feb 14
Feb 6, 27

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
2014

Mar 7*
Mar 20

*La crociera includerà St. Croix, Isole Vergini americane anziché Roseau, Dominica.

2015

Gen 13
Dic 15*, 24**
Gen 5, 26

Feb 3, 24
Feb 16

Mar 9

*È disponibile una crociera simile di 9 notti.
**È disponibile una crociera di 12 notti durante le festività.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

620ˡ

VISTA MARE

772ˡ

BALCONE

849ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.689ˡ

670ˡ

558ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

768ˡ

997ˡ

1.150ˡ

1.990ˡ

601ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

3 E 4 NOTTI - BAHAMAS
Majesty of the Seas® – piano nave a pagina 110.

COCOCAY® - VIVI L'AVVENTURA DEL PARASAILING
STATI UNITI

• Porta la tua vacanza a vette inesplorate con il parasailing
sopra le meraviglie di Cococay.
• Librati a più di 120 metri su acque cristalline e candide spiagge.

Miami

CocoCay

•

•

• Nassau

•

PORT CANAVERAL – Alligator Airboat Adventure –
Attraversa su un idrovolante le Everglades della Florida
centrale per avvistare gli alligatori e ammirare la natura
incontaminata.
KEY WEST – Visita della città in tram – Partecipa a
un'esclusiva escursione con guida su un tram dal quale
potrai scendere al volo per visitare i siti di Key West
che preferisci.
NASSAU – Atlantis Beach – Nel famosissimo Atlantis
Resort di Paradise Island potrai visitare in completa libertà
le rovine dell'antica Atlantide a The Dig e rilassarti su
un'area riservata della spiaggia.
SCALA UNA MONTAGNA
GALLEGGIANTE
Cogli l'occasione di ammirare
panorami incredibili sospeso a 60
metri sull'oceano dalla nostra parete
da arrampicata. Porta la tua famiglia
o sﬁda gli amici per scoprire chi
raggiungerà per primo la vetta.

BAHAMAS

Key West

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5

Miami, Florida
Nassau, Bahamas
Cococay, Bahamas
Key West, Florida
Miami, Florida

ARRIVO

PARTENZA
16:30
23:59
17:00
18:00

08:00
08:00
10:00
09:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Miami, Florida
Itinerario A - (4 notti)

2014

2015

Gen 6, 13, 20
Apr 7, 9*, 14, 21, 28
Lug 7, 14, 21, 28
Ott 6, 13, 20, 27
Gen 5, 12, 26
Apr 6, 13, 20, 27

Feb 3, 10, 17, 24
Mag 5, 12, 19, 26
Ago 4, 11, 18, 25
Nov 3, 10, 17, 24
Feb 2, 9, 16, 23

Mar 3, 10, 17, 24, 31
Giu 2, 9, 16, 23, 30
Set 1, 8, 15, 22, 29
Dic 1, 8, 15, 22, 29
Mar 2, 9, 16, 23, 30

Itinerario B - (3 notti)

2014

2015

Gen 3, 10, 17, 24, 31
Apr 4, 11, 18, 25
Lug 4, 11, 18, 25
Ott 3, 10, 17, 24, 31
Gen 2, 9, 30
Apr 3, 10, 17, 24

Feb 7, 14, 21, 28
Mag 2, 9, 16, 23, 30
Ago 1, 8, 15, 22, 29
Nov 7, 14, 21, 28
Feb 6, 13, 20, 27

Mar 7, 14, 21, 28
Giu 6, 13, 20, 27
Set 5, 12, 19, 26
Dic 5, 12, 19, 26
Mar 6, 13, 20, 27

*È disponibile una crociera simile a bordo della Adventure of the Seas®.
Costo per itinerario di 4 notti.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

SUITE

3°/4°LETTO

231ˡ

254ˡ

514ˡ

220ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

73
BAHAMAS

3 E 4 NOTTI - BAHAMAS

7 NOTTI - BAHAMAS

Enchantment of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Explorer of the Seas® – piano nave a pagina 104.

Da/A Cape Liberty
Port Canaveral

•

Port Canaveral

STATI UNITI

•

STATI UNITI

•

CocoCay
Destinazione privata

•Nassau
BAHAMAS

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

PARTENZA

08:00
07:00

16:30
17:00
23:59

07:00

17:00

Port Canaveral, Florida
Cococay, Bahamas
Nassau, Bahamas
Navigazione
Port Canaveral, Florida

1
2
3
4
5

•CocoCay
•Nassau
BAHAMAS

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Port Canaveral, Florida

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6-7
8

ARRIVO PARTENZA

Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
Navigazione
Port Canaveral, Florida
Nassau, Bahamas
Cococay, Bahamas
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

17:00
13:00
14:00
08:00

23:00
23:59
17:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Itinerario A

2014

2015

Gen 6, 13, 20, 27
Apr 7, 14, 21, 28
Lug 7, 14, 21, 28
Ott 6, 13, 20, 27
Gen 5, 12, 19, 26

Feb 3, 10, 17, 24
Mag 5, 12, 19, 26
Ago 4, 11, 18, 25
Nov 3, 10, 17, 24
Feb 2, 9, 16, 23

Mar 3, 10, 17, 24, 31
Giu 2, 9, 16, 23, 30
Set 1, 8, 15, 22, 29
Dic 1, 8, 15, 22, 29
Mar 2, 9, 16, 23, 30

2014

3 notti (stessi scali, nessun giorno di navigazione)

2014

2015

Gen 3, 10, 17, 24, 31
Apr 4, 11, 18, 25
Lug 4, 11, 18, 25
Ott 3, 10, 17, 24, 31
Gen 2, 9, 16, 23, 30
Apr 3

Feb 7, 14, 21, 28
Mag 2, 9, 16, 23, 30
Ago 1, 8, 15, 22, 29
Nov 7, 14, 21, 28
Feb 6, 13, 20, 27

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

Mar 7, 14, 21, 28
Giu 6, 13, 20, 27
Set 5, 12, 19, 26
Dic 5, 12, 19, 26
Mar 6, 13, 20, 27

Gen 5

Feb 9, 16, 23

Mar 21*, 29

*È disponibile una crociera simile di 8 notti.

Costo per itinerario di 4 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

235ˡ

VISTA MARE

266ˡ

BALCONE

380ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

533ˡ

780ˡ

225ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

597ˡ

751ˡ

804ˡ

1.088ˡ

505ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

7 NOTTI - BAHAMAS
Serenade of the Seas® – piano nave a pagina 110.

KEY WEST - CATAMARANO E SNORKELING

•

New Orleans

• Fai rotta verso l'unica barriera corallina del Nord America.

Stati Uniti

• Esplora le bellezze di queste straordinarie acque e ammirane
tutte le forme di vita.

CocoCay

Key West

PORT CANAVERAL – Tour del Centro Spaziale Kennedy –
Visita il Kennedy Space Center per scoprire il passato, il
presente e il futuro del programma spaziale americano.
COCOCAY® – Snorkeling – Divertiti con lo snorkeling in
libertà per tutta la giornata ed esplora il meraviglioso
mondo sottomarino di CocoCay. Istruttori SeaTrek
professionisti ti guideranno in ogni fase dell'escursione.
NASSAU – Atlantis Aquaventure – Goditi un'intera
giornata di avventura e divertimento nel famoso Atlantis
Aquaventure, che offre scivoli acquatici, rapide ﬂuviali,
piscina e spiaggia.

•

••Nassau
BAHAMAS

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6-7
8

ARRIVO

New Orleans, Louisiana
Navigazione
Key West, Florida
Nassau, Florida
Cococay, Bahamas
Navigazione
New Orleans, Louisiana

PARTENZA
16:30

10:00
13:00
08:00

18:00
23:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da New Orleans, Louisiana
2014
I SAPORI DELL'ITALIA A BORDO

2015

Gen 11, 25
Nov 29
Gen 10, 24

Feb 8, 22
Dic 13, 27
Feb 7, 21

Mar 8, 22

Apr 5, 19

Mar 7, 21

Apr 4, 18

Dal primo assaggio dell'antipasto all'ultimo cucchiaino di
tiramisù, una cena nell'elegante atmosfera del ristorante
Giovanni’s Table, ora disponibile anche a bordo di
Grandeur of the Seas®, è un evento indimenticabile. Gusta alcune
delle nuove creazioni dello chef o prova uno dei nostri piatti
classici preparati secondo la tradizione.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

433ˡ

494ˡ

647ˡ

1.006ˡ

328ˡ

790ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

75
BAHAMAS

7 NOTTI - BAHAMAS

8 NOTTI - BAHAMAS

Grandeur of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Grandeur of the Seas® – piano nave a pagina 104.
Da/A Baltimora

Da/A Baltimora
Port Canaveral
Port Canaveral

•

STATI UNITI

•

STATI UNITI

đ
đ

•CocoCay
•Nassau
BAHAMAS

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2
3
4
5
6-7
8

Baltimora, Maryland
Navigazione
Port Canaveral, Florida
Cococay, Bahamas
Nassau, Bahamas
Navigazione
Baltimora, Maryland

ARRIVO

Key West

đ
đ
PARTENZA
16:30

10:00
21:00
07:00

21:00
18:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

•CocoCay
•Nassau
BAHAMAS

•

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

Baltimora, Maryland
Navigazione
Port Canaveral, Florida
Nassau, Bahamas
Cococay, Bahamas
Key West, Florida
Navigazione
Baltimora, Maryland

1
2
3
4
5
6
7-8
9

16:00
10:00
13:30
08:00
09:00

22:00
23:59
17:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Baltimora, Maryland

Partenze da Baltimora, Maryland
2014

Apr 5, 12, 19
Ago 8, 22

Mag 2, 16, 30

Giu 13, 27

Lug 11, 25

2014
2015

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

581ˡ

VISTA MARE

692ˡ

BALCONE

1.026ˡ

SUITE

Gen 3, 31
Nov 21
Gen 16

3°/4°LETTO

1.176ˡ

650ˡ

282ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Feb 28
Dic 19
Feb 13

Mar 28

Ott 24

Mar 13

Apr 10

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

603ˡ

717ˡ

985ˡ

1.175ˡ

431ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

8 NOTTI - BAHAMAS

NOVITÀ

Quantum of the SeasSM – piano nave a pagina 98.

Da/A Cape Liberty

PORTO RICO - VISITA DI SAN JUAN
• Non perderti questa escursione guidata in auto che ti condurrà
nella San Juan nuova e antica e ti permetterà di vivere una
straordinaria esperienza storica e culturale.

SAMANA – Foresta pluviale, piscine e cascate naturali –
Un'escursione guidata in auto ti accompagnerà ﬁno ai
margini della foresta pluviale per ammirare piscine naturali
e cascate in cui potrai rilassarti e nuotare circondato da
una natura lussureggiante.
FORT DE FRANCE – Danze tradizionali & distilleria di
rum – Visita The Bele House per scoprire la musica e le
danze tradizionali, seguite da una degustazione di rum
presso la distilleria e museo Saint James.
BARBADOS – Harrison’s cave & tour dell’isola – Formata
da una splendida pietra calcarea cristallizzata, questa
meravigliosa caverna è una delle più spettacolari attrazioni
naturali di tutti i Caraibi.
BASSETERRE – Sky Safari Zip Line – Sperimenta
l'incredibile brivido di percorrere a grande velocità e
comodamente seduto una Zip Line lunga più di 400 metri
e alta come un ediﬁcio di 25 piani!

Port Canaveral

•

STATI UNITI

•CocoCay
•Nassau
BAHAMAS

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2-3
4
5
6
7-8
9

Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
Navigazione
Port Canaveral, Florida
Nassau, Bahamas
Cococay, Bahamas
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

ARRIVO PARTENZA
17:00
08:00
13:00
08:00

22:00
23:59
17:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

IMPARA A VOLARE SUL MARE!
Proprio così: si vola! Il simulatore di paracadutismo RipCord by
iFLY consente agli ospiti di vivere il brivido e l'euforia del volo in
un ambiente controllato e sicuro.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

2014
2015

Nov 18*, 21*, 23
Feb 13**

Dic 12, 20**, 27**
Mar 13, 29**

Apr 5**, 24

*È disponibile una crociera simile di 3 notti..
**È disponibile una crociera simile di 7 notti.

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

830ˡ

869ˡ

908ˡ

1.545ˡ

634ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

77

Quantum of the SeasSM – piano nave a pagina 98.

STATI UNITI
Da/A Cape Liberty

Labadee
HAITI

HAITI

•

•

San Juan
St. Maarten

• San Juan
DOMINICANA PORTO
RICO

•

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
Navigazione
San Juan, Porto Rico
Samana, Repubblica Dominicana
Labadee, Haiti
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

••St. Kitts

Destinazione privata

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

1
2-3
4
5
6
7-8
9

•

Samana

REPUBBLICA

Destinazione privata

Da/A Cape Liberty

STATI UNITI

Labadee

•

NOVITÀ

12 NOTTI - CARAIBI DEL SUD

Quantum of the SeasSM – piano nave a pagina 98.

BAHAMAS E CARAIBI

NOVITÀ

8 NOTTI - CARAIBI ORIENTALI

PARTENZA
17:00

16:00
10:00
08:00

23:00
18:00
17:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Martinique

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-12
13

•

Barbados

ARRIVO PARTENZA

Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
Navigazione
Labadee, Haiti
San Juan, Porto Rico
Philipsburg, St. Maarten
Fort de France, Martinica
Bridgetown, Barbados
Basseterre, St. Kitts
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

17:00
08:00
14:00
09:00
09:00
08:00
11:00

17:00
22:00
18:00
18:00
17:00
19:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

DreamWorks Experience a bordo

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
2015

Gen 3, 23*

Feb 2*, 20*

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
Mar 21

2014
2015

*È disponibile una crociera simile di 11 o 12 notti.

Dic 1*
Gen 11

Mar 1

Apr 12

*È disponibile una crociera simile di 11 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

861ˡ

VISTA MARE

885ˡ

BALCONE

1.017ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.459ˡ

650ˡ

568ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.386ˡ

1.425ˡ

1.503ˡ

2.418ˡ

631ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

5 NOTTI - BERMUDA
Explorer of the Seas® – piano nave a pagina 104.

STATI UNITI
Cape Liberty

BERMUDA - TOUR DELL'ISOLA

•

• Esplora l'intera isola di Bermuda alla scoperta di spiagge
di sabbia rosa e acque cristalline, del faro di Gibbs Hill,
di St. Georges e della capitale Hamilton.

KING'S WHARF – Triangolo delle Bermuda – Vivi
un'esperienza davvero unica con questa escursione
serale nel famoso Triangolo delle Bermuda per ammirare
meravigliose forme di vita sottomarine e misteriosi relitti.
KING’S WHARF – Acquario & Crystal Caves – Questo
tragitto panoramico ti consentirà di ammirare le case
caratterizzate dai colori pastello e da un'architettura
inconfondibile, che rendono l'isola di Bermuda
assolutamente unica, splendide spiagge di sabbia rosa
e spettacolari barriere coralline. Il tour include l'ingresso
all'acquario, museo e zoo di Bermuda e alle grotte
Crystal Caves.
ST. MAARTEN – Tour dell’isola – Visita sia la capitale
francese di Marigot che quella olandese di Philipsburg con
un tour panoramico di questa straordinaria isola.

•King's Wharf
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6

ARRIVO PARTENZA

Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
Navigazione
King's Wharf, Bermuda
King's Wharf, Bermuda
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

16:00
09:00
17:00
08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

SAN JUAN – Canopy Tour Zip Line – Questo originale
tour tra gli alberi ti offre l'opportunità di ammirare
il mondo da una prospettiva unica.
LABADEE – Snorkel Safari – Ammira i paesaggi
mozzaﬁato delle splendide montagne di Haiti. Potrai
prendere il sole, nuotare, dedicarti allo snorkeling o
rilassarti ascoltando i suoni della natura.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey
2014

Apr 5, 19
Lug 12, 26
Ott 4, 18

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Mag 3, 17, 31
Ago 9, 23

Giu 14, 28
Set 6, 20

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

460ˡ

536ˡ

650ˡ

764ˡ

331ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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BERMUDA

6 E 7 NOTTI - BERMUDA

9 NOTTI - BERMUDA E CARAIBI

Grandeur of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Explorer of the Seas® – piano nave a pagina 104.
Da/A Cape Liberty

STATI UNITI
Baltimora

• King's Wharf

STATI UNITI

•

Labadee

•King's Wharf

HAITI

đ
đ

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
4
5
6-7
8

ARRIVO

Baltimora, Maryland
Navigazione
King's Wharf, Bermuda
King's Wharf, Bermuda
King's Wharf, Bermuda
Navigazione
Baltimora, Maryland

PARTENZA
16:00

15:00
18:00
07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

•

Destinazione privata
Porti di scalo
Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

Cape Liberty, Bayonne,
New Jersey
Navigazione
King's Wharf, Bermuda
Navigazione
Philipsburg, St. Maarten
San Juan, Porto Rico
Labadee, Haiti
Navigazione
Cape Liberty, Bayonne,
New Jersey

1
2
3
4
5
6
7
8-9
10

• •St. Maarten

San Juan

16:00

08:00

16:00

13:00
07:00
09:00

20:00
14:00
16:00

08:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Baltimora, Maryland
2014

Apr 26*
Lug 4, 18
Ott 10*

Partenze da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey

Mag 9, 23
Ago 1, 15, 29*

2014

Giu 6, 20
Set 12*, 26*

*È disponibile una crociera simile di 6 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

525ˡ

Apr 10, 24
Lug 3, 17, 31
Ott 9, 23

Mag 8, 22
Ago 14
Nov 1*

Giu 5, 19
Set 25

*È disponibile una crociera di 14 notti da Cape Liberty, Bayonne, New Jersey a
Port Canaveral, Florida.

VISTA MARE

639ˡ

BALCONE

943ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.133ˡ

650ˡ

373ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

654ˡ

882ˡ

996ˡ

1.490ˡ

578ˡ

650ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

DA NON PERDERE

15 NOTTI - CANALE DI PANAMA
Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

CABO SAN LUCAS - ECOAVVENTURA IN KAYAK

San Diego

• Avventura guidata in kayak a due posti con visita alla baia
di San Lucas, Pelican Rock e Los Arcos.
• È inoltre prevista una sosta per lo snorkeling nel punto
di incontro tra il Mare di Cortés e il Paciﬁco.

PUNTARENAS – Vulcano Poas – Raggiungi il cratere di un
imponente vulcano durante la visita del parco nazionale
del Poas. Profondo quasi 290 metri, questa meraviglia
della natura è abbastanza attiva, con piccole e frequenti
eruzioni di lava e geyser.
CARTAGENA – Il meglio di Cartagena – Questo
interessante tour ti porterà alla scoperta delle meraviglie
di Cartagena. La guida ti condurrà al Forte di San Felipe
de Barajas, uno dei principali esempi di ingegneria militare
spagnola in Sud America, al Palazzo dell'Inquisizione,
a Las Bovedas (le prigioni sotterranee) per acquistare
oggetti artigianali locali e alla Chiesa di San Pedro Claver.
LAHAINA, MAUI – Tour in barca a vela & Snorkeling
– West Maui offre alcune delle migliori aree per lo
snorkeling. La costa è meravigliosa, ricca di spettacolari
forme di vita marine e grotte nascoste, ideale per
vivere indimenticabili avventure, tra cui uscite in barca
a vela, snorkeling e avvistamento balene (nella stagione
appropriata).

STATI UNITI

•

MESSICO
Cabo
San Lucas

•

• Ft. Lauderdale

•Puerto VallartaPuerto
Quetzal
•

Colonia

• •••Cartagena

Puntarenas
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

Canale
di Panama

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13
14
15
16

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Cartagena, Colombia
Colon, Panama
Canale di Panama (Navigazione)
Navigazione
Puntarenas, Costa Rica
Navigazione
Puerto Quetzal, Guatemala
Navigazione
Puerto Vallarta, Messico
Cabo San Lucas, Messico
Navigazione
San Diego, California

ARRIVO

PARTENZA
16:30

07:00
09:00
06:00

15:00
19:00
18:00

07:00

19:00

07:00

18:00

07:00
07:00

14:30
15:00

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

KAILUA KONA – Tour dell’isola in elicottero – Il volo in
elicottero ti permetterà di ammirare alcuni dei paesaggi
più spettacolari della Grande Isola. Sorvola le zone
dell'ultima eruzione del vulcano Kilaeua e scopri la
lussureggiante costa di Hamakua e le vallate tropicali
delle Kohala Mountains.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
2014
2015

Mar 17
Mar 30

Apr 1*
Apr 14*

Nov 15, 30*

*Itinerario al contrario.

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

1.345ˡ

1.613ˡ

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

3.082ˡ 3.454ˡ
670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

890ˡ

81

13 NOTTI - HAWAII

Radiance of the Seas® – piano nave a pagina 108.

Rhapsody of the Seas® – piano nave a pagina 106.

A Victoria e
Vancouver

A Victoria e
Vancouver

Kauai

đ

Kauai

•

Honolulu

đ

Honolulu

•

Lahaina

đ

•

Lahaina

• •
•Monte Kilauea

Kailua Kona
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO
1
2
3
3
4
5
6
7-11
12
13

ARRIVO

Honolulu, Oahu, Hawaii
Kauai (Nawiliwili), Hawaii
Kailua Kona, Hawaii
Monte Kilauea
Hilo, Hawaii
Lahaina, Maui, Hawaii
Honolulu, Oahu, Hawaii
Navigazione
Victoria, British Columbia
Vancouver, British Columbia

PARTENZA
22:00
17:00
18:00

08:00
08:00
23:59
08:00
08:00
08:00

18:00
23:00
19:00

08:00
07:00

17:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Hilo

đ
đMonte Kilauea

đ

Kailua Kona

Hilo

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

Honolulu, Oahu, Hawaii
Honolulu, Oahu, Hawaii
Kailua Kona, Hawaii
Kauai (Nawiliwili), Hawaii
Lahaina, Maui, Hawaii
Lahaina, Maui, Hawaii
Hilo, Hawaii
Monte Kilauea
Navigazione
Victoria, British Columbia
Vancouver, British Columbia

1
2
3
4
5
6
7
7
8-12
13
14

PARTENZA

08:00
08:00
08:00

Imbarco
22:00
17:00
17:00
18:00
18:00

08:00
23:59
08:00
07:00

18:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Honolulu, Oahu, Hawaii

Partenze da Honolulu, Oahu, Hawaii

2014
2015

2014
2015

Apr 27
Mag 6**

Set 12*

*È disponibile una crociera simile di 10 notti.
**È disponibile una crociera simile di 9 notti.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

913ˡ

Mag 3
Mag 2

Set 5*

*È disponibile una crociera simile di 11 notti.

VISTA MARE

1.068ˡ

BALCONE

1.683ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

2.944ˡ

Supplemento volo su richiesta

601ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

892ˡ

1.122ˡ

2.217ˡ

2.067ˡ

662ˡ

Supplemento volo su richiesta

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

CANALE DI PANAMA E HAWAII

12 NOTTI - HAWAII

12 NOTTI - TRANSATLANTICA

13 NOTTI - TRANSATLANTICA

Oasis of the Seas® – piano nave a pagina 100.

Independence of the Seas® – piano nave a pagina 102.
INGHILTERRA
Southampton

•

SPAGNA
Malaga

đ

STATI UNITI

Barcellona

đ

STATI UNITI
Ft. Lauderdale

••

Ft. Lauderdale

đ

Nassau

••St. Maarten

St. Thomas
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2-10
11
12
13

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Malaga, Spagna
Navigazione
Barcellona, Spagna

ARRIVO PARTENZA
17:00
08:00

20:00

05:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
Apr 20*, 26**

Set 1

INTERNA

Suplemento volo
a partire da

1.049ˡ

Ft. Lauderdale, Florida
Nassau, Bahamas
Navigazione
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navigazione
Southampton (Londra), Inghilterra

07:00

17:00
15:00

11:00
07:00

18:00
17:00

05:30

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
Ott 14***

2014

Nov 6†

VISTA MARE

1.199ˡ

BALCONE

1.499ˡ

SUITE

Mag 4

3°/4°LETTO

2.109ˡ

Nov 1*

*È disponibile una crociera di 14 notti da Southampton, Inghilterra a Ft. Lauderdale, Florida.

*È disponibile una crociera di 14 notti da Miami, Florida a Southampton, Inghilterra a bordo di
Adventure of the Seas®.
**È disponibile una crociera di 16 notti da New Orleans, Louisiana a Cartagena, Spagna a bordo
di Serenade of the Seas®.
***È disponibile una crociera di 13 notti da Rotterdam, Olanda a Ft. Lauderdale, Florida.
†È disponibile una crociera di 16 notti da Barcellona, Spagna a New Orleans, Louisiana a bordo di
Serenade of the Seas®.

Prezzo solo crociera
a partire da

1
2
3
4
5
6-13
14

ARRIVO PARTENZA

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

2014

GIORNO PORTI DI SCALO

599ˡ

670ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

602ˡ

718ˡ

950ˡ

1.763ˡ

369ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

83
TRANSATLANTICHE

13 NOTTI - TRANSATLANTICA

16 NOTTI - TRANSATLANTICA

Liberty of the Seas® – piano nave a pagina 102.

Legend of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Copenaghen
•
Cork
• •••
Amsterdam
Bruges
Le Havre

SPAGNA
PORTOGALLO Barcellona

•• ••Palma di
Cadice
Maiorca

Lisbona

STATI UNITI
Ft. Lauderdale

Ponta Delgada

•

Ft.
Lauderdale

•

•
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO PORTI DI SCALO

ARRIVO

PARTENZA

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Lisbona, Portogallo
Cadice (Siviglia), Spagna
Navigazione
Palma di Maiorca, Spagna
Barcellona, Spagna

1
2-9
10
11
12
13
14

STATI UNITI

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

DreamWorks Experience a bordo

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO

1
2-7
8
9-10
11
12
13
14
15
16
17

Ft. Lauderdale, Florida
Navigazione
Ponta Delgada, Azzorre
Navigazione
Cobh (Cork), Irlanda
Navigazione
Le Havre (Parigi), Francia
Bruges, Belgio
Amsterdam, Olanda
Navigazione
Copenaghen, Danimarca

PARTENZA
16:30

08:00

17:00

08:00

18:00

07:00
10:00
08:00

21:00
17:00
17:00

05:30

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
2014

Apr 30*
Nov 2†

Mag 1

Partenze da Ft. Lauderdale, Florida
Ago 31**

Ott 26***

2014

Apr 16

Set 7*

*È disponibile una crociera da Amburgo, Germania a Cape Liberty, New Jersey.

*È disponibile una crociera di 13 notti da Tampa, Florida a Harwich, Inghilterra a bordo
di Brilliance of the Seas®.
**È disponibile una crociera di 14 notti da Harwich, Inghilterra a Boston, Massachusetts a
bordo di Brilliance of the Seas®.
***È disponibile una crociera da Barcellona, Spagna a Ft. Lauderdale, Florida.
†È disponibile una crociera di 14 notti da Southampton, Inghilterra a San Juan, Porto
Rico a bordo diAdventure of the Seas®.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

646ˡ

VISTA MARE

722ˡ

BALCONE

913ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.644ˡ

670ˡ

443ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.010ˡ

1.163ˡ

1.661ˡ

2.197ˡ

472ˡ

670ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

SCOPRI LE MERAVIGLIE
DEL MONDO.

GHIACCIAIO HUBBARD, ALASKA

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E
SUD PACIFICO

ALASKA, CANADA E
NEW ENGLAND

85
RESTO DEL MONDO

SUD AMERICA

ASIA

Per informazioni sugli itinerari, visita il sito ROYALCARIBBEAN.IT

Per informazioni sugli itinerari, visita il sito ROYALCARIBBEAN.IT

DA NON PERDERE

11 NOTTI - QUEENSLAND
Rhapsody of the Seas® – piano nave a pagina 106.

AIRLIE BEACH - GRANDE BARRIERA CORALLINA

•Willis Island

•

Cairns

•

• Scopri una delle sette meraviglie della natura.

Airlie Beach

• Puoi praticare diverse attività, come lo snorkeling,
fare una visita guidata a bordo di un semi-sommergibile
o percorrere una sala di osservazione sottomarina.

AUSTRALIA
Brisbane

BRISBANE – Monumenti di Brisbane e Santuario di
Lone Pine Koala – Non perdere la visita panoramica in
pullman di questa stupenda città. Visita il Koala Sanctuary
e osserva gli animali che fanno dell'Australia un paese
straordinariamente unico.

di scalo
đ Porti
di partenza
đ Porto
đ Navigazione

•

•
•

New Castle

Sydney

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

AUCKLAND – Rain Forest Express e colonia di Sule –
Il Rain Forest Express ti condurrà attraverso le meraviglie
della natura nel cuore delle montagne Waitakere Ranges.
Osserva la fauna locale e godi delle magniﬁche viste del
litorale durante la visita a una colonia di sule.

1

Sydney, Australia

18:30

2

Newcastle, Australia

3-4

Navigazione

5

Cairns, Australia

6

Cairns, Australia

WELLINGTON – Città e dintorni di Wellington –
Una nobile cattedrale, funivie, vetture d'epoca, la tosatura
delle pecore e la maestosa vetta del Monte Vittoria: tutto
ciò rende unici la città e i dintorni di Wellington.

7

Willis Island, Australia
(Navigazione)

8

Airlie Beach, Queensland,
Australia

9

Navigazione

10

Brisbane, Australia

11

Navigazione

12

Sydney, Australia

VILA – Villaggio culturale Ekasup – Scopri i rimedi
tradizionali e come vengono ricavati da erbe, radici
e foglie. Osserva come gli abitanti collocano trappole,
conservano il cibo e intrecciano cesti, stuoie e cappelli.
Inﬁne, assisti all'affascinante antica forma dei disegni
di sabbia.

07:00

16:00

08:00
17:00
11:00

13:00

08:00

18:00

08:00

17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Sydney, Australia
Rhapsody of the Seas®

2014
2015

Gen 12, 19*
Feb 17

Mar 28
Apr 6

Ott 28

Dic 17

*È disponibile una crociera di 8 notti a bordo di Radiance of the Seas®.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

966ˡ

1.321ˡ

1.823ˡ

2.228ˡ

569ˡ

1.290ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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12 NOTTI - SUD PACIFICO

Voyager of the Seas® e Radiance of the Seas® –
piani nave alle pagine 104 e 108.

Radiance of the Seas® e Rhapsody of the Seas® –
piani nave alle pagine 108 e 106.

đđLuganville
Vila
đđMystery
Islanda
Lifou
đ
Noumea
đ đ Isle of Pines

Champagne Bay

AUSTRALIA
Sydney

đ
đđ
đ
đđ
đ

Bay of Islands

đ

Milford Sound
Doubtful Sound
Dusky Sound

Auckland
Tauranga
Napier
Picton
Wellington
Akaroa

AUSTRALIA

đ
đđ đDunedin

Porti di
di scalo
scalo
đ Porti
Porto di
di partenza
partenza
đ Porto
Navigazione
đ Navigazione

di scalo
đ Porti
di partenza
đ Porto
đ Navigazione

đ

Sydney

NUOVA ZELANDA

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

1

Sydney, Australia

18:30

2-4

Navigazione

5

Auckland, Nuova Zelanda

08:00

17:00

6

Tauranga, Nuova Zelanda

08:00

17:00

7

Napier, Nuova Zelanda

11:00

19:00

8

Wellington, Nuova Zelanda

09:00

18:00

9

Picton, Nuova Zelanda

08:00

16:00

10-11

Navigazione

12

Sydney, Australia

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

GIORNO

PORTI DI SCALO

1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13

Sydney, Australia
Navigazione
Noumea, Nuova Caledonia
Lifou, Isole Loyalty
Vila, Vanuatu
Champagne Bay, Vanuatu
Luganville, Vanuatu
Mystery Island, Vanuatu
Isle of Pines, Nuova Caledonia
Navigazione
Sydney, Australia

ARRIVO PARTENZA
17:00
08:00
08:00
08:00
08:00
07:00
10:00
08:00

18:30
17:00
17:00
17:00
16:00
18:00
17:00

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Sydney, Australia

Partenze da Sydney, Australia

Itinerario A - Voyager of the Seas®

Radiance of the Seas®

2014
2015

Gen 24
Gen 25

Feb 13
Feb 22

2014

Dic 9

2015

DreamWorks Experience a bordo

Gen 11*
Feb 3*
Dic 13*, 23
Gen 4*, 20*, 31 Mar 31

Apr 1*

Ott 11*

Apr 12*

®

Rhapsody of the Seas
Itinerario B - Radiance of the Seas®

2014

Mar 19*

2014

Nov 29

2015

Feb 12

Gen 23*
Ott 21*
Gen 8*, 17*, 28*

*È disponibile una crociera simile di 13 notti.

2015

Prezzo riferito all'itinerario di 11 notti.

*Crociere più brevi.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

966ˡ

VISTA MARE

1.189ˡ

BALCONE

1.398ˡ

SUITE

3°/4°LETTO

1.488ˡ

1.380ˡ

648ˡ

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

Feb 1*, 11*, 22
Nov 15*
Feb 28*

Mar 18*
Dic 7*, 28*
Mar 20*, 29*

Apr 8*

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

1.377ˡ

1.613ˡ

1.925ˡ

3.147ˡ

1.064ˡ

1.380ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E SUD PACIFICO

11 E 14 NOTTI - NUOVA ZELANDA

DA NON PERDERE

7 NOTTI - GHIACCIAIO HUBBARD
Radiance of the Seas® – piano nave a pagina 108.
ALASKA
Seward

GHIACCIAIO MENDENHALL E OSSERVAZIONE DELLE BALENE

đ

Hubbard
Ghiacciaio

đ

CANADA
đSkagway
Juneau
đ
Icy Strait Pointđ
đKetchikan

• Affronta un viaggio spettacolare nella landa selvaggia
dell'Alaska osservando la fauna locale, incluse le balene.
• Una grande opportunità per vedere e conoscere balene,
leoni marini, focene, foche, aquile calve e altre specie di
animali selvatici.

Interno
Passaggio

SKAGWAY – Treno panoramico sul White Pass – Sali a
bordo dell'ineguagliabile "Scenic Railway of the World"
e percorri 32 km ﬁno a raggiungere la somma del White
Pass, a 873 metri di altezza. Monta sulle auto d'epoca
e ripercorri la strada originale ﬁno alla vetta
del White Pass.

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

đ

Vancouver

GIORNO PORTI DI SCALO
1

Seward, Alaska

ARRIVO

PARTENZA
20:00

2

Ghiacciaio Hubbard (Navigazione)

14:00

ICY STRAIT POINT – Balene e mammiferi marini –
Lo spettacolo delle balene è assicurato nella zona di Point
Adolphus, una delle principali mete di osservazione delle
megattere. Un naturalista descriverà la diversità della
fauna marina che si concentra ogni estate in queste acque
ricche di nutrimento.

18:00

3

Juneau, Alaska

09:00

21:00

4

Skagway, Alaska

07:00

20:30

5

Icy Strait Point, Alaska

07:00

16:00

6

Ketchikan, Alaska

09:00

18:00

7

Passaggio interno (Navigazione)

BAR HARBOR – Visita guidata in kayak di Frenchman Bay –
Scopri come mai il kayak in mare è uno degli sport
acquatici in rapida espansione mentre la guida ti spiega
l'ambiente marino, la storia e le tradizioni del litorale del
Maine. Osserva la fauna selvatica come foche, focene e
aquile calve, nonché le tante ville che si affacciano sulla
costa di Bar Harbor.

8

Vancouver, British Columbia

07:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Seward, Alaska
2014

Mag 9**, 16*, 23, 30* Giu 6, 13*, 20, 27*
Ago 1, 8*, 15, 22*, 29 Set 5**

Lug 4, 11*, 18, 25*

*Itinerario al contrario.
**È disponibile una crociera simile da Vancouver, British Columbia.

I prezzi SOLO CROCIERA si intendono per persona su base doppia e includono:
diritti portuali, pensione completa, attività e intrattenimenti.
Il prezzo del 3°/4° letto è da intendersi per persona, in camera con due adulti.
I prezzi del SUPPLEMENTO VOLO si intendono per persona in classe economy e includono:
andata e ritorno, tasse aeroportuali, da/per Roma o Milano.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SU PREZZI E PROMOZIONI
VISITA WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

521ˡ

639ˡ

1.009ˡ

1.541ˡ

531ˡ

1.405ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.
Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.
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7 NOTTI - CANADA E NEW ENGLAND

Rhapsody of the Seas® – piano nave a pagina 106.

Brilliance of the Seas® – piano nave a pagina 108.

ALASKA

CANADA

Skagway
Juneau

đ

đđFiordo Tracy Arm
(Ghiacciaio Sawyer)
Interno
Passaggio

đ

đ

Portland

đ
đ
Seattle

PARTENZA

đ

Boston

Victoria

ARRIVO

đ

đ

STATI UNITI
di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

Halifax

Bay of Fundy/
Saint John

CANADA

Bar Harbor

GIORNO PORTI DI SCALO

ALASKA, CANADA E NEW ENGLAND

7 NOTTI - GHIACCIAIO SAWYER

di scalo
đ Porti
đ Porto di partenza

GIORNO

PORTI DI SCALO

ARRIVO PARTENZA

1

Boston, Massachusetts

17:00

1

Seattle, Washington

2

Navigazione

2

Portland, Maine

07:00

18:00

3

Passaggio interno
(Navigazione)

3

Bar Harbor, Maine

07:00

17:00

4

17:30

Juneau, Alaska

12:00

21:00

Saint John, New Brunswick
(Baia di Fundy)

07:00

3
4

Skagway, Alaska

07:00

20:30

5

Navigazione

5

Tracy Arm Fjord
(Ghiacciaio Sawyer), Alaska

07:00

12:00

6

Halifax, Nuova Scozia

09:00

18:30

7

Navigazione

8

Boston, Massachusetts

16:00

6

Navigazione

7

Victoria, British Columbia

09:00

8

Seattle, Washington

07:00

18:00

06:00

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Gli scali e gli orari sono soggetti a modiﬁche.

Partenze da Boston, Massachusetts

Partenze da Seattle, Washington
2014

Mag 16*, 23, 30
Giu 6, 13, 20, 27
Ago 1, 8, 15, 22, 29**

Lug 4, 11, 18, 25

*È disponibile una crociera simile da Vancouver, British Columbia a Seattle, Washington.
**È disponibile una crociera simile da Seattle, Washington a Vancouver, British Columbia.

INTERNA

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

677ˡ

VISTA MARE

790ˡ

BALCONE

1.345ˡ

SUITE

2014

Ago 28†

895ˡ

563ˡ

Ott 2*, 5, 12, 16*, 19

†È disponibile una crociera simile di 9 notti da Cape Liberty, New Jersey, a bordo di
Explorer of the Seas®.
*È disponibile una crociera simile di 8 notti da Baltimore, Maryland a bordo di
Grandeur of the Seas®.

3°/4°LETTO

1.474ˡ

Set 4*, 14, 18*, 21, 28

Prezzo solo crociera
a partire da
Suplemento volo
a partire da

INTERNA

VISTA MARE

BALCONE

SUITE

3°/4°LETTO

537ˡ

652

805ˡ

1.302ˡ

461ˡ

660ˡ

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo del supplemento volo A.R. per persona da/per Roma o Milano. Tasse incluse.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

Prezzo solo crociera per persona su base doppia, diritti portuali inclusi.

SCEGLI LA NAVE E LA CAMERA
LE NOSTRE NAVI
pagina 92-93

SUITE E CAMERE
pagina 94-97

PIANO NAVE
pagina 98-111

Scopri la
nostra ﬂotta
di fantastiche
navi innovative.

Ogni panorama mozzaﬁato
è ancora più spettacolare
dal tuo balcone privato.

Scopri i dettagli
delle navi più
innovative al
mondo.
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ALLA SCOPERTA DELLE NAVI

LE NOSTRE NAVI
Le nostre navi sono di per sé delle destinazioni, luoghi dove potrai fare, vedere e assaporare più di quanto hai mai
immaginato. Scopri le nostre 22 navi con i loro servizi esclusivi.

CLASSE QUANTUM

La nostra nuova classe di navi, Quantum,
porta la navigazione a un livello
interamente nuovo. Per i dettagli,
visita: WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

Quantum of the SeasSM
BAHAMAS • CARAIBI

NOVITÀ

CLASSE OASIS

CLASSE FREEDOM

CLASSE VOYAGER

Allure of the Seas®
Oasis of the Seas®
CARAIBI • EUROPA
TRANSATLANTICHE

Freedom of the Seas®
Independence of the Seas®
Liberty of the Seas®

Adventure of the Seas®
Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®
Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

CARAIBI • EUROPA
TRANSATLANTICHE

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA • ASIA
BAHAMAS • BERMUDA • CARAIBI
EUROPA • TRANSATLANTICHE

CLASSE RADIANCE

CLASSE VISION

CLASSE SOVEREIGN

Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®

Enchantment of the Seas®
Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas®
Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas®
Vision of the Seas®

Majesty of the Seas®

ALASKA • AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA
CANADA/NEW ENGLAND • CARAIBI
EUROPA • HAWAII • TRANSATLANTICHE

BAHAMAS

ALASKA • BAHAMAS • BERMUDA
CANADA/NEW ENGLAND • EUROPA
HAWAII • SUD AMERICA • TRANSATLANTICHE

Per scoprire le caratteristiche e le innovazioni pianiﬁcate su ciascuna nave, visita: WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

ATTIVITÀ A BORDO

Programma per ragazzi Adventure Ocean®
AquaTheater
BarbieTM Premium Experience
Campo da basket
Ring da boxe
Idromassaggio vista mare
Giostra
Casino RoyaleSM
Cappella
Cinema
Centro congressi
DreamWorks Experience
FlowRider®
Simulatore di golf
H2O ZoneSM, parco acquatico
Pista di pattinaggio su ghiaccio
Pista di pattinaggio a rotelle
Biblioteca
Campo da mini golf
Discoteca
Schermo cinematograﬁco all'aperto a bordo piscina
Nursery Royal Babies & Tots®
Tavoli da biliardo (autolivellanti)
Parete da arrampicata
Royal Promenade
Pista da jogging
Solarium riservato agli adulti
Campo sportivo
Spazi riservati ai ragazzi
Teatro
VitalitySM Day Spa & Fitness Center
Zip Line

RISTORANTI E BAR
150 Central Park
Boleros Lounge
Boardwalk Dog House
Café Promenade
Champagne Bar
Chops GrilleSM
Cupcake Cupboard
Giovanni's Table
Izumi
Johnny Rockets®
Park Café
Portoﬁno Restaurant
R Bar
Rita’s Cantina
Samba Grill
Seafood Shack
Sorrento's Pizza
Vintages Wine Bar
Windjammer Café
Solo su alcune navi di questa classe.

Freedom

Voyager

Radiance

Vision

Sovereign
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LE NOSTRE NAVI

Film 3D

Oasis

h

LA VITA IN SUITE.
POTRESTI PRENDERCI GUSTO.

TRA I SERVIZI ESCLUSIVI DELLE SUITE SONO INCLUSI:
• Imbarco e sbarco prioritari

• Giochi di società Mattel® da utilizzare in camera

• Attenzione esclusiva grazie al
servizio Concierge Club gratuito

• Biglietti prioritari per l'imbarcazione di appoggio
(su alcuni itinerari)

• Servizio trasporto bagaglio gratuito

• Posti riservati per colazione e pranzo nei ristoranti
speciali(classi Voyager, Oasis e Freedom)

• Servizio di stiratura gratuito per la prima serata di gala
• Una scelta di cuscini esclusivi

• Lussuosi accappatoi della Spa e costumi da utilizzare
a bordo

• Posti prenotati limitati per gli spettacoli nel teatro
principale (dove disponibili)

• Card Gold SeaPass® per il riconoscimento

• Posti VIP a bordo piscina
(classe Voyager, Oasis e Freedom)
• Menù ristorante completi per colazione, pranzo
e cena disponibili per il servizio in camera
• Invito al Ricevimento di benvenuto del Capitano†

• Cioccolatini Ghirardelli in camera
• Prodotti per l'igiene personale Gilchrist & Soames®
• Doppi crediti relativi alle crociere per i soci della
Crown & Anchor® Society
Junior Suite escluse.
†Crociere di 4 o più notti.

Per visualizzare le nostre suite e per altre informazioni, visita WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
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SISTEMAZIONE
SKY LOFT SUITE

ROYAL SUITE

OWNER'S SUITE

AQUATHEATER SUITE

ROYAL LOFT SUITE

ABBIAMO LA CAMERA
GIUSTA PER TE.
SUITE CON BALCONE
SUITE CON BALCONE
DISPONIBILI:
Presidential Royal Suite
Owner's Suite
Royal Family Suite
Grand Suite (foto)
Junior Suite
• Balcone privato
• Biancheria di lusso
• TV, telefono, minibar e cassaforte
e
• Bagno privato con vasca, area
trucco e asciugacapelli
• Menù completo di colazione,
pranzo e cena per il servizio
in camera*†
• Servizio Concierge gratuito*
• Imbarco prioritario*
• Sbarco prioritario*
• Servizio trasporto
bagaglio gratuito*
*Junior Suite escluse
†Menu disponibili per il servizio in camera.
Supplemento da mezzanotte alle 5 del mattino.

Balcone
B
Bagno
Guardaroba
Area trucco
Soggiorno

CAMERE CON BALCONE
Superior vista mare (foto)
Deluxe vista mare
• Balcone privato
• Area soggiorno con divano letto*
• Due letti singoli o un letto
Royal King†
• Biancheria di lusso
• TV, telefono e cassaforte
• Bagno privato con doccia,
area trucco e asciugacapelli
• Servizio in camera disponibile
24 ore al giorno**
*Non in tutte le navi le camere con balcone
dispongono di divani letto. Visitaci online o
consulta il tuo agente di viaggio per ulteriori
informazioni sui tipi di sistemazione.

Balcone

†Un letto Royal King misura 184,2 cm di

Guardaroba

larghezza e 208,3 cm di lunghezza..

**Supplemento da mezzanotte alle
5 del mattino.

Bagno
Area trucco
Area soggiorno

Con quattro categorie di base, hai a disposizione numerose opzioni tra cui scegliere. Sei in viaggio con la famiglia?
Le nostre family suite e le camere comunicanti consentono di stare tutti insieme. Anche se sei in viaggio con amici
3 o 4 persone. Per maggiori informazioni sulla tipologia delle camere e dei servizi, visitaci online.

CAMERE VISTA MARE
Superior vista mare (foto)
Family vista mare
Large vista mare
Vista mare
• Vista del mare
• Area soggiorno
• Due letti singoli o un
letto Royal King†
• Biancheria di lusso
• TV, telefono e cassaforte
• Bagno privato con doccia,
area trucco e asciugacapelli
• Il servizio in camera è disponibile
24 ore al giorno*
†Un letto Royal King misura 184,2 cm di
larghezza e 208,3 cm di lunghezza.

*Supplemento da mezzanotte alle 5
del mattino.

Finestra
Bagno
Guardaroba
Area trucco

CAMERE INTERNE
Interna Superior (foto)
Interna Large
Interna
• Area soggiorno
• Due letti singoli o un
letto Royal King†
• Biancheria di lusso
• TV, telefono e cassaforte
• Bagno privato con doccia,
area trucco e asciugacapelli
• Il servizio in camera è disponibile
24 ore al giorno*
†Un letto Royal King misura 184,2 cm di
larghezza e 208,3 cm di lunghezza.

*Supplemento da mezzanotte alle 5 del
mattino.

Bagno
Guardaroba
Area trucco

Su tutte le navi sono presenti camere con accesso
facilitato. Per ulteriori informazioni, visita
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

CLOSED CIRCUIT

Il sistema RCTV presente in tutte le camere permette di ricevere
i canali satellitari gratuiti come ESPN, CNN, BBC World News,
E! Entertainment e DreamWorks sono disponibili solo su
determinate navi e determinati itinerari.

SISTEMAZIONE

o in un gruppo, abbiamo la soluzione giusta. Tutte le nostre navi sono dotate di camere che possono ospitare
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CLASSE QUANTUM
Quantum of the SeasSM
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Capacità passeggeri: 4.180
• Lunghezza: 348 m
• Stazza lorda: 167.800 tonnellate
• Larghezza: 41,5 m
• Pescaggio: 8,5 m

OWNER’S LOFT SUITE

PONTE 16

PONTE 15

PONTE 14

PONTE 13

PONTE 12

SUITE CON BALCONE
RL Royal Loft Suite con balcone

152 mq, balcone principale 38,5 mq, balcone
laterale 10 mq, soppalco 8,2 mq

91 mq, balcone principale 29 mq, balcone
laterale 10 mq, soppalco 8,2 mq

GL Grand Loft Suite con balcone
64,6-78 mq, balcone 5-22 mq

PONTE 10

CAMERE CON BALCONE
SL Sky Loft Suite con balcone

GS Grand Suite con balcone

D1 D2 Camera Superior

OS Owner’s Suite

FJ Family Junior Suite

D3 D4 18,3 mq, balcone 5 mq

mare con balcone
(con vista parzialmente
ostruita)

D5 D6

18,3 mq, balcone 5 mq

62,5-68,7 mq, balcone 17 mq

con balcone

OL Owner’s Loft Suite con balcone

PONTE 11

50 mq, balcone 24 mq

FS Royal Family Suite

con balcone

32,6 mq, balcone 10 mq

con balcone

28 mq, balcone 7,5 mq

JS Junior Suite

25,6 mq, balcone 15 mq

SG Superior Grand

SJ Spa Junior Suite

32,6 mq, balcone 24 mq

D7 D8

con balcone

25 mq, balcone 7,5 mq

DO Camera Deluxe vista

SB Camera Super Studio

vista mare con balcone

con balcone

50 mq, balcone 24 mq

Suite con balcone

vista mare con balcone

E1 Camera Deluxe
vista mare con balcone
16,4 mq, balcone 7,6 mq

11 mq, balcone 5 mq
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PONTE 9

CAMERE VISTA MARE

PONTE 8

PONTE 7

PONTE 6

CAMERE INTERNE

PONTE 5

PONTE 4

PONTE 3

Piano nave di Quantum of the Seas SM

CAMERE VISTA MARE
F

G

Camera Superior
vista mare

H Camera
vista mare

28 mq

I

CAMERE INTERNE

17 mq

Camera Large
vista mare

M

20 mq

6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

letto a scomparsa

† Camera con terzo e quarto
letto a scomparsa

 Camere comunicanti

K

Camera Large Interna
con balcone virtuale

L

da 16,5 a 17,3 mq

N

Camera Interna
con balcone virtuale

Q

15,4 mq

 Camere accessibili ai disabili
 Camera con divano letto e

terzo letto a scomparsa

CAMERE COMUNICANTI
SI Camera Interna
Studio con
vista virtuale

SM
FC Family Connected

Junior Suite
con balcone

OC Camera

comunicante
vista mare

53,4 mq, balcone 20 mq

9,3 mq

BC Camera comunicante

vista mare
con balcone

Camera con vista ostruita.

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Non indicato: centro medico

iC Camera Interna

comunicante con
balcone virtuale

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco, asciugacapelli,
TV a circuito chiuso e telefono.

PIANO NAVE – CLASSE QUANTUM

CAMERE CON BALCONE

CLASSE OASIS
Allure of the Seas® | Oasis of the Seas®
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Lunghezza: 362 m
• Capacità passeggeri: 5.402
• Larghezza: 47 m
• Equipaggio: 2.115
• Pescaggio: 9,15 m
• Stazza lorda: 220.000 tonnellate

LOFT E SUITE CON BALCONE

PONTE 18

PONTE 15

PONTE 14

PONTE 12

PONTE 11

PONTE 10

PONTE 17

PONTE 16

ELEV.

ELEV.

SOLARIUM
BAR

MAST
BAR

ELEV.

IZUMI
JAPANESE
CUISINE

ELEV.

SKY
BAR

WINDJAMMER
MARKETPLACE

ZIP-LINE
FLOWRIDER
FLOWRIDER
WIPE OUT BAR

LOFT E SUITE CON BALCONE

CAMERE CON BALCONE

RS Royal Suite

A3 AquaTheater Suite - Ponte 10

RL Royal Loft Suite

SL Sky Loft Suite

PS Presidential Family Suite

L1 Loft Suite

119 mq, balcone 32 mq

67 mq, balcone 35 mq

148,5 mq, balcone 81 mq
108 mq, balcone 45,5 mq

OS Owner’s Suite

53 mq, balcone 23 mq

A1 AquaTheater Suite - Ponte 8
76 mq, balcone 74,5 mq

A2 AquaTheater Suite - Ponte 9
67 mq, balcone 66,5 mq

FB Camera Family

vista mare con balcone

61 mq, balcone 60 mq

L2

B1 B2 Camera vista Boardwalk
con balcone
17 mq, balcone 4 mq

C1
53,4 mq, balcone 23 mq

GS Grand Suite

34,5 mq, balcone 10,5 mq

JS Junior Suite

26,5 mq, balcone 7 mq

vista mare con balcone grande
17 mq, balcone 5 mq

27 mq, balcone 7,5 mq

50 mq, balcone 9 mq

FS Royal Family Suite

D1 Camera Superior

C2 Camera vista

Central Park con balcone
17 mq, balcone 4,5 mq

D2 D3 Camera Superior

vista mare con balcone

D4 D5 17 mq, balcone 5 mq
D6 D7
D8

IMPORTANTE:
Il piano illustrato appartiene a Oasis of the Seas®, nave della Classe Oasis. Le strutture disponibili a bordo variano da una nave all’altra.
Il piano è concepito per dare un’idea generale della distribuzione interna di una nave della Classe Oasis.
Per esigenze specifiche o informazioni supplementari supplementari, rivolgersi all’Agenzia di Viaggi o contattare il nostro Servizio Clienti.
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PONTE 9

VISTA BOARDWALK CON BALCONE

PONTE 8

PONTE 7

PONTE 6

CAMERE VISTA MARE

PONTE 5

PONTE 4

PONTE 3

PONTE 4.5

Piano nave di Oasis of the Seas®

CAMERE CON FINESTRA
FO Camera Family Esterna
vista mare

CAMERE INTERNE
F

H Camera vista mare

FI Camera Family Interna

I

PR Camera Promenade

25 mq

16 mq

25,5 mq

L

M Camera Large Interna
16 mq

N

18 mq

CV Camera vista

Central Park

Q

18,5 mq

Camera Interna
14 mq

BV Camera vista Boardwalk
17,3 mq

6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

letto a scomparsa

† Camera con terzo e quarto
letto a scomparsa

 Camere comunicanti

 Camere accessibili ai disabili
 Camera con divano letto e

terzo letto a scomparsa

Camera con vista ostruita.

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Non indicato: centro medico

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco, asciugacapelli,
TV a circuito chiuso e telefono.

PIANO NAVE - CLASSE OASIS

CAMERE CON BALCONE

CLASSE FREEDOM
Freedom of the Seas® | Liberty of the Seas®
Independence of the Seas®
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Capacità passeggeri: 3.634
• Lunghezza: 339 m
• Equipaggio: 1.365
• Larghezza: 56 m
• Stazza lorda: 154.407 tonnellate
• Pescaggio: 8,5 m

SUITE CON BALCONE

PONTE 15

PONTE 12

PONTE 11

PONTE 10

PONTE 9

PONTE 8

PONTE 14

PONTE 13

Le camere 8410 e 8710 dispongono di una
sola porta con finestra e vista mare ostruita.

SUITE CON BALCONE

CAMERE CON BALCONE

GS Grand Suite

OS Owner’s Suite

JS Junior Suite

PS Presidential Family Suite

FS Royal Family Suite

RS Royal Suite

37 mq, balcone 10 mq

27,5 mq, balcone 8,7 mq

54,5 mq, balcone 25 mq

53 mq, balcone 19 mq

112 mq, balcone 75 mq

D1

D2 D3 Camera Superior vista mare
18,5 mq, balcone 6 mq

E1

E2 Camera Deluxe vista mare
17 mq, balcone 6 mq

126 mq, balcone 29 mq

IMPORTANTE:
Il piano illustrato appartiene a Liberty of the Seas®, nave della Classe Freedom. Le strutture disponibili a bordo variano da una nave all’altra.
Il piano è concepito per dare un’idea generale della distribuzione interna di una nave della Classe Freedom.
Per esigenze specifiche o informazioni supplementari supplementari, rivolgersi all’Agenzia di Viaggi o contattare il nostro Servizio Clienti.
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PONTE 7

PONTE 6

CAMERE VISTA MARE

PONTE 5

PONTE 4

CAMERE INTERNE

PONTE 3

PONTE 2

Piano nave di Liberty of the Seas®

CAMERE VISTA MARE
FO Camera Family vista mare
27 mq

F

G

Camera Large vista mare

CAMERE INTERNE
FP Camera Family Promenade
PR Camera Promenade
15 mq

16 mq

H

I

letto a scomparsa

Camera Family Interna

K

L

M

Camera Interna

N

Q

30 mq

14 mq

Camera vista mare
15 mq

6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

FI

30 mq

† Camera con terzo e quarto

 Camere accessibili ai disabili

letto a scomparsa

 Camera con divano letto e

 Camere comunicanti

terzo letto a scomparsa

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Camera con vista ostruita.

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco, asciugacapelli,
TV a circuito chiuso e telefono.
Non indicato: centro medico

PIANO NAVE - CLASSE FREEDOM

CAMERE CON BALCONE

CLASSE VOYAGER
Adventure of the Seas® | Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas® | Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Capacità passeggeri: 3.114
• Lunghezza: 311 m
• Equipaggio: 1.185
• Larghezza: 48 m
• Stazza lorda: 137.276 tonnellate
• Pescaggio: 9 m

PONTE 15

PONTE 12

PONTE 11

PONTE 10

SUITE CON BALCONE

PONTE 9

PONTE 8

PONTE 14

PONTE 13

Le camere 8410 e 8710 dispongono
di una sola porta con finestra e vista
mare limitata.

SUITE CON BALCONE

CAMERE CON BALCONE

GS Grand Suite

OS Owner’s Suite

JS Junior Suite

RS Royal Suite

37 mq, balcone 10 mq
27,5 mq, balcone 8,7 mq

FS Royal Family Suite

55 mq, balcone 19 mq

99 mq, balcone 18 mq

D1 D2 D3 Camera Superior vista mare
18,5 mq, balcone 6 mq

E1

E2 Camera Deluxe vista mare
17 mq, balcone 6 mq

54,5 mq, balcone 25 mq

IMPORTANTE:
Il piano illustrato appartiene a Adventure of the Seas®, nave della Classe Voyager. Le strutture disponibili a bordo variano da una nave all’altra.
Il piano è concepito per dare un’idea generale della distribuzione interna di una nave della Classe Voyager.
Per esigenze specifiche o informazioni supplementari supplementari, rivolgersi all’Agenzia di Viaggi o contattare il nostro Servizio Clienti.
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PONTE 7

CAMERE VISTA MARE

PONTE 6

PONTE 5

CAMERE INTERNE

PONTE 4

PONTE 3

PONTE 2

Piano nave di Adventure of the Seas®

CAMERE VISTA MARE

CAMERE INTERNE
PR Camera Promenade

FO Camera Family vista mare

15 mq

27 mq

F
G

K

L

M

N

Q

Camera Interna
14 mq

Camera Large vista mare
16 mq

H

I

Camera vista mare
15 mq

6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

letto a scomparsa

† Camera con terzo e quarto

 Camere accessibili ai disabili

letto a scomparsa

 Camera con divano letto e

 Camere comunicanti

terzo letto a scomparsa

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Camera con vista ostruita.

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco, asciugacapelli,
TV a circuito chiuso e telefono.
Non indicato: centro medico

PIANO NAVE - CLASSE VOYAGER

CAMERE CON BALCONE

CLASSE VISION
Enchantment of the Seas® | Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas® | Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas® | Vision of the Seas®
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Lunghezza: 264 m
• Capacità passeggeri: 2.076
• Larghezza: 32 m
• Equipaggio: 765
• Pescaggio: 7,3 m
• Stazza lorda: 70.000 tonnellate

PONTE 11

PONTE 10

PONTE 9

PONTE 8

IZUMI

SUITE CON BALCONE

CAMERE CON BALCONE

GS Grand Suite

OS Owner’s Suite

JS Junior Suite

RS Royal Suite

FS Royal Family Suite

FJ Family Junior Suite

33 mq, balcone 10 mq

22,5 mq, balcone 6 mq

44,5 mq, balcone 5,5 mq

48 mq, balcone 11 mq

109 mq, balcone 13 mq

D1 D2 D3 Camera Superior vista mare
18 mq, balcone 4 mq

E1

E2 Camera Deluxe vista mare
17 mq, balcone 6 mq

28 mq, balcone 7,5 mq

IMPORTANTE:
Il piano illustrato appartiene a Splendour of the Seas®, nave della Classe Vision. Le strutture disponibili a bordo variano da una nave all’altra. Il
piano è concepito per dare un’idea generale della distribuzione interna di una nave della Classe Vision.
Per esigenze specifiche o informazioni supplementari supplementari, rivolgersi all’Agenzia di Viaggi o contattare il nostro Servizio Clienti.

SUITE CON BALCONE

PONTE 7

107

PONTE 6

CAMERE VISTA MARE

PONTE 5

CAMERE INTERNE

PONTE 4

PONTE 3

PONTE 2

Le camere 3000-3014 e 3500-3514
dispongono di due oblò invece che una
finestra.

Le camere 2010-2014 e 2510-2514
dispongono di due oblò invece che una
finestra.

Piano nave di Splendour of the Seas®

CAMERE VISTA MARE
F

CAMERE INTERNE

Camera Panoramic vista mare

K

18 mq

G1 G2

I

H

Camera Large vista mare
14 mq

M
6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

letto a scomparsa

† Camera con terzo e quarto

 Camere accessibili ai disabili

letto a scomparsa

 Camera con divano letto e

 Camere comunicanti

terzo letto a scomparsa

N

L

Camera Large Interna

J

Camera Interna Superior

Q

Camera Interna

13 mq

15 mq

12 mq

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Camera con vista ostruita.

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco, asciugacapelli,
TV a circuito chiuso e telefono.
Non indicato: centro medico

PIANO NAVE - CLASSE VISION

CAMERE CON BALCONE

CLASSE RADIANCE
Brilliance of the Seas® | Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas® | Serenade of the Seas®
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Lunghezza: 293 m
• Capacità passeggeri: 2.139
• Larghezza: 32 m
• Equipaggio: 869
• Pescaggio: 8,5 m
• Stazza lorda: 90.090 tonnellate

SUITE CON BALCONE

PONTE 13

PONTE 12

PONTE 11

SUITE CON BALCONE
GS Grand Suite
35 mq, balcone 10 mq

JS Junior Suite

26 mq, balcone 7 mq

PONTE 10

PONTE 9

CAMERE CON BALCONE
RS Royal Suite

D1 D2 Camera Superior vista mare
17,5 mq, balcone 5 mq

107 mq, balcone 30,5 mq

TS Suite con due camere da letto

E1

E2 Camera Deluxe vista mare

50 mq, balcone 18 mq

E3

15 mq, balcone 5 mq

OS Owner’s Suite
55 mq, balcone 17 mq

IMPORTANTE:
Il piano illustrato appartiene a Serenade of the Seas®, nave della Classe Radiance. Le strutture disponibili a bordo variano da una nave all’altra.
Il piano è concepito per dare un’idea generale della distribuzione interna di una nave della Classe Radiance.
Per esigenze specifiche o informazioni supplementari supplementari, rivolgersi all’Agenzia di Viaggi o contattare il nostro Servizio Clienti.

PONTE 8
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PONTE 7

PONTE 6

CAMERE VISTA MARE

PONTE 5

CAMERE INTERNE

PONTE 4

PONTE 3

PONTE 2

Le camere vista mare sul ponte 2
dispongono di un oblò invece che
una finestra.

Piano nave di Serenade of the Seas®

CAMERE VISTA MARE

CAMERE INTERNE

FF Suite Family con due camere da letto

K

55 mq

FO Camera Family vista mare

L

M Camera Interna

N

Q

15 mq

24,5 mq

F

G

H

I

SI Camera Studio Interna

Camera Large vista mare

10 mq

16 mq

6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

letto a scomparsa

† Camera con terzo e quarto

 Camere accessibili ai disabili

letto a scomparsa

 Camera con divano letto e

 Camere comunicanti

terzo letto a scomparsa

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Camera con vista ostruita.

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco, asciugacapelli,
TV a circuito chiuso e telefono.
Non indicato: centro medico

PIANO NAVE - CLASSE RADIANCE

CAMERE CON BALCONE

CLASSE SOVEREIGN
Majesty of the Seas®
INFORMAZIONI SULLA NAVE
• Capacità passeggeri: 2.350
• Lunghezza: 268 m
• Equipaggio: 912
• Larghezza: 32 m
• Stazza lorda: 74.077 tonnellate
• Pescaggio: 8 m

SUITE CON BALCONE

PONTE 12

PONTE 11

PONTE 10

PONTE 9

La maggior parte delle camere
sul ponte 9 ha la vista ostruita.

SUITE CON BALCONE
RS Royal Suite

65 mq, balcone 13,5 mq

FS Royal Family Suite
34 mq, balcone 7 mq

CAMERE SUPERIOR VISTA MARE
SO Camera Family vista mare
14 mq

PONTE 8

Tutte le camere di categoria I
hanno la vista ostruita.

PONTE 7

Tutte le camere di categoria I
hanno la vista ostruita.

CAMERE VISTA MARE
F1

F2 Camera vista mare

G

H

11 mq

I

OS Owner’s Suite

41,5 mq, balcone 10 mq

GS Grand Suite

30 mq, balcone 10 mq

JS Junior Suite

20,5 mq, balcone 5,5 mq

IMPORTANTE:
Il piano illustrato appartiene a Majesty of the Seas®, nave della Classe Sovereign. Le strutture disponibili a bordo variano da una nave all’altra.
Il piano è concepito per dare un’idea generale della distribuzione interna di una nave della Classe Radiance.
Per esigenze specifiche o informazioni supplementari supplementari, rivolgersi all’Agenzia di Viaggi o contattare il nostro Servizio Clienti.
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PONTE 6

CAMERE VISTA MARE

PONTE 5

PONTE 4

CAMERE INTERNE

PONTE 3

PONTE 2

Tutte le camere di categoria I
hanno la vista ostruita.

Piano nave di Majesty of the Seas®

CAMERE INTERNE
K

L

M

N

Camera Interna
10,5 mq

Q

6 Camera con divano letto

* Camera con terzo

letto a scomparsa

† Camera con terzo e quarto

 Camere accessibili ai disabili

letto a scomparsa

 Camera con divano letto e

 Camere comunicanti

terzo letto a scomparsa

‡ Camera con quattro letti
a scomparsa
Camera con vista ostruita.

Tutte le camere e le suite Royal Caribbean sono
dotate di bagno privato, area trucco,
asciugacapelli, TV a circuito chiuso e telefono.
Non indicato: centro medico

PIANO NAVE - CLASSE SOVEREIGN

CAMERE SUPERIOR
VISTA MARE

PERSONALIZZA LA TUA VACANZA
PERSONALIZZA LA TUA VACANZA
pagina 114-115

INFORMAZIONI GENERALI E CONSIGLI
pagina 118-129

Dopo aver prenotato la tua crociera, puoi anche
prenotare in anticipo la spa, i ristoranti a tema e
altro ancora per rendere la tua vacanza perfetta.

Tutto ciò che ti occorre sapere per rendere la tua
vacanza ancora più piacevole, incluso cosa mettere
in valigia, importanti informazioni sul viaggio e il
programma generale delle nostre crociere.
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PERSONALIZZA LA TUA VACANZA

FEDELE A ROYAL
Sarai
ricompensato
tua fedeltà.
Iscriviti
al nostro
Una ricompensa
perper
unalavacanza?
Sì, hai
capito
bene! Iscriviti
®
®
programma
di
fedeltà
Crown
&
Anchor
Society
e accumula
al nostro programma fedeltà Crown & Anchor Society
e
punti crociera
ogni vacanza
noi. con noi.
accumula
puntia crociera
a ognicon
vacanza
®
Per
Per maggiori
maggiori informazioni
informazioni sul
sul programma
programma Crown
Crown &
& Anchor
Anchor®
e
sui
vantaggi
e
i
nuovi
miglioramenti,
vai
a
pagina
116
e sui vantaggi e i nuovi miglioramenti, vai a pagina XX o
o visita
il sito
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT
www.royalcaribbean.it
visita
il sito

PRONTO A PARTIRE?
Prenotare la tua vacanza in crociera è davvero semplice. Basta chiamare il numero 010.4218202, visitare il
sito WWW.ROYALCARIBBEAN.IT o contattare il tuo agente di viaggio per iniziare oggi stesso la tua avventura.
Una volta prenotata la crociera e ﬁno a 4 giorni prima della data di partenza puoi organizzare online la
tua vacanza in ogni dettaglio.
VITA A BORDO

ESCURSIONI A TERRA

Scopri le camere, le attrazioni, le lounge, i ristoranti
speciali, gli sport che potrai praticare e le inﬁnite
possibilità di relax.
Clicca sui tour virtuali delle navi per dare un'occhiata
a tutto ciò che troverai a bordo.

Non ti limitare a osservare il mondo. Esploralo! Lasciati
guidare e ti mostreremo il meglio che ogni destinazione
ha da offrire. Consulta e acquista online le nostre escursioni.

PACCHETTI BEVANDE
Soddisfa la tua sete a bordo grazie a un pacchetto
bevande che ti consente di avere le tue bibite preferite a
prezzi vantaggiosi: coca-cola® vini pregiati, cocktail, succhi
di frutta e acqua Evian®.

PACCHETTI RISTORANTE
Prenota un pacchetto che include diversi imperdibili
ristoranti speciali ad un unico prezzo. Organizza una
cena a base di cibi orientali da Izumi, prenota una
dimostrazione culinaria allo Chef's Table e gusta una
fantastica ﬁorentina al Chops GrilleSM. Prenotando il
pacchetto puoi risparmiare ﬁno al 20%.

PRENOTAZIONI ALLA VITALITYSM SPA
Rigenera corpo e mente con un'ampia scelta di trattamenti
benessere che ti aiuteranno a rilassarti.
Prenota un massaggio o il tuo trattamento preferito online
prima di partire.

MY TIME DINING®
Vuoi rimanere fuori a goderti gli ultimi raggi di sole della
giornata? O non hai voglia di aspettare la cena dopo la
tua escursione a terra? Il servizio My Time Dining® ti offre
la possibilità di pianiﬁcare la tua cena in base alle tue
esigenze. Puoi decidere di cenare tra le 18:00 e le 21.30 di
ogni sera, basta comunicarlo al momento
della prenotazione.

UN TOCCO SPECIALE
Vuoi festeggiare un compleanno, un anniversario o una
proposta di matrimonio? Puoi avere ﬁori, champagne
e fragole, direttamente nella tua camera. Abbiamo
tutto ciò che serve nel nostro negozio online, incluso
l'abbigliamento Crown & Anchor® Society.
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CONTO ALLA ROVESCIA

CHECK IN ONLINE

UN'ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Non perdere neanche un minuto della tua vacanza: fai
il check in online e salire a bordo sarà una passeggiata.

Consulta online le domande più frequenti (FAQ) e
se hai ancora qualche dubbio, scrivici direttamente
all'indirizzo servizioclienti.it@rccl.com oppure chiama
il servizio clienti al numero 010.4218202.

Puoi fare il check in online ﬁno a 4 giorni prima della
partenza. Stampane una copia e presentala al porto
insieme al tuo documento d'identità per risparmiare
tempo al momento dell'imbarco.

Abbiamo le risposte a tutte le tue domande.

SEGUICI::

TUTTE LE INFORMAZIONI A PORTATA DI CLIC.
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

SEMPRE INFORMATO

Navigando sul nostro sito puoi controllare in tempo
reale la tariffa migliore disponibile al momento e,
se vorrai, potrai prenotare la tua vacanza in modo
semplicissimo.

Iscriviti alla newsletter per rimanere sempre in
contatto con noi ed essere informato sulle offerte,
le promozioni e le tante novità di Royal Caribbean.

Scopri tutti i dettagli sulle navi, le destinazioni,
la vita a bordo: potrai fare anche un tour virtuale
delle camere.

Seguici anche sui social media per essere sempre
aggiornato, scoprire i video e le curiosità più
interessanti; potrai interagire con tanti appassionati
che come te condividono l'amore per il mare e
Royal Caribbean.

PER ESSERE RICONOSCIUTO. PER ESSERE
RICOMPENSATO. DIVENTA SOCIO.
La Crown & Anchor® Society è il nostro modo di dimostrare riconoscenza e apprezzamento agli ospiti più
fedeli. In qualità di socio, avrai vantaggi e privilegi esclusivi che renderanno le tue vacanze in crociera con
Royal Caribbean International® ancora più straordinarie. Se sei già socio della Crown & Anchor® Society,
ci auguriamo di darti di nuovo il benvenuto a bordo molto presto per un'altra fantastica crociera!

L'iscrizione alla Crown & Anchor® Society è
davvero semplice. È gratuita. Dopo una sola
crociera, in qualità di socio Gold del programma
fedeltà Crown & Anchor® Society, potrai godere
di straordinari vantaggi, come:
• Sconti da utilizzare a bordo, ad esempio nei negozi o
presso i ristoranti speciali/a tema
• Esclusivo party di bentornato

CALCOLO DEI PUNTI FEDELTÀ
Guadagni 1 punto crociera per ogni notte trascorsa a
bordo. I punti sono doppi se prenoti una Suite.
Più viaggi con Royal Caribbean come socio, maggiori
sono i punti cumulati, i vantaggi ed i beneﬁci che ti
aspetteranno a bordo.

LIVELLI PREVISTI DAL PROGRAMMA

• Risparmi esclusivi su alcune crociere

Il programma fedeltà Crown & Anchor Society prevede
6 livelli di afﬁliazione: con l'aumetare dei punti passerai
al livello successivo: vantaggi aggiuntivi sempre più
esclusivi renderanno la tua esperienza a bordo ancora
più indimenticabile, crociera dopo crociera!

• Call centre dedicato per domande
e assistenza sul programma fedeltà

Visita il sito WWW.ROYALCARIBBEAN.IT/crownAnchor
per tutte le informazioni dettagliate sul programma.

• Imbarco prioritario
• Bonus per prenotazioni a bordo con un credito
massimo di 200 USD per le tue prossime crociere

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi basta semplicemente aver fatto almeno
una crociera con Royal Caribbean: visita il sito
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT e compila nella sezione
dedicata al programma fedeltà un veloce form per
richiedere l'iscrizione (gratuita) oppure contatta a bordo
il Loyalty and Cruise Sales Manager o il personale addetto
al Guest Relations Desk.

GOLD: 3 punti
PLATINUM: 30 punti
EMERALD: 55 punti
DIAMOND: 80 punti
DIAMOND PLUS: 175 punti
PINNACLE CLUB: 700 punti
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FANTASTICI PREMI TI ASPETTANO!
Ecco alcuni dei fantastici vantaggi di cui potrai usufruire se
continuerai a navigare con noi come socio del programma fedeltà
Crown & Anchor® Society, man mano che salirai di livello:
• Sconti su camere con balcone e suite
• Regali personalizzati e souvenir di benvenuto
• Tour nel "backstage" della nave
• Assegnazione prioritaria dei posti per eventi a teatro,
spettacoli su ghiaccio e presso l'Aqua Theatre
• Upgrade di sistemazione gratuito in base alla disponibilità
• Accesso a lounge esclusive
• Sconti utilizzabili a bordo, di valore sempre crescente

h

NORME APPLICABILI ALLE CROCIERE
La partecipazione alle crociere di RCL Cruises Ltd. (qui di seguito deﬁnita
l’“Organizzatore”) è disciplinata dalle condizioni riportate nella Sezione I intitolata
“Informazioni Generali e Consigli” e nella Sezione II intitolata “Condizioni generali di
vendita delle crociere e pacchetti turistici”. Tali sezioni costituiscono il documento
contrattuale con i Croceristi. Si precisa che, nei seguenti documenti, per “Ospite”
si intende il partecipante alla crociera (che può anche essere deﬁnito come
“Crocierista” o “Partecipante”) e per “Organizzatore” si intende RCL Cruises Ltd
o Royal Caribbean Cruises Ltd, a seconda dell’ operatore della nave sulla quale si
svolge la crociera.
SEZIONE I
Informazioni generali e consigli
1. Cosa portare in crociera?
1.1 Abbigliamento
Sono suggeriti tre tipi di abbigliamento:

al fornitore del servizio interessato prima della partenza o, al più tardi, al momento
della partenza della nave o, per altri servizi, mentre vengono utilizzati o alla ﬁne del
loro utilizzo.
b. Qualsiasi perdita, danno o ritardo che non è evidente deve essere notiﬁcato
all’Organizzatore o al fornitore del servizio interessato entro 15 giorni dalla partenza
dalla nave o dalla ﬁne dell’utilizzo del servizio in questione. In ogni caso - ove sia
provata la responsabilità dell’Organizzatore o del fornitore del servizio offerto
come parte della vacanza in relazione alla perdita, danneggiamento o distruzione
- l’Organizzatore risarcirà per la perdita o il danneggiamento che l’Ospite avrà
provato di avere patito secondo quanto stabilito ed in conformità della Convenzione
di Atene. Analogamente accadrà nel caso in cui il danno, il ritardo o la perdita
accadano non a bordo o salendo o scendendo dalla nave, ma usando gli altri servizi
(ad esclusione del viaggio aereo), che sono forniti contrattualmente come parte
della vacanza. In ogni caso, l’Ospite deve tenere conto dei pagamenti ricevuti dalla
compagnia aerea e/o dagli altri fornitori in relazione al suo reclamo. Dovrà anche
dare all’Organizzatore notizie dettagliatre di qualsiasi copertura assicurativa che
abbia. Eventualmente l’Organizzatore ha diritto di chiedere all’Ospite di ridurre le sue
richieste, in base alle somme ricevute da ogni altra compagnia assicuratrice.

abbigliamento casual da giorno;
2. Le condizioni del tempo
abbigliamento classico da vacanza per le visite e lo shopping;
abbigliamento da sera.
Il numero delle serate casual, formali e di gala durante una crociera varia a seconda
della crociera stessa. Solitamente durante una crociera standard di 7 notti ci sono
2 serate di gala, 1 formale e 4 casual. Si raccomanda di indossare scarpe comode
(con tacco basso) per camminare a bordo durante il giorno e di mettere in valigia
almeno due costumi da bagno per averne sempre uno asciutto a disposizione. Per le
escursioni a terra si consiglia di indossare scarpe comode, un cappello e di munirsi
di crema solare con protezione. Nel visitare musei, moschee, templi e chiese si
raccomanda (in molti casi è obbligatorio) di vestirsi in modo consono e formale. Le
donne dovranno indossare pantaloni o gonna sotto il ginocchio; top senza maniche
e pantaloncini corti non sono permessi. In caso di crociere in Nord Europa o Alaska
si suggerisce di essere adeguatamente vestiti (consigliata giacca a vento e un paio
di golﬁni).
Per l’abbigliamento da sera si prega di tenere conto delle seguenti indicazioni:
- Serate casual: per i signori una maglietta sportiva e pantaloni, mentre per le signore
un completo pantaloni o una gonna e camicetta.
- Serate formali: ai signori è richiesto di indossare giacca, camicia e cravatta, mentre
alle signore tailleur o abito.
- Serate di gala (includono il cocktail party di benvenuto a bordo e la sera di
commiato con il Capitano): alle signore è richiesto di indossare un completo elegante
o un abito da sera e ai signori lo smoking (quest’ultimo non è obbligatorio).
1.2 Oggetti di valore
Tutti gli oggetti preziosi e di valore nonché quelli di particolare importanza (ad
esempio: medicinali, gioielli, oggetti fragili, videocamera, macchina fotograﬁca,
computer, documenti di viaggio o altri documenti importanti, ecc.) devono essere
trasportati a mano e non in valigia, né devono essere lasciati incustoditi in camera
o in qualsiasi altro luogo a bordo della nave. Una volta a bordo, tutti gli articoli
di valore dovranno essere depositati presso il Commissario di bordo o, laddove
disponibile, nella cassetta di sicurezza della camera (ovvero l’Ospite deve tenerli
in custodia). Si raccomanda inoltre di stipulare un’assicurazione adeguata per
proteggere tali articoli in caso di furti e/o danneggiamenti. L’Organizzatore non è
responsabile di alcun oggetto di valore che non sia depositato in custodia presso il
desk del Commissario di bordo. Per gli oggetti così depositati, il limite massimo di
indennizzo se un qualsiasi articolo viene perso o danneggiato (per qualsiasi ragione),
è quello previsto dalle norme di legge e/o convenzioni applicabili. L’eventuale perdita
o danneggiamento di oggetti di valore personali va immediatamente denunciata al
Guest Relation Desk. Il tempo limite per la notiﬁca è 48 ore dalla scoperta ma, in ogni
caso non oltre 24 ore dalla ﬁne della crociera.
1.3 Oggetti proibiti
È vietato mettere in valigia o portare a bordo qualsiasi oggetto pericoloso o
illegale (ad esempio: armi, esplosivi, droghe, animali, oggetti inﬁammabili, ecc.). Il
personale è inoltre autorizzato a non ammettere altri articoli ritenuti pericolosi. Se il
Comandante della nave ritiene che una qualsiasi cabina possa contenere un oggetto
o una sostanza che non dovrebbe essere portata a bordo, ha il diritto di far perquisire
la cabina in questione e di sequestrare tale oggetto o sostanza.
1.4 Bagaglio e/o altri oggetti
Un assistente di crociera consegnerà il bagaglio in camera non appena possibile. Il
presente articolo si applica ad ogni danno o perdita riguardanti un proprio oggetto,
che accada durante la crociera o mentre sale a bordo o mentre si scende dalla nave
o mentre si utilizzino servizi forniti o organizzati dall’Organizzatore, ad eccezione
dei reclami che riguardino oggetti di valore o di particolare importanza, per i quali
si applica l’articolo 1.2, o che riguardino il viaggio aereo, ivi compresi l’ingresso a
bordo dell’aeromobile e l’uscita dallo stesso, per i quali si applicano gli articoli 13, 15
e 16 delle Condizioni Generali. L’Ospite deve ritirare dalla cabina tutti i propri beni, al
termine della crociera. Se lascia a bordo qualche oggetto, l’Organizzatore lo aiuterà
a ricuperarlo; se non sarà in grado di ricuperarlo, tuttavia, non potrà essere ritenuto
responsabile e il Passeggero sarà indirizzato alla sua assicurazione di viaggio per
segnalare il reclamo. Gli oggetti abbandonati a bordo saranno distrutti. L’Ospite
deve, in ogni caso, segnalare il problema non appena è possibile. Se si scopre di
aver smarrito un proprio oggetto o che questo è stato danneggiato o che è andato
distrutto o che il suo bagaglio non è stato consegnato a bordo, è necessario fare
immediatamente rapporto allo sportello del Commissario di bordo (Guest Relations
Desk). I limiti temporali per comunicare qualsiasi smarrimento, danneggiamento o
perdita veriﬁcatisi durante la crociera - a pena di decadenza di qualsiasi diritto e il
massimo ammontare del risarcimento pagabile dall’Organizzatore o dal suo fornitore,
sono i seguenti:
a. Qualsiasi danno o ritardo evidente deve essere comunicato all’Organizzatore o

L’Organizzatore declina ogni responsabilità in relazione al veriﬁcarsi di eventuali
cattive condizioni meteorologiche durante la crociera. Sarà cura dell’Ospite
informarsi prima di prenotare la crociera circa il clima stagionale della meta prescelta.
3. Qual è il ruolo del commissario di bordo?
Il Commissario di bordo (Guest Relations Desk), disponibile 24 ore su 24, è
responsabile dei servizi di banca, posta, informazioni, formalità doganali e relative
all’immigrazione nonché cassette di deposito valori.
4. Quando si puo’ salire a bordo? Si possono portare a bordo visitatori?
L’orario d’imbarco varia a seconda dell’itinerario. L’Ospite dovrà controllare i
documenti di viaggio per conoscere l’orario preciso. È responsabilità dell’Ospite
arrivare in tempo se il trasferimento alla nave non avviene con i mezzi di trasporto di
Royal Caribbean.
Se non sale a bordo almeno 90 minuti prima dell’orario programmato per la
partenza, l’Organizzatore ha il diritto di presumere che l’Ospite non intenda partire.
Di conseguenza la prenotazione sarà cancellata. Nei porti di scalo della nave sarà
possibile scendere a terra, controllando l’orario limite di imbarco previsto per la
partenza. I tempi limite di imbarco per ogni porto di scalo sono annunciati a bordo.
Per ragioni di sicurezza, non sarà consentito portare a bordo alcun visitatore in
nessun porto.
5. Come e dove si fa il check-in per l’imbarco sulla nave e quali sono le
sistemazioni alberghiere pre e post crociera?
5.1 Al ﬁne di velocizzare le procedure d’imbarco, si raccomanda di compilare sul sito
WWW.ROYALCARIBBEAN.IT il modulo di imbarco. Effettuando il check-in online (ﬁno a
3 giorni prima dalla data di partenza) è possibile salire a bordo prima, evitando code
al terminal crociere. Compilando il modulo di imbarco online, non è inoltre necessario
compilare il Guest Clearance Form che si trova all’interno dei documenti di viaggio.
Al terminal crociere è richiesto di presentare i documenti di crociera a un addetto al
ricevimento del Terminal della nave, unitamente al documento d’identità valido per
l’espatrio (si prega di veriﬁcarne tempestivamente la validità con l’Agenzia di Viaggi
o con le Autorità competenti).
L’addetto successivamente rilascia la chiave della propria camera e la carta di
imbarco che vale come carta di identiﬁcazione con la quale imbarcarsi sulla nave;
entrambe le carte devono essere conservate al sicuro. La chiave della camera serve
anche come carta di addebito per gli acquisti a bordo (Seapass) e per la conferma
dell’orario dei pasti e del posto a tavola.
5.2 In relazione alla sistemazione alberghiera prima dell’ imbarco e dopo lo sbarco,
se la prenotazione ha riguardato la sola crociera, o se è stata fatta una prenotazione
di un pacchetto standard che comprende crociera e volo e il volo è programmato lo
stesso giorno di navigazione, nessuna sistemazione è prevista.
Se l’Organizzatore non ha programmato i voli, l’Ospite dovrà consultate la sua
Agenzia di Viaggi per veriﬁcare l’orario più appropriato per il suo volo, assicurandosi
che vi sia tempo sufﬁciente sia prima dell’ imbarco sia dopo lo sbarco.
6. Qual è la dimensione della camera? E le camere triple e quadruple?
Per conoscere la dimensione esatta della propria camera, si prega di chiedere
all’Agenzia di Viaggi oppure di visitare il sito WWW.ROYALCARIBBEAN.IT. Le navi
hanno un numero limitato di camere con terzo e quarto letto. Queste camere hanno
una combinazione di letti bassi, letti alti a scomparsa e divani letto. La completa
occupazione delle camere triple e quadruple, in taluni casi, può limitare la fruizione
dello spazio a disposizione
di ognuno. A i bambini sotto i 6 anni non è permesso occupare i letti alti a
scomparsa.
7. Si può cambiare camera dopo essere saliti a bordo?
Salvo disponibilità, è possibile passare a una camera di prezzo superiore dopo
l’imbarco o la partenza pagando la differenza rispetto alle tariffe standard applicabili
e pubblicate, in contanti, con traveller’s cheque o con carta di credito.
8. Come si pagano gli acquisti a bordo?
Tutte le navi operano con un sistema “cash-free”. A bordo, sarà aperto un conto di
addebito, detto SeaPass.
Il conto dovrà essere convalidato con una carta di credito tra quelle accettate
dall’Organizzatore, sulla quale saranno automaticamente addebitate le spese
effettuate a bordo tramite il SeaPass. Un estratto dettagliato del conto sarà
consegnato in camera afﬁnché possa essere veriﬁcato a ﬁne crociera. Gli Ospiti
che pagano con una carta di credito emessa in una valuta che non sia il dollaro
statunitense, hanno l’addebito nella valuta locale per cui la carta di credito è stata

N .B. L’Organizzatore può chiedere al Crocierista di addebitare sulla sua carta di
credito un importo a titolo di acconto e/o deposito per il pagamento del conto
SeaPass. Questo acconto/deposito sarà in linea con la spesa giornaliera dell’Ospite
per assicurare la disponibilità di fondi e sarà segnalato sull’estratto conto come
“In sospeso” o “Pending”. Generalmente sono necessari 30 giorni lavorativi dalla
ﬁne della crociera afﬁnché
tale addebito venga stornato.
9. Servizi elettrici e di lavanderia a bordo
A bordo delle navi il voltaggio è di 110/220 AC. Si prega di procurarsi gli adattatori
necessari. Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco sono disponibili 24 ore su 24.
I prezzi variano a seconda del tipo di indumenti. L’assistente di camera è in grado
di fornire ulteriori dettagli e i prezzi.
10. Quali sono le strutture disponibili per le famiglie?
Le famiglie sono benvenute su tutte le navi Royal Caribbean International®. I
genitori sono invitati a non consentire ai propri ﬁgli di giocare senza controllo sul
ponte, nelle sale o sulle piste da ballo, soprattutto di sera. Ai bambini è vietato
l’ingresso in alcune aree della nave. Sono disponibili culle per neonati (che
potranno limitare lo spazio disponibile in camera). Alimenti per neonati non sono
forniti a bordo.
Previa disponibilità dello staff di bordo, è possibile organizzare un servizio
di baby-sitting e assistenza ai bambini (alla tariffa oraria applicabile e per
bambini di almeno 1 anno di età). A seguito di disposizioni sanitarie, i bambini
che necessitano di pannolini non sono autorizzati all’utilizzo delle piscine e
dell’idromassaggio. L’età minima consentita per salire a bordo (alla data di
partenza) è di regola 6 mesi (12 mesi per le crociere transatlantiche, transpaciﬁche,
alle Hawaii, alcune crociere in Sud America e altre crociere selezionate).
Guida dei servizi a bordo:

quota di servizio al personale di bordo (mance). Gli orari possono subire variazioni
a seconda dell’itinerario.
12. Quali sono i costi del servizio a bordo?
La quota di servizio (mance al personale di bordo) costituisce parte integrante
del corrispettivo della crociera e viene conteggiata sulla base del numero di giorni
della crociera stessa. L’importo della quota di servizio addebitato è pari a:
Equipaggio

Quota di servizio per giorno, per ospite

Cameriere

$3.75 USD / per giorno, per ospite

Assistente Cameriere

$2.15 USD / per giorno, per ospite

Capo Cameriere

$0.75 USD / per giorno, per ospite

Stuart di Cabina

$5.00 USD / per giorno, per ospite

Stuart di Suite

$7.25 USD / per giorno, per ospite

Su richiesta, al momento della prenotazione, è possibile inserire l’importo della
quota di servizio nel totale della pratica; in questo caso, prima dello sbarco, verrà
recapitata in camera una lettera di ringraziamento per aver scelto l’opzione di
pagamento anticipato delle mance.
È aggiunta automaticamente al proprio conto SeaPass una percentuale per il
servizio pari al 15% di tutte le spese relative alle consumazioni e ai trattamenti di
bellezza.
13. Come funziona il servizio in camera?
È disponibile a qualsiasi ora del giorno o della notte, sia che si desideri una
coperta in più o uno spuntino di mezzanotte. Il servizio in camera può essere
soggetto a un piccolo sovrapprezzo per ciascun servizio reso da mezzanotte alle
cinque del mattino. Condizioni e orari di gratuità dei servizi in camera possono
variare per le singole navi; in alcune di esse sono comunque in funzione punti di
ristoro 24 ore su 24.
14. Che cosa succede se l'ospite si ammala mentre è a bordo?
È presente a bordo un centro medico che dispone di un medico qualiﬁcato e di
almeno un’infermiera. Tutti i servizi medici sono a pagamento e dovranno essere
pagati a bordo; si consiglia pertanto vivamente un’adeguata assicurazione medica
per recuperare le spese mediche anticipate. Si raccomanda anche di portare una
fornitura sufﬁciente di qualsiasi medicinale si possa avere bisogno.

FlowRider®

Limiti di statura.

Pista di pattinaggio su ghiaccio

Ragazzi di tutte le età. I bambini sotto i 6 anni devono essere accompagnati
da un genitore o tutore.

Parete da arrampicata

Dai 6 anni in su. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta dei
genitori. Sono previsti limiti di peso/statura.

Pista di pattinaggio a rotelle

Ragazzi di tutte le età. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta
dei genitori. I bambini sotto i 6 anni devono essere accompagnati da un
genitore o tutore.

Solarium

Dai 16 anni in su.

Programma Adventure Ocean®

Dai 3 ai 17 anni.

Sulle navi sono predisposte aree fumatori e non fumatori. In tutti i teatri, le sale
da pranzo e le camere (esclusa area balcone - eccezion fatta per le navi di classe
Oasis) è vietato fumare. Sulle navi di classe Oasis è permesso fumare solo in zone
designate e aree all’aperto a tribordo. È vietato fumare nei ristoranti, nel teatro,
negli atrii, nei corridoi e sui balconi privati delle camere che danno su Boardwalk
e su Central Park. Per poter fumare o acquistare tabacco a bordo occorre essere
maggiorenni. Sigarette, sigari e tabacco per pipe non
dovranno essere gettati in mare, ma posti negli appositi contenitori e portacenere.
La normativa sul fumo potrà essere soggetta a limitazioni in base alle leggi locali.
I passeggeri sono tenuti al rispetto delle norme di bordo. I trasgressori ai divieti
potranno essere assoggettati a multe da parte del personale incaricato.

Teatro

I ragazzi sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore.

16. E le bevande alcoliche?

Vasche idromassaggio

I ragazzi sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore.

Bingo

I ragazzi sotto i 21 anni devono essere accompagnati da un genitore o tutore.

L’età minima per il consumo di bevande alcoliche a bordo è di 18 anni sulle
navi della ﬂotta Royal Caribbean in partenza dall’ Europa, Asia, Australia e Sud
America e di 21 anni sulle navi in partenza dal Nord America. Il porto di origine
della crociera è determinante. In tutte le destinazioni private, l’età minima per il
consumo di alcolici è 21 anni, a prescindere dal porto di partenza. I 18 anni e i 21
anni sono da intendersi compiuti al giorno di inizio crociera.

Palestra

Dai 16 anni in su.

SPA

Dai 18 anni in su.

Pub/discoteche

Dai 18 anni in su.

Bar

Dai 18 anni in su (se non accompagnati da un genitore o tutore).

Casinò

Dai 18 anni in su.

Zip Line

Limiti di peso e di statura.

Piscine

Limiti di età e di statura.

15. È possibile fumare a bordo?

Se un passeggero raggiunge la maggiore età richiesta per il consumo di bevande
alcoliche (18 o 21 anni) durante la crociera può recarsi al Guest Relation Desk,
mostrando il documento d’identità per ottenere, dopo regolare registrazione, il
permesso per consumare alcolici a bordo.
L’Organizzatore si riserva il diritto, in rare occasioni, in qualsiasi viaggio, di elevare
l’età minima per il consumo di bevande alcoliche, qualora le leggi locali richiedano
o consentano tale modiﬁca.

11. Dove e quando si può cenare a bordo?
Per quanto riguarda il ristorante, esistono due possibilità di orario. Se si ha una
preferenza, è opportuno comunicarlo al momento della prenotazione. L’Ospite è
pregato di notare che le richieste sono soggette a disponibilità e non è possibile
garantire la loro accettazione. Lo staff cercherà di soddisfare le richieste dei
Croceristi con speciﬁci problemi di salute.

L’Organizzatore si riserva il diritto di riﬁutare o limitare gli alcolici portati a bordo
dai passeggeri. Tutti gli alcolici portati a bordo sono conservati dal personale
di bordo e consegnati in camera l’ultima sera di crociera. Se i clienti desiderano
acquistare alcolici nei negozi della nave, li pagheranno al prezzo duty free, ma i
prodotti saranno trattenuti dal personale di bordo e consegnati l’ultima sera di
crociera. La vendita di alcolici e sigarette può subire limitazioni o divieti in base
alla legislazione dei Paesi in cui si trovano i porti di partenza o di scalo della nave.
Tali restrizioni saranno comunicate a bordo della nave.
17. Quali sono le possibilità di gioco a bordo?

Gli orari normali dei pasti sono:
Primo turno

Secondo turno

A bordo di ognuna delle navi è presente un casinò con i giochi più comuni, come
il blackjack, la roulette o le slot machines. Per conoscere gli orari di apertura si
prega di consultare il programma del giorno.

1° Colazione

Turno unico

Turno unico

Pranzo

Turno unico

Turno unico

Il casinò è chiuso quando le navi sono in un porto. Non è consentito giocare ai
minori di 18 anni. È proibito l’uso di qualsiasi dispositivo di videoregistrazione nelle
aree adiacenti e all’interno del casinò.

Cena

18:00 e 18:30

20:30 e 21.30

18. Come ci si puo’ informare sulle escursioni a terra e prenotarle?
Si raccomanda di scegliere una delle escursioni a terra facoltative programmate
dai nostri esperti. I prezzi variano a seconda del tour e dell’escursione scelta.
Guide ed escursioni sono soggette a disponibilità.

La prima colazione, il pranzo e molto spesso la cena, possono essere serviti
nei ponti esterni, nelle camere e nel ristorante informale Windjammer. Si prega
di veriﬁcare il “Programma del Giorno” per gli orari e le ubicazioni; è inoltre
disponibile 24 ore su 24 il servizio in camera. Gli Ospiti delle suite possono
richiedere che sia servito in camera un menù completo per ciascun pasto. Un
supplemento per la prenotazione viene applicato in tutti i ristoranti a tema.
Il programma “My Time Dining”, disponibile su tutte le navi Royal Caribbean
International®, si propone di offrire ai Consumatori - che vi aderiscono al momento
della prenotazione - una maggiore ﬂessibilità nella scelta dell’orario della cena.

Si prega di visitare il sito WWW.ROYALCARIBBEAN.IT per maggiori informazioni e
dettagli. Le escursioni a terra possono essere prenotate e pagate anticipatamente
su WWW.ROYALCARIBBEAN.IT ﬁno a 4 giorni prima della data di partenza oppure
direttamente a bordo della nave dove vi siano ancora disponibilità. Il costo potrà
essere addebitato sul conto SeaPass.

I Partecipanti che scelgono l’opzione “My Time Dining” possono decidere di
cenare tra le 18:00 e le 22:00 ogni sera, prenotando l’orario di giorno in giorno
e recandosi al ristorante all’ora concordata. Il programma è subordinato alla
disponibilità al momento della richiesta e prevede il pagamento anticipato della

Attività Regolamento d’accesso In alternativa, è possibile scegliere di organizzare
autonomamente le visite a terra o rimanere a bordo. Lo staff dell’Ufﬁcio Escursioni
(Explorations!®) sarà felice di fornire tutte le informazioni necessarie sulle
destinazioni.
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emessa. Per esempio, una carta di credito emessa in Euro in Italia viene addebitata
in Euro. Se non si è in possesso di una carta di credito, al momento del check-in, è
necessario speciﬁcare che il conto di bordo sarà saldato in denaro contante a ﬁne
crociera. Piccole somme di traveller’s cheque in dollari americani possono essere
cambiate allo sportello del Commissario di bordo. Le carte di credito accettate al
momento della stampa del presente catalogo sono: Visa, MasterCard, American
Express, Discovery e Diners Card. Non sono accettate Visa Elektron e Bancomat.
La valuta corrente a bordo è il Dollaro Americano. A bordo delle navi è presente
un Ufﬁcio Cambio.

L’Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali perdite o infortuni durante
la permanenza a terra dei Croceristi (anche nel caso di tour organizzati).

conto dopo la prenotazione di avere necessità di assistenza, come sopra descritta,
egli dovrà immediatamente darne comunicazione all’ Organizzatore, che farà tutti i
ragionevoli sforzi per assisterlo.

N.B. Per partecipare agli “scuba-tour” è necessario esibire copia del relativo brevetto.
19. Perché la crociera parte/ﬁnisce a ensenada, perché la nave ferma in alcuni porti
di scalo solo per un’ora?
Al ﬁne di conﬁgurare una crociera come internazionale, la legislazione americana
richiede che ogni nave che inizi la crociera da un porto degli Stati Uniti debba
effettuare uno stop in un porto straniero prima di rientrare in un porto statunitense.
Per ragioni operative alcuni itinerari terminano al di fuori degli U.S.A.
In altri itinerari la nave effettua uno stop in un porto fuori degli Stati Uniti per un
breve periodo prima di rientrare. E sigenze simili si hanno anche per le crociere in
Alaska che cominciano e ﬁniscono a Seattle. La nave deve effettuare uno stop in un
porto canadese prima di rientrare a Seattle.
Per questi stop tecnici i passeggeri non hanno il permesso di lasciare la nave, ma
sarà necessario che essi abbiano i requisiti di documentazione per questa eventuale
destinazione (inclusi i visti).
20. Che cosa si deve fare l'ultima notte della crociera?
Si consiglia di preparare i propri bagagli e di contrassegnarli con le targhette colorate
che saranno messe a disposizione dal personale di bordo.
Si prega di indicare correttamente il proprio nome, l’indirizzo di casa e, laddove
possibile, i dettagli del volo. Si consiglia di posizionare i bagagli fuori dalla camera
entro mezzanotte
e di tenere con se eventuali articoli fragili e/o di valore.
21. Come ci si deve preparare per la dogana?
I struzioni dettagliate su cosa dichiarare in dogana saranno fornite dal Direttore di
Crociera durante il colloquio di commiato (l’ultimo giorno). Quest’ultimo potrà essere
seguito anche sulla TV interattiva in camera.

Se l’Organizzatore non fosse in grado di fornire supporto adeguato o i servizi
richiesti, avvertirà il Crocierista nel più breve tempo possibile.
Le navi sono tutte dotate di cabine selezionate per gli Ospiti con disabilità ﬁsiche. Si
prega di contattare l’ufﬁcio prenotazioni per maggiori informazioni.
Se l’Ospite desidera portare a bordo una sedia a rotelle motorizzata o uno scooter,
dovrà fornire al momento della prenotazione le dimensioni ed il tipo di batteria,
perché potrebbero essere applicate limitazioni e l’Organizzatore potrebbe non
essere in grado di accogliere la richiesta. Vi sono situazioni (come ad esempio l’uso
di imbarcazioni ausiliarie o alcune escursioni a riva) che potrebbero impedire ai
Croceristi che fanno uso di sedia a rotelle di scendere a terra in determinati porti di
sbarco.
Gli Ospiti disabili o in condizioni mediche particolari devono essere autosufﬁcienti o
viaggiare accompagnati da chi possa provvedere alla necessaria assistenza.
L’Organizzatore si duole di doversi riservare il diritto di riﬁutare di consentire
a qualcuno di viaggiare, in adempimento del Regolamento EU 1177/2010. Ciò
include il riﬁuto necessario per soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti dalle
leggi internazionali, dell’ Unione o nazionali o dalle autorità competenti o quando
la struttura della nave o le infrastrutture portuali (ivi compresi i terminals) o le
attrezzature rendano impossibile effettuare l’ imbarco, lo sbarco o il trasporto di un
Ospite in maniera sicura o concretamente fattibile.
26. Consigli di viaggio del ministero degli esteri
Il Ministero degli Esteri pubblica raccomandazioni relative ai Paesi a rischio (ad
esempio eventuale pericolosità per turbolenze politiche, emergenze sanitarie ecc.). Si
suggerisce di veriﬁcare tali raccomandazioni prima di effettuare la prenotazione della
crociera. L’Organizzatore declina qualsiasi responsabilità in merito.
SEZIONE II

22. Quando si deve programmare il volo di ritorno?
Le operazioni di sbarco e quelle doganali possono richiedere tempi lunghi, la cui
durata dipende dalle Autorità Doganali del paese di sbarco. Pertanto è consigliabile
programmare il volo di rientro in modo da avere il tempo necessario per lo
svolgimento di tali operazioni.
23. Cos’è una crociera “combinata”?
Le crociere combinate (dette anche “back to back”) sono due crociere effettuate
una di seguito all’altra. Per esempio una crociera ai Caraibi occidentali seguita da una
crociera ai Caraibi orientali.
Alcuni programmi a bordo, menù e intrattenimenti potrebbero essere gli stessi sia
sulla prima che sulla seconda crociera. A seguito dei preparativi della nave tra le
due partenze, il giorno di cambio di itinerario alcune attività a bordo non saranno
disponibili.
Alla ﬁne della prima crociera è necessario sbarcare per permettere le pratiche
di dogana. È anche necessario per tutti i passeggeri che effettuano una crociera
combinata (back to back) rinnovare la registrazione del proprio Sea Pass presso il
porto di partenza prima dell’imbarco per la seconda crociera.
Se è stata prenotata la medesima camera per entrambe le crociere è possibile
lasciare il bagaglio all’interno della camera stessa. Altrimenti alla ﬁne della prima
crociera è necessario fare i bagagli che verranno spostati in un deposito bagagli
ﬁnchè la nuova camera non sarà pronta.
24. L’assicurazione è inclusa nel costo della crociera?
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare
il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio
(comprese le escursioni prenotate contestualmente), così come determinato dalla
tabella premi individuali di seguito evidenziata.
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale della Crociera, di cui è
parte integrante e non è rimborsabile.

Condizioni generali di vendita delle crociere e pacchetti turistici
1. Deﬁnizioni
1.1 “Organizzatore”
Le crociere proposte nel presente catalogo sono organizzate tecnicamente da RCL
Cruises Ltd. - sede secondaria in Italia, società costituita e operante secondo le
leggi dell’Inghilterra e del Galles con sede secondaria in 16129 Genova, Piazza Borgo
Pila 39, telefono +39-010-545821 (qui di seguito deﬁnita l’“Organizzatore”), dotata
di autorizzazione n. 451546 del 21/12/2010 rilasciata dalla Provincia di Genova e
assicurata per i rischi di RC con le Assicurazioni Groupama polizza n. 1100069.
Le seguenti Condizioni, insieme alle Informazioni Generali, costituiscono la base del
contratto con il Crocierista. Tutte le prenotazioni sono soggette a queste condizioni.
Le parti sono il Crocierista (deﬁnito anche Ospite) e Royal Caribbean Cruises Ltd o
RCL Cruises Ltd, (deﬁnito anche Organizzatore), che accetta la propria responsabilità
legale per la corretta esecuzione del presente contratto, come indicato di seguito.
L’Ospite verrà messo a conoscenza della parte contraente (Organizzatore) al
momento della prenotazione e/o nell’estratto conto di conferma. In queste condizioni
di prenotazione, l’“Ospite”, il “Crocierista”, il “Turista” sono le persone indicate
nominativamente sulla prenotazione.
Se il Crocierista prenota una crociera e inoltre chiede all’Organizzatore di organizzare
i voli, come parte del pacchetto di viaggio, l’Organizzatore sarà responsabile della
corretta esecuzione di entrambi gli aspetti della vacanza.
Se il Crocierista prenota la sola crociera, insieme con altri servizi (quali voli,
sistemazione a terra e/o trasferimenti a terra), che sono organizzati o forniti da un
agente di viaggio o da un tour operator presso il quale il Crocierista ha prenotato
(diverso dall’Organizzatore), il contratto per l’intera vacanza, inclusa la crociera e
tutti gli altri servizi e sistemazioni, sarà con esso e non con l’Organizzatore.
Si applicheranno al contratto le condizioni di prenotazione dell’agente di viaggio
e non le seguenti condizioni. Il Crocierista deve assicurarsi di ottenere copia di tali
condizioni prima di prenotare o mentre prenota.

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio:
Valore viaggio

Premio lordo

Di cui Imposte

Fino a 800,00

20,00

2,46

Da 800,00 a 1.300,00

31,00

3,81

Da 1.300.01 a 1.850,00

36,00

4,42

Da 1.850,01 a 2.350,00

41,00

5,04

Per evitare dubbi, si precisa che dove l’agente di viaggio organizza tutto per il
Crocierista, l’Organizzatore non ha alcuna responsabilità contrattuale verso il
Crocierista.

Da 2.350,01 a 3.400,00

49,00

6,02

Tuttavia, nel caso in cui l’Organizzatore sia trovato responsabile nei confronti del
Crocierista per qualsiasi motivo, la sua responsabilità e/o le sue obbligazioni verso il
Crocierista o verso il suo agente di viaggi non saranno maggiori o differenti rispetto
alla responsabilità e/o alle obbligazioni che l’Organizzatore ha in base alle presenti
condizioni di prenotazione verso i Consumatori che hanno stipulato un contratto
direttamente con lui. In qualsiasi situazione di questo tipo, l’Organizzatore avrà
diritto di richiamarsi integralmente a tutte le difese, esclusioni e limitazioni contenute
nelle condizioni di prenotazione.

Da 3.400,01 a 5.200,00

65,00

7,98

1.2 “Venditore”

Da 5.200,01 a 7.750,00

96,00

11,79

Si intende l’Agenzia di Viaggi presso cui il Consumatore ha prenotato il pacchetto
turistico come in appresso deﬁnito (qui di seguito i termini Venditore e Agenzia di
Viaggi si intendono come aventi il medesimo signiﬁcato).

25. Regimi alimentari speciali e ospiti con esigenze particolari
Se il Crocierista ha esigenze di seguire particolari regimi alimentari, sia per motivi di
salute che per altri motivi, dovrà speciﬁcarlo al momento della prenotazione della
crociera e dovrà accertarsi che l’Organizzatore confermi la disponibilità di offrire
siffatto regime alimentare al momento della conferma della prenotazione. In caso
contrario l’Organizzatore non può garantirne la disponibilità. In ogni caso i pasti con
regimi alimentari speciali saranno serviti solo nel ristorante principale.
L’Ospite dovrà assicurarsi che le sue condizioni mediche e ﬁsiche siano adeguate
al viaggio e che tale viaggio non metta in pericolo lui stesso o chiunque altro. Al
momento della prenotazione (o al più presto possibile, nel caso in cui le condizioni
particolari insorgano dopo la prenotazione) egli deve comunicare per iscritto
all’Agenzia di Viaggio (o all’Organizzatore, se ha prenotato direttamente) le sue
esigenze correlate all’ assistenza o all’alloggio, al soggiorno o ai servizi necessari
durante la vacanza, inclusa la necessità di assistenza medica o alla necessità di
portare a bordo attrezzatura medica.
Se le esigenze particolari mutano dopo la prenotazione o se il Crocierista si rende

1.3 “Turista”
Si intende il contraente che formula la proposta, così come identiﬁcato nel modulo e
con il quale viene concluso
il contratto di vendita del Pacchetto Turistico. Nelle presenti Condizioni il Turista
potrà essere anche deﬁnito come “Ospite” o “Crocierista” o “Partecipante”.
1.4 “Pacchetto turistico”
A i sensi dell’ art. 34 del D.Lgs. 23/5/2011, n. 79 (Codice del turismo), i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano,
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte signiﬁcativa

di nascita integrale, lo stato di famiglia, il certiﬁcato di maternità/paternità,
documenti relativi al divorzio, ecc., che provi la sua qualità di genitore o di
rappresentante legale del minore. Prova della rappresentanza legale è anche
richiesta quando il minore viaggia con un rappresentante legale.

2. Normativa applicabile

I documenti ufﬁciali come il certiﬁcato di nascita integrale, lo stato di famiglia, il
certiﬁcato di maternità/paternità sono richiesti all’imbarco anche quando il minore
viaggia con entrambi i genitori a meno che tale relazione di parentela non sia già
speciﬁcata sul documeto d’identità del minore. Si ricorda che, dal 26 giugno 2012,
tutti i minori devono avere la propria carta d’ identità o il proprio passaporto.

La vendita delle Crociere si intende regolata: a) dalle presenti Condizioni Generali;
b) dalle ulteriori clausole e condizioni contenute nei cataloghi, opuscoli e altra
documentazione fornita dall’Organizzatore al Consumatore; c) dalla Legge 27
Dicembre 1977 n. 1084 di ratiﬁca ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio ﬁrmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970 (qui di
seguito deﬁnita “CCV”); d) dal Codice del turismo e) dalla normativa italiana e
internazionale applicabile ai singoli servizi costituenti il Pacchetto Turistico.
3. Prenotazioni
3.1 Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite un’Agenzia di Viaggi scelta
dal Turista tra quelle abilitate alla vendita delle Crociere dell’Organizzatore su
apposito modulo che dovrà essere compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal Consumatore.
Al momento della prenotazione, il Turista dovrà indicare il proprio nome
completo come risulta dal passaporto e la sua data di nascita.
3.2 Qualsiasi prenotazione è soggetta all’approvazione scritta da parte
dell’Organizzatore che provvederà a comunicare tale conferma all’Agenzia di
Viaggi attraverso cui la prenotazione è stata effettuata.
3.3 Contestualmente alla conferma della prenotazione l’Organizzatore invierà
all’Agenzia di Viaggi un estratto conto indicante i nominativi dei Turisti che hanno
effettuato la prenotazione, la Crociera prescelta e l’importo totale dovuto dai
Turisti per la Crociera, nonché l’importo dovuto a titolo di acconto, ove non sia
stato già pagato all’Agenzia di Viaggi al momento della prenotazione.
3.4 L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti
e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al
momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte
dell’Organizzatore all’Agenzia di Viaggi ed è sottoposta alla condizione sospensiva
della ricezione del pagamento da parte del Turista dell’acconto di cui all’Art. 5.1.
Qualora il Turista richieda una qualsiasi modiﬁca della prenotazione (prezzo,
partenza, nave, ecc.) dopo che la stessa è stata confermata e ﬁno a 45 giorni
prima della data di partenza della crociera, il Turista dovrà cancellare la
prenotazione precedentemente confermata pagando le penali di cui all’art. 8.3 per
poi procedere ad una nuova prenotazione. L’Organizzatore, tuttavia, si riserva di
accettare o meno la modiﬁca in base alle disponibilità, addebitando al Turista un
importo di Euro 20,00 per persona per il rimborso spese amministrative relative
alla modiﬁca.
In caso di modiﬁche della prenotazione richieste nei 44 giorni antecedenti la data
della partenza della Crociera, l’Organizzatore si riserva di accettare o meno la
modiﬁca, fermo restando l’applicabilità delle penali di cui all’Art. 8.3 ove il Turista
rinunci alla prenotazione per mancata accettazione della modiﬁca.
3.5 L’Agenzia di Viaggi agisce quale mandatario del Turista e dovrà rilasciare
allo stesso, copia del contratto solo dopo aver ricevuto conferma scritta della
prenotazione da parte dell’Organizzatore.
3.6 Nel caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella
prenotazione stessa, chi effettua la prenotazione garantisce di aver i necessari
poteri di rappresentanza di tali soggetti e si impegna a garantire il rispetto di
tutti gli obblighi contrattuali, ivi inclusi quelli di pagamento, anche da parte dei
beneﬁciari della prenotazione.
3.7 L’età minima per viaggiare è di 18 anni sulle navi della ﬂotta Royal Caribbean
in partenza dall’Europa, Asia, Australia e Sud America e di 21 anni sulle navi
in partenza dal Nord America. In questo caso, i minori di 21 anni non possono
viaggiare se non accompagnati da un genitore o rappresentante legale o da una
persona che abbia più di 21 anni. Il porto di origine della crociera è determinante.
Tale restrizione non si applica alle coppie sposate, la cui età minima sia di 18
anni (è richiesto il certiﬁcato di matrimonio al momento della prenotazione e
dell’imbarco).
Ad ogni minore che non stia viaggiando con almeno uno dei suoi genitori/
rappresentante legali sarà consentito di imbarcarsi e partecipare alla crociera solo
se accompagnato da una persona maggiorenne (18 o 21 anni).
I minori devono condividere la camera con una persona maggiorenne (18 o
21 anni). L’unica eccezione è costituita da un minore, che occupi una cabina
comunicante, immediatamente contigua o direttamente opposta nel corridoio
rispetto a quella dei genitori/rappresentante legale che lo accompagnano.
Per i minori di 17 anni al momento della partenza della crociera deve essere
fornita all’imbarco autorizzazione scritta da parte di un genitore/rappresentante
legale. Per le persone di 18, 19 o 20 anni al momento della partenza della crociera
l’ autorizzazione non è richiesta.
Per i minori di 14 anni al momento della partenza della crociera, che viaggiano
senza uno o entrambi i genitori/legale rappresentante è richiesto il proprio
documento d’identità valido per l’espatrio e un’autorizzazione scritta su apposita
lettera di accompagno rilasciata dalla Questura nella quale devono essere
speciﬁcati anche i paesi stranieri nei quali la nave farà scalo.
Questa lettera deve autorizzare il viaggiatore adulto a portare e custodire il minore
nella crociera speciﬁca, permettergli di autorizzare il compimento di determinati
sport e consentire la decisione per qualsiasi trattamento medico d’urgenza che
debba essere somministrato al bambino. Se tale prova non viene prodotta, al
minore interessato non sarà consentito di salire a bordo o di partecipare alla
crociera.

A bordo vi sono alcune strutture il cui accesso è limitato in relazione all’età. Nel
programma giornaliero e al Guest Relations Desk, sono disponibili tutti i dettagli
dei servizi a bordo con i relativi limiti di età.
L’età minima per imbarcarsi è di sei (6) mesi compiuti e di dodici (dodici) mesi
compiuti per le crociere transatlantiche, transpaciﬁche, alle Hawaii, per alcune
crociere in Sud America e per altre crociere selezionate. Ai ﬁni di questa policy,
tutte le crociere che hanno 3 o più giorni consecutivi di navigazione richiedono
un’ età minima di dodici (12) mesi compiuti al primo giorno di crociera.
La salute e la sicurezza degli Ospiti è la prima priorità. Come tale, in
considerazione dei limiti della struttura medica a bordo, delle attrezzature e del
personale, la Compagnia non può accettare richieste di eccezioni a tale policy o
rinunciare alla stessa.
3.8 Non potranno essere accettate prenotazioni di Turiste che entreranno nella 24°
settimana di gravidanza all’inizio o durante il corso della crociera.
Tutte le donne in stato di gravidanza dovranno produrre all’ imbarco un certiﬁcato
medico attestante lo stato di buona salute proprio e del nascituro, nonché
l’idoneità a partecipare al viaggio e la data del presunto parto.
L’Organizzatore non potrà, in alcuna maniera, essere ritenuto responsabile per
qualsiasi evento occorso durante o dopo il viaggio o derivante o comunque
connesso allo stato di gravidanza.
3.9 Sarà onere del Turista assicurarsi di essere sanitariamente e ﬁsicamente
idoneo al viaggio. Al momento della prenotazione (o non appena possibile se
l’infermità si veriﬁca dopo la prenotazione) il Turista dovrà comunicare per iscritto
all’Agenzia di Viaggi eventuali condizioni sanitarie o ﬁsiche che potrebbero
richiedere particolari trattamenti o esigenze mediche durante la Crociera e/o
eventuali escursioni a terra o che potrebbero limitare o impedire l’utilizzo da
parte del Turista di servizi o strutture. Il Turista sarà responsabile di tutti i danni,
costi o perdite di qualsiasi tipo provocati a sé stesso, all’ Organizzatore e a terzi
dovuti a una condizione sanitaria o ﬁsica che non sia stata comunicata all’atto
della prenotazione (o successivamente se l’infermità è sopravvenuta). Gli Ospiti
che utilizzano la sedia a rotelle devono portare con sé la propria sedia a rotelle
pieghevole e potrebbero essere impediti ad accedere per motivi di spazio o
di sicurezza ad alcune zone della nave. Vi potrebbero, inoltre, essere casi (ad
esempio, in caso di utilizzo delle imbarcazioni ausiliarie) in cui non vi siano mezzi
idonei a trasportare Ospiti su sedia a rotelle, il che impedirebbe lo sbarco in
alcuni porti. Gli Ospiti disabili devono essere autosufﬁcienti o viaggiare insieme a
qualcuno che offra loro l’assistenza necessaria.
L’Organizzatore si riserva il diritto di riﬁutare il viaggio a chi, secondo la sua
ragionevole opinione, sia ﬁsicamente o mentalmente inidoneo a viaggiare o
richieda cure che non possono essere garantite a bordo.
3.10 Le indicazioni relative alla Crociera non contenute nei documenti contrattuali,
nei cataloghi, negli opuscoli, nel sito web dell’ Organizzatore ovvero in altri
mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore al Consumatore,
in conformità a quanto disposto dal Codice del turismo, in tempo utile prima
dell’inizio della Crociera.
3.11 È onere del Turista, prima della conclusione del contratto, assumere ampie e
dettagliate informazioni in merito alla situazione sanitaria e di sicurezza nei luoghi
toccati dal viaggio; la conclusione del contratto implica la conoscenza di tali
condizioni da parte del Turista e l’accettazione di eventuali fattori di rischio a
esse connessi.
4. Veriﬁca estratto conto e dati della prenotazione
Il Turista dovrà attentamente veriﬁcare la correttezza di tutti i dati risultanti negli
estratti conto inviati dall’Organizzatore all’Agenzia di Viaggi a conferma della
prenotazione e, in particolare, la correttezza dei nomi e generalità, la Crociera
prescelta e le relative date, i dettagli relativi all’assicurazione, le eventuali
escursioni prenotate e comunicare immediatamente - e comunque entro 5 giorni
dall’invio dell’estratto conto all’Agenzia di Viaggi - qualsiasi errore o inesattezza.
La comunicazione di eventuali errori deve essere immediata se si tratta di
prenotazioni effettuate nei 30 giorni antecedenti la partenza della crociera e/o
se nel pacchetto sono inclusi dei voli le cui eventuali modiﬁche sono consentite
soltanto il giorno stesso dell'emissione dei biglietti.
L’Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per danni in caso di ritardi nella
comunicazione da parte del Consumatore di eventuali errori e/o imprecisioni nella
conferma della prenotazione.
5. Pagamenti
5.1 All’atto della prenotazione dovrà essere versato all’Agenzia di Viaggi un
acconto pari al 25% dell’importo totale della Crociera, mentre il saldo risultante
dall’estratto conto emesso dall’Organizzatore dovrà essere effettuato almeno 45
giorni prima della partenza.
Per le prenotazioni effettuate entro 45 giorni dalla data di partenza della Crociera,
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.
Per le prenotazioni che comprendono anche i voli, potrebbe essere richiesto il
pagamento di un acconto maggiore, per poter garantire i voli. Ogni eventuale
aumento dell’ acconto sarà comunicato al momento della prenotazione.

L’Organizzatore non sarà responsabile dei costi, spese, perdite conseguentemente
patite dal minore coinvolto, dalle persone che hanno pagato per la sua crociera,
o di qualsiasi persona che viaggia con il minore che decida di non continuare la
vacanza, come conseguenza del mancato imbarco e non corrisponderà alcuna
indennità o rimborso per le cause di cui sopra.

5.2 La mancata effettuazione del saldo dei pagamenti entro le date stabilite
costituisce inadempimento per il quale l’Organizzatore può avvalersi della clausola
risolutiva espressa e conseguentemente può procedere alla risoluzione del
contratto, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni dallo stesso subiti.

Un minore che viaggia con un solo genitore/rappresentante legale dovrà
presentare insieme alla delega fornita dall’Organizzatore e la copia del documento
d’identità del genitore delegante, un documento ufﬁciale, come il certiﬁcato

5.3 Il biglietto di trasporto, che costituisce titolo di legittimazione per l’accesso a bordo
della nave, verrà consegnato all’Agenzia di Viaggi, per la sua successiva consegna al
Turista, dopo la ricezione da parte dell’Organizzatore del saldo totale del prezzo.
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del pacchetto turistico. Le crociere offerte nel presente catalogo debbono
considerarsi rientranti nella deﬁnizione di Pacchetto Turistico (qui di seguito i
termini Crociera e Pacchetto Turistico si intendono come aventi il medesimo
signiﬁcato).

5.4 I pagamenti effettuati a mani dell’Agenzia di Viaggi si considereranno ricevuti
dall’Organizzatore soltanto quando le somme effettivamente pervengano
all’Organizzatore.
5.5 Tutti i prezzi citati nel presente Catalogo sono da intendersi per persona e in
Euro, con condivisione da parte di due persone della camera speciﬁcata. Il prezzo
include: sistemazione nella camera prescelta con trattamento di pensione completa
(bevande escluse a eccezione di quelle disponibili nelle aree a libero servizio), i diritti
portuali, la maggior parte degli intrattenimenti a bordo (alcune attività a bordo
possono essere soggette a un costo).
È escluso tutto quanto non espressamente indicato: in particolare e a mero titolo
indicativo, il prezzo non include: le quote di servizio al personale di bordo, le
escursioni a terra e le spese personali (ad esempio: le bevande a bordo, la lavanderia,
i trattamenti sanitari e di bellezza, le chiamate telefoniche, ecc.), i trasferimenti, gli
acquisti presso le boutique di bordo e altre simili spese.
6. Modiﬁche del prezzo
6.1 L’Organizzatore garantisce che non aumenterà il prezzo del Pacchetto Turistico
già confermato dopo che avrà ricevuto il pagamento completo del prezzo.
L’Organizzatore potrà, invece, in qualsiasi momento aumentare o ridurre i prezzi
dei Pacchetti Turistici rispetto a quelli indicati in catalogo se non ancora venduti. Il
prezzo del Pacchetto Turistico scelto dal Turista sarà confermato al momento della
prenotazione.
6.2 Dopo che la prenotazione sarà confermata, ma prima che abbia ricevuto il saldo,
l’Organizzatore potrà aumentare i prezzi solo se si veriﬁcherà un aumento dei costi
dei trasporti inclusi nel prezzo (ad esempio, il costo dei voli), il costo del carburante
e/o degli importi dovuti per qualsiasi servizio e/o nel caso di variazioni di qualsiasi
tasso di cambio delle valute utilizzate per calcolare il costo del Pacchetto Turistico
e/o di variazioni di tasse, imposte e/o diritti, quali, ad esempio le tasse di atterraggio,
sbarco, imbarco e simili, rispetto ai costi vigenti al momento della pubblicazione del
catalogo.
6.3 L’Organizzatore sosterrà qualsiasi aumento dei costi ﬁno a un importo
equivalente al 2% del prezzo del Pacchetto Turistico confermato, mentre avrà facoltà
di addebitare gli aumenti ove eccedano il 2% del prezzo del Pacchetto Turistico.
6.4 Ove gli aumenti eccedano il 10% il Turista avrà facoltà di recedere dal contratto,
ottenendo il rimborso integrale di quanto versato, fatta eccezione per i premi
assicurativi (avendo il Consumatore beneﬁciato della relativa copertura) e gli
eventuali oneri per costi amministrativi corrisposti per precedenti modiﬁche delle
prenotazioni. Il Turista potrà esercitare il suo diritto di recesso, ove l’aumento ecceda
il 10% del prezzo totale del Pacchetto Turistico, entro due giorni lavorativi dalla data
in cui ne venga a conoscenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Agenzia
di Viaggi. Decorso tale termine la variazione dei prezzi si considererà tacitamente
accettata.

si tratti di albergo della stessa categoria; (VI) variazioni nella programmazione di
spettacoli e altre forme di intrattenimento a bordo.
7.6 L’Organizzatore e/o il Comandante della nave potrà modiﬁcare l’itinerario della
Crociera per esigenze tecniche e di sicurezza oltre che per cause di forza maggiore.
8. Recesso del turista e copertura assicurativa per il caso di recesso
8.1 Se il Turista recede dal contratto nei casi di cui agli articoli 6 e 7, ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza
supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa
restituzione della differenza di prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni
lavorativi dal momento del recesso, la somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui al presente paragrafo, il Turista ha diritto di essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
8.2 Qualora il Turista intenda recedere dal Contratto dopo che la prenotazione
è stata confermata, senza che ricorrano i casi di cui agli articoli 6 e 7, gli saranno
addebitate a titolo di penale le somme qui di seguito indicate in base alla data in cui
l’Organizzatore riceverà la comunicazione scritta di recesso durante gli orari d’ufﬁcio
(dalle 09 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) salvo l’eventuale applicabilità della copertura
assicurativa.
Periodo prima della partenza della Crociera

Penale per il recesso

a. Oltre i 45 giorni

Euro 50 per persona

b. da 44 a 30 giorni

30% dell’importo totale dovuto

c. da 29 a 19 giorni

50% dell’importo totale dovuto

c. da 18 a 10 giorni

75% dell’importo totale dovuto

d. da 9 giorni alla data di partenza

100% dell’importo totale dovuto

Ove il Turista non si presenti in tempo utile per la partenza della Crociera o
abbandoni la Crociera per qualsiasi motivo non ha diritto ad alcun rimborso.
8.3 Eventuali differenze tra gli importi liquidati dall’Assicurazione e gli importi dovuti
e/o già corrisposti all’Organizzatore rimarranno a carico del Turista.
8.4 Nel caso di rinuncia del Consumatore ad avvalersi di voli acquistati unitamente
alla Crociera, troveranno applicazione le penali previste dai relativi vettori aerei.
9. Sostituzione
9.1 Il Turista che si trovi impossibilitato all’utilizzo del Pacchetto Turistico può
sostituire a se un terzo a condizione che:

6.5 L’Organizzatore comunicherà eventuali richieste di modiﬁca dei prezzi all’Agenzia
di Viaggi del Turista inviando un estratto conto con l’addebito del sovrapprezzo.

a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore almeno quattro giorni lavorativi
prima della data ﬁssata per la partenza, comunicando tutti i dati personali del
sostituto;

Il Turista dovrà provvedere al pagamento del sovrapprezzo nei termini di cui all’Art.
5.1 ovvero entro 14 giorni dalla data stampata sull’estratto conto recante l’addebito
del sovrapprezzo, a seconda di quali dei due eventi si veriﬁchi per primo.

b. il sostituto soddisﬁ tutte le condizioni per la fruizione del Pacchetto Turistico
(passaporto, visti, certiﬁcati sanitari, idoneità ﬁsica, requisiti di età ecc.);

6.6 Il prezzo del Pacchetto Turistico non potrà essere variato nei 20 giorni che
precedono la partenza.

c. il sostituto rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per la
sostituzione, con un minimo di Euro 20 per persona.

6.7 Eventuali riduzioni dei costi non comporteranno alcun diritto del Turista a una
riduzione del prezzo del Pacchetto Turistico.

9.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti
dell’Organizzatore al pagamento del prezzo del Pacchetto Turistico, oltre che delle
ulteriori spese di sostituzione.

7. Modiﬁche del pacchetto turistico
7.1 L’Organizzatore potrà modiﬁcare in qualsiasi momento, sia prima sia dopo la
conferma delle prenotazioni uno o più elementi del contratto dandone tempestiva
comunicazione scritta all’Agenzia di Viaggi, indicando il tipo di modiﬁca e l’eventuale
variazione di prezzo che ne consegua.
7.2 Qualora le modiﬁche incidano su elementi essenziali conﬁgurabili come
fondamentali ai ﬁni della fruizione del Pacchetto Turistico complessivamente
considerato, il Turista ove non ritenga di accettare tali modiﬁche, potrà recedere dal
contratto senza alcuna penalità e ottenere il rimborso dell’intero importo corrisposto
(riguardo alle variazioni del prezzo si richiama quanto disciplinato al precedente
Art. 6). Il Consumatore avrà facoltà di recedere dal contratto, ottenendo il rimborso
integrale di quanto versato, fatta eccezione per i premi assicurativi (avendo il
Consumatore beneﬁciato della relativa copertura) e gli eventuali oneri per costi
amministrativi corrisposti per precedenti modiﬁche delle prenotazioni.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Turista entro due giorni lavorativi dal
momento in cui ha avuto notizia delle modiﬁche, mediante comunicazione scritta
all’Agenzia di Viaggi; in difetto di tale comunicazione le modiﬁche si intenderanno
tacitamente accettate dal Turista.
7.3 L’Organizzatore potrà, altresì, offrire al Turista la possibilità di usufruire di un
Pacchetto Turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il nuovo Pacchetto Turistico abbia un prezzo
inferiore a quello modiﬁcato. Il Turista dovrà comunicare per iscritto all’Agenzia
di Viaggi la sua accettazione di un Pacchetto Turistico alternativo entro 7 giorni
dal momento in cui ha avuto notizia delle modiﬁche del Pacchetto Turistico
originariamente prenotato.
7.4 Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
potesse essere effettuata, l’Organizzatore predisporrà adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico dell’Ospite, oppure rimborserà quest’ ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del
danno. Se non fosse possibile alcuna soluzione alternativa o il Turista non l’accettasse
per un giustiﬁcato motivo, l’Organizzatore gli metterà a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto,
e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate ﬁno al momento del rientro anticipato.
7.5 A titolo meramente esempliﬁcativo, non si considerano signiﬁcative le seguenti
modiﬁche: (I) la modiﬁca di vettori, orari e itinerari dei voli, purché resti invariata la
data di partenza e arrivo e sia consentito l’imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date
e negli orari previsti per la Crociera; (II) la sostituzione della nave con altra avente
caratteristiche simili; (III) la modiﬁca dell’itinerario della Crociera come previsto
al paragrafo 7.6; (IV) l’assegnazione di altra cabina della medesima categoria o di
categoria superiore; (V) il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché

9.3 La sostituzione è subordinata a eventuali norme legislative e regolamentari dei
paesi in cui si svolge il viaggio, con particolare riguardo alle norme di sicurezza che
possano richiedere la comunicazione preventiva della lista dei passeggeri.
9.4 Ove il Turista non fornisca all’Organizzatore la prova di trovarsi nell’ impossibilità
di usufruire del Pacchetto Turistico oppure la comunicazione di sostituzione sia
effettuata tardivamente rispetto a quanto sopra previsto, l’Organizzatore potrà
riﬁutare la sostituzione e applicare le penali per il recesso da parte del Consumatore
di cui all’Art. 8.
10. Cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza
10.1 Se il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del Turista, questi avrà diritto di usufruire di un
altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione
della differenza di prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal
momento del recesso o della cancellazione, la somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui al presente paragrafo, il Turista ha diritto di essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
10.2 Quanto previsto nel paragrafo 10.1 non si applica, quando la cancellazione del
pacchetto turistico dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista sia stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure dipenda da
causa di forza maggiore.
11. Obblighi dei partecipanti
11.1 Il Partecipante dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro
documento valido, in funzione della sua nazionalità, per tutti i paesi toccati
dall’itinerario della Crociera, nonché dei visti di soggiorno e di transito e di certiﬁcati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Le informazioni fornite al riguardo nel catalogo si riferiscono (se non diversamente
indicato) a Partecipanti aventi la cittadinanza italiana.
Il Partecipante prende atto che l’ingresso e anche il transito in certi Paesi e in
particolare negli U.S.A. è soggetto a normative e procedure assai rigide, per cui il
Partecipante dovrà assumere tempestivamente informazioni presso le Ambasciate
e/o Consolati dei Paesi in cui si svolge la crociera o attraverso i quali il Partecipante
effettua i voli aerei per raggiungere il porto d’imbarco della Crociera.
Il Partecipante potrà anche chiedere informazioni al riguardo all’Agenzia di Viaggio
presso cui ha prenotato il Pacchetto Turistico.
L’Organizzatore declina, pertanto, qualsiasi responsabilità qualora il Partecipante
non possa imbarcarsi per la Crociera per problemi connessi ai suoi documenti di

11.2 l Partecipante dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la
sicurezza e il godimento della Crociera da parte degli altri Partecipanti e dovrà
rispettare le regole di normale prudenza e diligenza, tutte le disposizioni impartite
dall’Organizzatore, dal Comandante e dal medico di bordo nonché i regolamenti e
le disposizioni amministrative applicabili.
11.3 È proibito al Partecipante portare a bordo della nave droghe, animali vivi,
armi, munizioni, esplosivi, sostanze inﬁammabili, tossiche o pericolose o quanto sia
comunque proibito dalla legge.
11.4 Il Partecipante risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse
subire a causa dell’inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In particolare il
Partecipante risponderà di tutti i danni causati alla nave o ad altri Partecipanti e a
terzi nonché di eventuali contravvenzioni, multe e spese alle quali, per suo fatto,
l’Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali, doganali, sanitarie o
altre autorità di qualsiasi paese toccato dalla Crociera.
11.5 Il Partecipante è tenuto a fornire all’Organizzatore tutte le informazioni
necessarie per consentirgli di adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza
e in particolare a quelli di cui alla Direttiva n. 98/41/CE relativa alla registrazione
delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso
i porti degli Stati membri della Comunità.

L’Organizzatore non sarà in grado di informare il Crocierista degli orari dei voli e
della rotta per le prenotazioni effettuate con molto anticipo rispetto alla partenza.
13.4 Il volo prenotato potrebbe non costituire il percorso più diretto e potrebbe
anche comprendere uno scalo prima della destinazione ﬁnale con conseguente
attesa presso l’ aeroporto di collegamento. Potrebbe anche accadere che vi siano
Croceristi che viaggiano insieme, ma prenotati su voli e itinerari diversi poichè
l’Organizzatore non può garantire la prenotazione dello stesso itinerario di volo,
essendo questo soggetto a disponibilità.
Il contratto tra Organizzatore e Crocierista viene ad esistenza quando il primo
invia il documento di conferma richiesta, anche se il primo non è in grado di fornire
l’orario dei voli.
13.5 Ogni modiﬁca sarà soggetta a disponibilità e comporterà l’ addebito della
somma di 20 euro per persona per spese amministrative insieme ad ogni altro
costo e sovrapprezzo addizionale imposto all’Organizzatore dalla compagnia
aerea. Se i biglietti sono già stati emessi, saranno applicabili anche le penalità di
cancellazione proprie della compagnia aerea. In alcuni casi, queste possono essere
pari al pieno costo del biglietto.
13.6 Ai sensi dell’ art. 9 della Direttiva UE n. 2111/2005 l’Organizzatore porta
all’attenzione dei Partecipanti l’ esistenza di una “Community Blacklist”, che
contiene i dettagli dei vettori aerei soggetti ad un divieto operativo all’ interno
dell’ Unione Europea.
13.7 A meno che il Crocierista non paghi un supplemento per elevare la
classe, volerà in classe economica. Si raccomanda un check-in anticipato se il
Partecipante vuole richiedere posti particolari, perché l’Organizzatore non ha
alcun potere di controllo sull’assegnazione dei posti. I voli sono spesso pieni, i
posti desiderati possono non essere disponibili e potrebbe non essere possibile
ottenere posti vicini.

12. Escursioni e attività a terra
12.1 Le escursioni a terra non sono organizzate dall’Organizzatore ma da agenzie
locali, che forniscono i loro servizi sulla base delle loro condizioni generali di
contratto e sulla base della normativa locale, per cui tali escursioni non rientrano
nel contratto con l’Organizzatore per il Pacchetto Turistico ed è esclusa qualsiasi
responsabilità dell’Organizzatore per eventuali inadempienze e/o incidenti anche
qualora il desk dell’Organizzatore abbia suggerito tali escursioni.
La funzione dell’Organizzatore deve, pertanto, considerarsi limitata a segnalare
la possibilità di tali escursioni e ad assistere i Partecipanti nella scelta delle
escursioni, illustrando loro le varie opzioni disponibili in loco, ma senza garantire in
alcun modo le prestazioni delle agenzie locali.
12.2 Prezzi e descrizioni delle escursioni pubblicati nel catalogo o in altre
brochure ovvero pubblicate sul sito WWW.ROYALCARIBBEAN.IT hanno valore
puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. Orari e itinerari delle
escursioni possono inoltre subire modiﬁche e/o cancellazioni sia in relazione
a condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei trasporti ecc. sia in relazione a
esigenze operative dei fornitori dei servizi.
12.3 In caso di annullamento di un’escursione per cause operative e/o per il
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’Organizzatore
provvederà al rimborso dell’intero prezzo pagato dai Partecipanti
all’Organizzatore. Le escursioni in lingua italiana sono soggette al raggiungimento
di un numero minimo di Partecipanti che richieda la lingua italiana. In difetto, le
escursioni si terranno in lingua inglese.
12.4 Alcune escursioni potrebbero non essere idonee per soggetti disabili e altre
potrebbero essere soggette a restrizioni o richiedere particolari condizioni ﬁsiche
o qualiﬁcazioni.
13. Trasporti aerei
13.1 Le compagnie aeree europee devono fornire alcune informazioni personali
relative ai passeggeri (principalmente, ma non esclusivamente, informazioni sulla
pagina dei dati del passaporto del passeggero) alle Autorità Statunitensi così
come alle Autorità degli altri paesi dove si viaggia, in anticipo rispetto alla data
prenotata del volo.
Anche se l’Organizzatore può ottenere molte delle informazioni richieste al
momento della prenotazione, potrà comunque chiedere al Crocierista ulteriori
informazioni personali entro un termine speciﬁco.
Se il Crocierista non comunica dettagliatamente quanto richiesto entro il termine
indicato, l’Organizzatore potrà riﬁutarsi di accettare la prenotazione o considerare
tale mancanza di informazioni entro il termine speciﬁcato come la cancellazione
della vacanza.
Se il Crocierista non fornisce complete e accurate informazioni, potrebbe non
essergli consentito di partecipare alla crociera e/o al volo di andata o di ritorno. In
questo caso, l’Organizzatore non potrà accettare alcuna responsabilità verso di lui
e non pagherà alcuna indennità né riconoscerà alcun rimborso e sarà cura dello
stesso Crocierista l’ organizzazione dei propri trasferimenti aerei. Inoltre, se da
tale omissione di informazioni derivasse una sanzione a carico dell’Organizzatore,
un sovrapprezzo o un’altra penalità pecuniaria, il Crocierista dovrà provvedere al
rimborso dello stesso.
13.2 Nelle vacanze che includono il volo, l’Organizzatore offre voli nazionali ed
internazionali operati da compagnie selezionate. Anche tali voli sono soggetti alle
condizioni che seguono. Tutti i voli sono soggetti a disponibilità.
13.3 La data dei voli di andata e di ritorno sarà indicata nel documento di
conferma della prenotazione.
Gli orari dei voli e le compagnie aeree eventualmente indicati nel documento di
conferma sono solo indicativi e potrebbero cambiare (comprese le sostituzioni da
voli non di linea a voli di linea o viceversa e/o cambiamenti di tipo di aeromobile,
compagnia aerea e/o rotta dovuti a servizi di linea cancellati, modiﬁcati o
non disponibili). Tali modiﬁche non autorizzano il Crocierista a cancellare o
a modiﬁcare la prenotazione senza pagare i normali supplementi e/o penali
all’Organizzatore.
Il documento di conferma mostrerà i più recenti orari programmati. Gli orari
effettivi saranno indicati sulla pagina dedicata dei documenti elettronici della
crociera, che dovranno essere controllati dal Crocierista e/o dall’Agente di Viaggio
che ha effettuato la prenotazione non appena ricevuti. L’eventuale cambio degli
orari dei voli dopo l’emissione dei biglietti sarà tempestivamente comunicata
dall’Organizzatore.

13.8 L’Organizzatore e la compagnia aerea cercheranno di soddisfare i servizi
speciali richiesti, come un particolare menù dietetico ed assistenza per le sedie a
rotelle. Purtroppo potrebbe non essere possibile assecondare tutte le richieste.
Talvolta la richiesta di assistenza medica e di qualche tipo di pasto speciale
potrebbe comportare un sovrapprezzo da parte della compagnia aerea, che
saranno fatturati di conseguenza.
Ogni richiesta di tale natura dovrà essere fatta al momento della prenotazione e
confermata per iscritto almeno 45 giorni prima della partenza.
13.9 Purtroppo, occasionalmente accade che i voli siano in ritardo. In tali casi,
l’Organizzatore non ha alcuna responsabilità e la compagnia aerea può provvedere
a fornire ristoro e, se necessario, alla sistemazione per la notte, a seconda della
durata del ritardo, del momento della giornata e dell’aeroporto coinvolto. Tutto ciò
è interamente a discrezione della compagnia aerea.
Se il volo è cancellato o ritardato, i biglietti aerei sono declassati o è negato
l’imbarco dalla compagnia aerea in circostanze che darebbero diritto ad un
indennizzo contro la compagnia aerea a noma del Regolamento CE n° 261/2004
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato, il Crocierista deve procedere contro la compagnia aerea per ottenere
il risarcimento.
Tutte le somme che riceve o che ha diritto di ricevere dalla compagnia aerea in
questione in virtù di tale Regolamento rappresentano l’ intero ammontare del
diritto al risarcimento o ad ogni altro pagamento scaturente da tale cancellazione,
ritardo, declassamento o negato imbarco.
Ciò include ogni delusione, angoscia, disagio o effetto su qualsiasi altro accordo.
Il fatto che il ritardo possa dare diritto alla cancellazione il volo, non autorizza
automaticamente a cancellare anche le altre disposizioni che sono state fatte in
connessione con il volo.
L’Organizzatore non è soggetto ad alcun pagamento in relazione alle “Denied
Boarding Regulations” o in relazione a qualsiasi cancellazione o ritardo dei voli,
al declassamento di un biglietto aereo o alla negazione dell’ imbarco, essendo
l’intero importo dell’ indennizzo o altro pagamento spettante al Crocierista (come
già trattato sopra) coperto dalle obbligazioni della compagnia aerea.
13.10 Con l’emissione da parte del vettore aereo del biglietto aereo o di altro titolo
di viaggio aereo in nome del Crocierista e l’accettazione di esso da parte del
Passeggero, viene posto in essere un contratto di trasporto aereo tra il Passeggero
e il vettore aereo emittente.
13.11 Rispetto a qualsiasi trasporto aereo l’Organizzatore non assume pertanto
nessuna qualiﬁca o ruolo di vettore, essendo tale qualiﬁca assunta esclusivamente
dal vettore aereo indicato (e/o suoi delegati) con tutti i rischi e le responsabilità
connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite all’Organizzatore,
neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al Passeggero in base al
contratto di trasporto aereo e alla normativa a essa applicabile (Convenzione di
Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 899/2002, normative nazionali), ivi
compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni
alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal Passeggero nei confronti del
vettore aereo, come gli obblighi di cui al Regolamento CE n.785/2004, così come
modiﬁcato dal Regolamento UE n. 285/2010.
13.12 Il titolo di viaggio aeronautico, legalmente valido, qualora non allegato alla
documentazione fornita dall’Organizzatore al Passeggero, dovrà essere richiesto
da questo direttamente al vettore, che ne garantisce l’esistenza, la custodia presso
di sé per meri motivi logistici, la conformità alla normativa applicabile, l’immediata
e incondizionata disponibilità a propria cura e spese direttamente al Passeggero
stesso che ha assicurato quanto sopra anche all’Organizzatore.
13.13 Gli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 261/2004 fanno carico
esclusivamente al vettore aereo operativo come deﬁnito in detto Regolamento
e nessuna responsabilità viene assunta al riguardo dall’Organizzatore né per
la sua qualità di organizzatore né altrimenti. I Passeggeri dovranno quindi far
valere eventuali pretese derivanti dal suddetto Regolamento CE 261/2004 nel
confronto del vettore aereo operativo. Nell’esercizio nei confronti del vettore
aereo operativo dei diritti derivanti dal Regolamento CE n. 261/2004 i Passeggeri
dovranno attenersi al criterio di salvaguardare nella misura possibile l’esecuzione
del pacchetto turistico nel suo complesso e di non pregiudicare i diritti e le
facoltà dell’Organizzatore in base al presente contratto e alla normativa a esso
applicabile.
13.14 L’Organizzatore invierà nella documentazione consegnata ai Croceristi
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identità ovvero ai visti di ingresso, essendo obbligo e onere del Crocierista e, in
subordine, dell’Agenzia di Viaggi veriﬁcare tempestivamente (anche al ﬁne di non
incorrere nelle penali per la rinuncia alla Crociera in caso di diniego di passaporti
o visti nei giorni precedenti la partenza o al momento del viaggio per raggiungere
il porto di imbarco) l’idoneità dei documenti del Partecipante (passaporto e sua
scadenza, tenendo conto che per l’ingresso in alcuni Paesi, il passaporto deve
avere una residua validità di almeno 6 o più mesi) e ottenere i visti di ingresso e di
transito necessari per l’imbarco e lo sbarco nei porti di scalo della Crociera.

un promemoria voli, al solo ﬁne di agevolare la disponibilità e la conoscenza da
parte degli stessi dei dati relativi ai voli aerei. L’inclusione nella documentazione
fornita dall’Organizzatore ai Croceristi di detto promemoria e/o di avvertenze o
informazioni relative al trasporto aereo e dalla disciplina legale e contrattuale a esso
applicabile ha quindi valore puramente informativo.
13.15 L’utilizzo della documentazione di cui al precedente art. 13.5 di materiale
cartaceo, marchi, logo o qualsiasi altro elemento riferibile all’Organizzatore è
motivato solo da necessità tipograﬁche e non può essere considerato modiﬁca e/o
smentita, neppure tacita e/o parziale delle altre disposizioni del presente articolo.
13.16 Le condizioni generali del vettore aereo e/o le pattuizioni del contratto di
trasporto regoleranno le ipotesi di recesso del Passeggero e/o di mancato utilizzo
del vettore aereo.
13.17 Tutti i trasporti aerei avverranno mediante voli charter o di linea presso
compagnie aeree riconosciute. In caso di trasporto aereo, il prezzo del biglietto deve
essere versato alla società al momento della prenotazione ed emissione dello stesso.
Il Passeggero è tenuto a versare il prezzo del biglietto aereo anche qualora cancelli il
viaggio, indipendentemente dal momento in cui tale cancellazione ha luogo e dalle
altre disposizioni relative alla cancellazione della crociera.
14. Poteri del comandante e del medico di bordo
Qualora il Comandante o il medico di bordo ritenga che un Partecipante non sia
in condizioni di iniziare o proseguire il viaggio ovvero che possa rappresentare un
pericolo per la salute e/o la sicurezza della nave ovvero il suo comportamento rechi
disturbo agli altri Croceristi, potrà riﬁutare l’imbarco o disporre l’interruzione della
Crociera in qualsiasi momento, disponendo lo sbarco del Partecipante in qualsiasi
porto o luogo in cui la nave fa scalo, senza che ciò implichi alcuna responsabilità
dell’Organizzatore.
15. Responsibilità dell’organizzatore
L’Organizzatore è responsabile nei confronti del Crocierista in caso di mancato
o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del Pacchetto
Turistico, salvo che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da
impossibilità della prestazione imputabile al Partecipante o sia dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
Ai ﬁni del presente contratto l’Organizzatore agisce anche per conto e nell’interesse
di tutti i soggetti che sono suoi dipendenti, incaricati, agenti o sub-contraenti, i quali
potranno avvalersi delle esenzioni o limitazioni di responsabilità e difese invocabili
dall’Organizzatore in forza del presente contratto.
L’Organizzatore che abbia risarcito il Partecipante è surrogato nei diritti e nelle
azioni di quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile. L’Organizzatore non è
responsabile nei confronti del Partecipante per eventuali inadempimenti da parte
dell’Agenzia di Viaggi presso cui il Partecipante ha prenotato il Pacchetto Turistico.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni
che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del
Pacchetto Turistico ovvero che derivino da iniziative assunte in via autonoma dal
Partecipante nel corso del viaggio.
15.1 L’Organizzatore si impegna ad assicurare all’Ospite che le modalità della vacanza
che si è convenuto di di fare, eseguire o fornire a seconda dei casi come parte
del contratto sono fatte, eseguite o fornite con ragionevole cura e competenza.
Ciò signiﬁca che, secondo le presenti condizioni di prenotazione, l’Organizzatore
accetta la responsabilità, ad esempio, in caso di morte o lesioni personali o se
l’organizzazione della vacanza non è effettuata come promesso o si rivela inadeguate
a seguito di difetto, nell’Organizzatore, nei suoi dipendenti, agenti o fornitori, di
utilizzare ragionevole perizia e cura nel fare, eseguire o fornire, in quanto applicabili,
gli accordi contrattuali per la vacanza.
È responsabilità dell’Ospite dimostrare che tali ragionevole perizia e cura non sono
state applicate, se vuole far valere una pretesa nei confronti dell’Organizzatore.
Inoltre, l’Organizzatore sarà responsabile solo per ciò che i suoi dipendenti, agenti e
fornitori fanno o omettono di fare, se essi in quel momento agiscono nell’ esercizio
delle loro mansioni (per i dipendenti) o stanno conducendo un lavoro che
l’Organizzatore ha chiesto loro di fare (per gli agenti e i fornitori).
15.2 L’Organizzatore non sarà responsabile per qualsiasi lesione, malattia, morte,
perdita (ad esempio perdita di godimento), danno, spesa, costo o altro costo o
rivendicazione di qualsivoglia natura, che derivi da una delle seguenti circostanze:
- l’azione/i e/o l’omissione/i della persona danneggiata o di qualche membro del suo
gruppo;
- l’azione o l’omissione di una terza persona non collegata con la fornitura della
vacanza, che sia imprevedibile e inevitabile;
- forza maggiore, come deﬁnita dalla clausola seguente.
15.3 L’Organizzatore non può accettare alcuna responsabilità per danni, perdite,
spese o altre somme a qualsiasi titolo, (1) che, sulla base delle informazioni fornite dal
Partecipante all’Organizzatore, riguardanti la prenotazione prima che l’Organizzatore
la accetti, l’Organizzatore non avrebbe potuto prevedere che sarebbe state patite o
subite in caso di violazione del contratto, o (2) che non risultino da una violazione
del contratto o altro difetto ascrivibile all’Organizzatore, ai suoi dipendenti o, se
è responsabile per loro, i suoi fornitori. Inoltre, l’Organizzatore non può accettare
responsabilità per eventuali perdite commerciali.
15.4 L’Organizzatore non può accettare responsabilità per servizi che non fanno
parte del contratto. Ciò include, per esempio, servizi addizionali o agevolazioni, che
l’hotel o un altro fornitore voglia riconoscere, quando i servizi o le agevolazioni non
sono comunicate nella presente bochure, e l’Organizzatore non abbia accettato di
fornirli. Inoltre, a prescindere da qualsiasi linguaggio utilizzato dall’Organizzatore
sul suo sito web, su qualunque brochure o altrove, l’Organizzatore si sia solo
impegnato ad utilizzare ragionevole abilità o cura, come indicato sopra, e non
abbia alcuna maggiore e differente responsabilità nei confronti dell’Ospite. Per le
escursioni a terra, si deve fare riferimento alla sezione 12. Le escursioni a terra non
formano parte del contratto tra Organizzatore e Ospite, anche se l’Organizzatore
suggerisce particolari operatori o centri e/o assista l’Ospite nella prenotazione di tali
attività in qualsiasi maniera. Di conseguenza, l’Operatore non può accettare alcuna
responsabilità in relazione a tali attività.
15.5 Gli impegni che l’Organizzatore ha assunto nei confronti dell’Ospite in relazione
ai servizi che ha accettato di fornirgli o di organizzargli come parte del contratto - e
le leggi e i regolamenti del paese in cui il reclamo o la lamentela dell’Ospite si è
veriﬁcato - saranno usati come base per decidere se il servizio in questione sia stato
fornito propriamente.

Se i servizi speciﬁci che hanno dato origine al reclamo o alla denuncia sono conformi
alle leggi locali e ai regolamenti applicabili a quei servizi in quel momento, i servizi
saranno considerati regolarmente prestati.
Fa eccezione il reclamo o la denuncia che concerna l’assenza di misure di sicurezza,
che potrebbe indurre un turista ragionevole a riﬁutare la vacanza in questione.
15.6 Le previsioni della Convenzione relativa al trasporto per mare di passeggeri e
dei loro bagagli del 1974 (“Convenzione di Atene”) si applica alla crociera così come
le procedure per salire a bordo e per scendere dalla nave. Per qualsiasi reclamo che
riguardi la morte o le lesioni personali o lil ritardo o la perdita o il danneggiamento
del bagaglio l’unica responsabilità che ha l’Organizzatore è quella secondo la
Convenzione di Atene.
Questo signiﬁca che l’Ospite non ha diritto a fare alcun reclamo contro
l’Organizzatore che non sia espressamente consentito dalla Convenzione di Atene o
che ecceda i limiti previsti dalla convenzione di Atene.
Ogni reclamo coperto dalla Convenzione di Atene deve essere fatto entro i
termini stabiliti nella Convenzione di Atene. La Convenzione di Atene limita il
massimo ammontare che l’Organizzatore in quanto vettore deve corrispondere
se è riconosciuto responsabile in caso di morte o lesione personale o per i reclami
riguardanti bagaglio e valori.
Quando un reclamo o parte di un reclamo (inclusi quelli che riguardano morte o
lesione personale) riguarda o è basato sull’organizzazione del viaggio (compresa
la procedura di salita o discesa) fornita da qualsiasi vettore aereo, ferroviario o
su strada, o sulla permanenza in un hotel, l’importo massimo di risarcimento che
l’Organizzatore dovrà pagare all’ Ospite sarà limitato.
Il massimo che l’Operatore dovrà corrispondere per il reclamo o per la parte di
reclamo se l’Organizzatore sarà ritenuto responsabile a qualsiasi titolo è, salvo
quanto altrimenti espressamente disposto nelle Condizioni di Prenotazione, il
massimo che il vettore o l’albergatore coinvolti dovrebbero pagare secondo la
Convenzione Internazionale o il Regolamento che si applica all’organizzazione
di viaggi o al soggiorno in hotel (per esempio, la Convenzione di Varsavia come
modiﬁcata o non modiﬁcata e la Convenzione di Montreal per l’uniﬁcazione di alcune
norme relative al trasporto aereo internazionale per le compagnie aeree che operano
con una licenza d’esercizio rilasciata da un paese dell’UE; il Regolamento (CE) n.
889/2002 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti per i viaggi aerei
nazionali ed internazionali).
Quando un vettore o un hotel non è obbligato ad effettuare alcun pagamento
all’Ospite secondo le Convenzioni Internazionali o i Regolamenti applicabili in
relazione ad un reclamo o parte di un reclamo, analogamente l’ Organizzatore non
è obbligato a corrispondere un pagamento all’Ospite per quel reclamo o parte di
reclamo.
Quando l’Organizzatore effettua qualche pagamento, ha diritto di dedurre
l’ importo corrisposto all’ Ospite o che l’Ospite ha diritto di ricevere dal vettore o
dall’ albergatore per il reclamo o la contestazione in questione.
Copia delle Convenzioni Internazionali applicabili e dei Regolamenti possono essere
richiesti all’Organizzatore.
Se l’Ospite ha prenotato una crociera insieme ad un volo di trasferimento
internazionale o regionale dall’Organizzatore, si veda anche l’ art. 13 delle presenti
Condizioni.
15.7 Salvo dove disposto speciﬁcatamente il contrario in questi termini e condizioni,
l’Organizzatore non può accettare alcuna responsabilità o pagare alcun risarcimento
quando la vacanza e/o qualche altro servizio che l’Organizzatore si sia impegnato ad
organizzare o fornire non possa essere offerto del tutto, o così come ci si è impegnati
ad offrire, o l’Ospite patisca un danno o una perdita come risultato di situazioni che
sono fuori dal controllo dell’Organizzatore (forza maggiore).
Quando si parla di situazioni che sono fuori dal controllo dell’Organizzatore, si
intende qualsiasi evento che l’Organizzatore o il fornitore del servizio in questione
non possa prevedere o evitare anche adottando ogni ragionevole precauzione.
Tali eventi includono verosimilmente guerre o minaccia di guerre, atti di terrorismo
o minaccia di tali atti, tumulti o disordini civili, azioni sindacali, disastri naturali o
nucleari, incendi, avverse condizioni meteorologiche, rischi per la salute, epidemie e
problemi meccanici (che l’Organizzatore non può aver previsto o evitato non ostante
i suoi normali completi controlli meccanici) e tutti le altre situazioni comunque al di
fuori del controllo dell’Organizzatore.
16. Limiti di risarcimento
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio previsto dal
Regolamento comunitario n°329/2009 in combinato disposto con le disposizioni
nazionali e internazionali vigenti, applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla
parte che ne risulti titolare.
17. Bagagli
Il limite massimo di bagagli di cui è consentito l’imbarco sulla nave è di 90 Kg per
Partecipante. Per i viaggi aerei i limiti sono quelli stabiliti dai vettori.
18. Custodia valori
L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per denaro e valori non depositati
nelle cassette di sicurezza della nave.
19. Reclami
Qualsiasi inadempimento nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
Partecipante senza ritardo afﬁnché l’Organizzatore possa porvi tempestivamente
rimedio. Il Partecipante dovrà, inoltre - a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’ Organizzatore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
20. Fondo di garanzia
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo nazionale di
garanzia cui il Partecipante può rivolgersi (ai sensi dell’Art. 51 del Codice del
turismo), in caso di insolvenza o di fallimento dell’Organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a. rimborso del prezzo versato dal Partecipante;
b. rimpatrio del Partecipante nel caso di viaggi all’estero.

Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di passeggeri da paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.

21. Comunicazione ex legge 38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione, reati inerenti alla
prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero.
22. Trattamento dati personali
La raccolta dei dati personali del Crocierista viene effettuata dall’Agenzia di Viaggi
presso cui lo stesso effettua la sua prenotazione. Al momento della raccolta di tali
dati, l’Agenzia di Viaggi dovrà fornire al Partecipante idonea informativa ai sensi
del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196.
In ogni caso, ai ﬁni di del suddetto Decreto Legislativo si precisa che l’Agenzia di
Viaggi è tenuta a comunicare all’Organizzatore tutti i dati personali dei viaggiatori
in quanto ciò è necessario ai ﬁni dell’esecuzione degli obblighi di cui al presente
contratto. L’Organizzatore tratterà tali dati in qualità di “Titolare autonomo di
trattamento” ai sensi di legge.
L’Organizzatore potrà comunicare i dati del Viaggiatore a qualsiasi società anche
straniera del Gruppo Royal Caribbean Cruises Ltd. nonché alle Autorità dei porti
di scalo ove necessario per eseguire gli obblighi di cui al presente contratto o ove
richiesto dalla normativa italiana o estera.
La raccolta dei dati e il relativo trattamento potranno essere effettuati sia con
strumenti elettronici che cartacei in conformità alle norme del Decreto Legislativo
n. 196/2003.
Tale conferimento di dati è obbligatorio e un eventuale riﬁuto al loro conferimento
e trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di consentire la fornitura del
servizio richiesto.
Il Responsabile del trattamento preposto dall’Organizzatore al trattamento dei
dati è domiciliato, per la carica, presso RCL Cuises LTD- Sede secondaria in Italia
in 16129 Genova, Piazza Borgo Pila 39/27.
Il Partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003, tra cui il diritto a conoscere l’origine dei dati, il diritto alla cancellazione,
trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso per scopi
diversi dall’esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto, rivolgendosi
all’Organizzatore ovvero all’Agenzia di Viaggi che ha raccolti i dati.
23. Aggiornamento catalogo e condizioni generali
Questo catalogo è aggiornato al 1 Agosto 2013 e sostituisce qualsiasi precedente
catalogo e relative Condizioni Generali dell’Organizzatore per le Crociere in
esso contenute.
Navi battenti bandiera delle Bahamas.
© 2013 Royal Caribbean Cruises Ltd.

4. Assicurazione annullamento
Qualora all’ Assicurato, a fronte della modiﬁca o dell’annullamento prima dell’inizio
del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate
purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse
addebitata dall’organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, Europ
Assistance rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modiﬁca
(esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modiﬁca per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di
partecipare al viaggio), decesso :
- dell’Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un ﬁglio/a, di fratelli e sorelle, di un
genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo
grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato o del
diretto superiore dell’Assicurato.
Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente
all’Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare
che è necessaria la sua presenza;
- di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e
contemporaneamente all’Assicurato stesso.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in
assenza di altre persone dello stesso nucleo famigliare convivente dell’Assicurato,
quest’ultimo indicherà una sola persona come “compagno di viaggio”.
In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai
medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianiﬁcate a seguito di assunzione o
licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l’impresa dell’Assicurato o
del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua
presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza
del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione
in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.
f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione
amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all’Assicurato o al suo
compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.
g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall’attivazione da parte della
Struttura Organizzativa della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca
all’Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza
del viaggio.
h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta identità,
passaporto) dell’Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all’espatrio
quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Massimale:
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con esclusione
della tassa di iscrizione) ﬁno a concorrenza del massimale previsto nel contratto
con l’organizzazione di viaggio, pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi, che
non potrà mai essere superiore a Euro 10.000,00 per Assicurato.

Polizza assicurativa inclusa
1. Assistenza sanitaria
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma con limite di ¤ 5.000,00 per Assicurato
* Rientro con un familiare assicurato
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno
* Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati residenti in
Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti
* Assistenza all’abitazione
2. Assicurazione bagaglio
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti
personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati
da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento e avaria ﬁno a un
massimale di ¤ 2.000,00 per Assicurato e per la durata del viaggio.
3. Rimborso spese mediche
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance rimborsa le
Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere
per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio ﬁno alla
concorrenza di 20.000,00 Euro per Assicurato e per la durata/destinazione del
viaggio.

Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al
viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto ﬁno alla
concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni
Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 30.000,00 per sinistro.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di
recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del
motivo che ha dato luogo all’annullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in
conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a
carico dell’Assicurato stesso.
Scoperto:
1) In caso di modiﬁca e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero
ospedaliero (day hospital e pronto soccorso esclusi) o decesso, la penale sarà
rimborsata senza l’applicazione di alcuno scoperto.
2) Per tutti gli altri motivi di ordine medico (senza ricovero e/o decesso), con il
seguente scoperto:
- 15% con un minimo di 30,00 Euro a persona , se la denuncia viene effettuata
telefonicamente o a mezzo Internet entro le 24 ore del giorno immediatamente
successivo al veriﬁcarsi dell’evento causa della rinuncia al viaggio;
- 30% con un minimo di 50,00 Euro a persona in caso di denuncia non presentata
telefonicamente o a mezzo Internet e/o se la denuncia telefonica o Internet non è
stata effettuata entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo al veriﬁcarsi
dell’evento causa della rinuncia al viaggio ma comunque entro cinque giorni dal
veriﬁcarsi dell’evento causa dell’annullamento;
In ognuno di questi casi, qualora non venga consentito ad Europ Assistance
l’eventuale accertamento, disposto per tramite di un medico ﬁduciario della
Società, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della
rinuncia, sarà applicato uno scoperto del 30%.
Sono esclusi dalle garanzie:
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio veriﬁcatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al
momento dell’iscrizione al viaggio;
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Le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo sono determinate con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro
delegato, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle ﬁnanze e con il
Ministero dello sviluppo economico.

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia ﬁssa di ¤ 35,00 per ogni Assicurato.

- condizioni e/o eventi prevedibili al momento dell’iscrizione al viaggio/crociera
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il
concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al
punto a)
- malattie nervose, mentali, neuro psichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti.
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio.

7. Assicurazione tutela legale

2) i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggi o agenzia
e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/locazione
prenotati, entro cinque giorni di calendario dal veriﬁcarsi della causa della rinuncia
stessa.

- gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del sinistro;
- le spese giudiziali;
- gli onorari per l’intervento di periti di parte e gli onorari di quelli nominati
dall’Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o a essa
eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 delle
presenti Condizioni che regolano l’assicurazione Tutela Legale.

Obblighi dell’Assicurato:
In caso di modiﬁca e/o di forzata rinuncia al viaggio, l’Assicurato, dovrà effettuare
entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è veriﬁcato
l’evento, una denuncia telefonica al numero 02.58.24.04.89 o mezzo Internet,
accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le
istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezioni
sinistri).

Europ Assistance assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, in qualsiasi controversia
sia civile che penale l’assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a
tutela degli interessi dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare purché
viaggianti in sua compagnia.
Tali oneri sono:

Le garanzie vengono prestate per fatti avvenuti nell’ambito del viaggio a cui si
riferisce l’assicurazione e valgono per:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti
illeciti di terzi;

Nel caso in cui la denucia avvenga tramite modalità diverse dal telefono o da
Internet, fermo quanto previsto alla voce “scoperto”, l’avviso di sinistro potrà essere
presentato all’indirizzo:

b) l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone
assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non
soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di
proprietà di terzi, privati o pubblici;

- Servizio Liquidazione Sinistri –Europ assistance Italia SpA-Piazza trento, 8 -20135
Milano

c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

- Fax 02.58.47.70.19.
Dovranno essere indicati i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell’annullamento o della modiﬁca;
- luogo di reperibilità dell’assicurato.
Se la rinuncia e/o modiﬁca del viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio
di una delle persone di cui al punto a), la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l’indirizzo ove sono reperibili tali persone;
- il tipo di patologia;
- l’inizio e il termine della patologia;
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad
Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:
- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;
- in caso di malattia o infortunio, certiﬁcato medico attestante la data dell’infortunio
o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi speciﬁca e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certiﬁcato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di
incidente – denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia
della denuncia di furto/ smarrimento;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo,penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Agenzia
Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione
non utilizzati dall’Assicurato.
5. Assicurazione vacanze perdute
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in
conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione di
“Rientro Sanitario” in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione
“Rientro Anticipato” in base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell’aereo sul quale l’Assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad
atti di pirateria.

d) l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto,
detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per presunta
responsabilità penale.
Le garanzie sopra descritte non vengono prestate se sono riferite a vertenze
contrattuali, a fatti relativi ad attività di lavoro autonomo, di impresa e di lavoro
dipendente, o per controversie legate alla proprietà e/o alla guida di veicoli soggetti
all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive
modiﬁcazioni.
Massimali:
Le garanzie previste dalla presente Polizza vengono prestate ﬁno al massimale di
Euro 2.500,00 per sinistro.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI NECESSITA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance è in funzione
24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee
per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare
eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato
telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di Telefono +39.02.58.24.02.47
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance (composto dal preﬁsso RCLANN + il n° di
pratica)
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova
5. recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura
Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 oppure un telegramma a
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.
Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il
trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal ﬁne necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03
(Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo
contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il
proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come
indicato nell’Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduta calcolata come
speciﬁcato nel paragrafo “Criteri di liquidazione del danno”.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono da intendersi
puramente indicativi. Effetti e delimitazioni sono elencati nelle condizioni di polizza
che saranno consegnate a tutti gli Assicurati partecipanti alla Crociera.

Massimale:

Contratto di viaggio della crociera

La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata ﬁno ad un massimo pari al valore di
acquisto del viaggio.
Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore a Euro 5.000,00
per Assicurato. In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme
e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto ﬁno alla concorrenza di un
importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il
massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
6. Ritardo volo
In caso di ritardo aereo del primo volo superiore alle 8 ore complete, dovuto a
qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a
cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente
ecc., Europ Assistance indennizza l’assicurato di Euro 80,00.
Massimale:
EUROP ASSISTANCE indennizza l’Assicurato di Euro 80,00 per un ritardo del primo
volo di andata superiore a 8 ore complete.

Il presente contratto disciplina i termini e le condizioni relative alla partecipazione dei
passeggeri indicati nei biglietti allegati alla crociera organizzata da RCL Cruises Ltd.
1. (a) Con il termine “Viaggiatore” si intendono tutte le persone in viaggio,
che usufruiscono della crociera, nonché i loro eredi e aventi causa. Il termine
“Viaggiatore” comprende il plurale e i generi maschile e femminile.
(b) Con il termine “Vettore” si intende l’operatore della linea di crociere, indicato sulla
parte interna della copertina del biglietto, tutte le Navi con l’organico al completo e i
relativi agenti, afﬁliati, successori e mandatari.
(c) Il termine “Nave” indica la nave noleggiata dal Vettore, sulla quale il Viaggiatore
può viaggiare o contro la quale il Viaggiatore può sporgere reclamo.
2. (a) Ogni Viaggiatore adulto ha diritto di portare a bordo della Nave un bagaglio
ﬁno a 90 (novanta) chilogrammi di peso. In nessun caso il Viaggiatore può introdurre
sulla Nave sostanze pericolose o illegali, animali vivi, armi di ogni genere, esplosivi o
altre sostanze analoghe, senza la preventiva autorizzazione scritta del Vettore.
Il Vettore, in particolare, si riserva il diritto di non concedere al Viaggiatore
l’autorizzazione a imbarcare sulla Nave oggetti ritenuti pericolosi, illegali o comunque
inadeguati.

Il Vettore o la Nave non saranno responsabili nel caso in cui una richiesta di
risarcimento danni non sia notiﬁcata in base ai termini e alle condizioni sopra
esposte.

Eventuali danni o perdite o danni alla proprietà del Viaggiatore connessi a
trasporti aerei o di terra saranno di esclusiva responsabilità del fornitore del
singolo servizio, in conformità con le limitazioni dettate dalle normative applicabili.

(b) L’eventuale azione legale promossa nei confronti del Vettore o della Nave,
relativa a richieste di risarcimento danni derivanti da ritardi, fermi, danni personali,
malattia o morte del Viaggiatore, deve essere preceduta da una comunicazione
scritta indirizzata ala sede del Vettore, da inviarsi entro sei 6 mesi dalla data in cui
si è veriﬁcato il fatto da cui il preteso danno deriva.

(c) La responsabilità del vettore per eventuali perdite o danni alla proprietà è
limitata a ****Euro 1033**** per ciascun Viaggiatore, salvo che il Viaggiatore abbia
dichiarato per iscritto l’effettivo valore della proprietà portata a bordo della Nave
e abbia versato al Vettore, prima dell’imbarco, una somma pari al cinque per
cento (5%) dell’importo della proprietà eccedente la somma di ****Euro 1033****.
In questo caso, la responsabilità del Vettore è limitata all’effettivo valore della
proprietà come dichiarato, e comunque non eccedente la somma di ****Euro
4648****.
Con riferimento alla proprietà del Viaggiatore, trovano applicazione i termini e le
condizioni stabilite dalla Convenzione relativa al trasporto dei passeggeri e del
loro bagaglio per mare del 1974 (la “Convenzione di Atene”).
(d) In nessun caso il Vettore deve essere ritenuto responsabile dello smarrimento
o del danneggiamento di gioielli, denaro contante, titoli di credito, apparecchiature
fotograﬁche o elettroniche o di altri oggetti di valore, a meno che questi non siano
stati consegnati al Vettore, per essere depositati in cassette di sicurezza, dietro
ricevuta.
La responsabilità del Vettore per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti
di valore così depositati non può comunque superare gli importi indicati nella
clausola 2 (c).
3. I servizi del personale medico, delle massaggiatrici, degli hair stylists, delle
manicure o degli altri fornitori di servizi a bordo della Nave sono prestati a
esclusivo vantaggio del Viaggiatore.
Ciascun fornitore di servizi è un contraente indipendente, che agisce in nome e per
conto proprio e non in qualità di agente o rappresentante del Vettore. Pertanto,
il Vettore non assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi trattamento,
diagnosi, visita, consiglio o altro servizio offerto da tali fornitori di servizi.
Le spese per eventuali cure mediche, richieste o necessarie, sia a bordo della Nave
che a terra, ivi comprese le spese per cure mediche di emergenza o di trasporto,
sostenute dal Vettore, sono a esclusivo carico del Viaggiatore.
4. La programmazione e la prenotazione di trasporti aerei, di escursioni lungo la
costa, di tours a terra, di trasporti via terra, di hotels, di ristoranti e di altre attività
o servizi simili, sono effettuate a esclusivo vantaggio del Viaggiatore e sono
pertanto a suo esclusivo rischio.
I fornitori di tali servizi sono contraenti indipendenti, che agiscono in nome e
per conto proprio e non in qualità di agenti o rappresentanti del Vettore. In
nessun caso il Vettore può essere ritenuto responsabile per incidenti o lesioni al
Viaggiatore che si veriﬁchino al di fuori della Nave o che derivino da azioni od
omissioni, dolose o colpose, di tali contraenti indipendenti.
5. Per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento e senza preavviso, il Vettore ha
diritto di cancellare, anticipare, posticipare o deviare da qualsiasi partenza
programmata o da qualsiasi porto di scalo, nonché sostituire qualsiasi Nave
o porto di scalo, senza essere ritenuto responsabile per danni al Viaggiatore
conseguenti a tale cancellazione, anticipazione, posticipazione, sostituzione o
deviazione. Ci si richiama, in ogni caso, all’ art. 7 delle Condizioni generali, di cui il
Viaggiatore dichiara di essere a conoscenza.
A titolo meramente esempliﬁcativo e non esaustivo, il Vettore può deviare da
qualsiasi partenza programmata e imbarcare il Viaggiatore e le sue proprietà in
qualsiasi porto, nel caso ritenga che la crociera, il Viaggiatore o le sue proprietà
possano subire ripercussioni in conseguenza di ostilità blocchi, condizioni
atmosferiche particolari, contrasti tra lavoratori, scioperi a bordo della Nave o a
terra, avarie alla Nave, difﬁcoltà di attracco o di altre circostanze simili.
6. Il Vettore ha il diritto di attenersi e conformarsi a ordini, raccomandazioni o
direttive emesse da un qualsiasi ente governativo o da soggetti che agiscono con
tale autorità senza che ciò possa considerarsi come una violazione del presente
contratto.
7. Eventuali rimborsi relativi alla cancellazione della crociera da parte del
Viaggiatore prima della partenza, sono disciplinati dai termini e dalle condizioni
della politica dei rimborsi del Vettore.
I Viaggiatori sono invitati a prendere atto di tali termini e condizioni che sono
contenuti nella brochure sulla crociera alla voce “condizioni di partecipazione”.
8. La regolarità e la validità dei passaporti, dei visti e degli altri documenti di
viaggio richiesti per l’imbarco e lo sbarco in tutti i porti di scalo della crociera sono
di esclusiva responsabilità del Viaggiatore.
9. l Viaggiatore e, in caso di minore, i genitori o il rappresentante legale dello
stesso, sono responsabili e devono risarcire il Vettore per qualsiasi danno alla Nave
o alla proprietà del Vettore derivante, direttamente o indirettamente, interamente
o in parte, da atti dolosi o colposi o da omissioni da parte del Viaggiatore.
Inoltre, il Viaggiatore e, in caso di minore, i genitori o il rappresentante legale dello
stesso, devono risarcire il Vettore e la Nave, nonché i loro agenti e dipendenti per
ogni responsabilità in cui il Vettore o la Nave od i suddetti agenti o dipendenti
siano incorsi, nei confronti di persone, società o enti governativi per danni a
persone, morte o danni alla proprietà derivanti, direttamente o indirettamente,
interamente o in parte, da atti dolosi o colposi o da omissioni da parte del
Viaggiatore.
10. Per ogni controversia nascente dal presente contratto sarà competente in via
esclusiva il foro di Genova.
11. (a) L’eventuale azione legale promossa nei confronti del Vettore o della Nave,
relativa a richieste di risarcimento per perdite o danni alla proprietà, deve essere
preceduta da una comunicazione scritta indirizzata alla sede del Vettore, da
inviare entro quindici (15) giorni dal termine del viaggio di riferimento, indicante il
numero di prenotazione della crociera e ogni ulteriore dettaglio relativo al preteso
danno.

Il Vettore o la Nave non saranno responsabili nel caso in cui una richiesta di
risarcimento danni non sia notiﬁcata in base ai termini e alle condizioni sopra
esposte.
(c) Il Vettore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per i danni
sofferti dal Viaggiatore e dipendenti da disturbi emozionali, malattie mentali,
problemi psicologici di qualsiasi genere, o altre cause connesse a particolari
condizioni sanitarie o ﬁsiche del viaggiatore medesimo.
(d) Le esclusioni o le limitazioni di responsabilità del Vettore, contenute nel
presente contratto, si applicano anche nei confronti di agenti, contraenti
indipendenti, concessionari e fornitori del Vettore, di proprietari e operatori dei
porti in cui la Nave può fare scalo, nonché di proprietari, progettatori, installatori,
fornitori e produttori della Nave o di qualsiasi parte della stessa, e dei relativi
dipendenti.
12. Il Viaggiatore o, in caso di minore, i genitori o il suo rappresentante legale,
saranno responsabili, e dovranno tenere il Vettore indenne, per ogni multa o
sanzione irrogata da qualsiasi autorità nei confronti del Vettore o della Nave,
in conseguenza della mancata osservanza o del mancato rispetto da parte del
Viaggiatore delle leggi o delle norme governative locali, comprese le regole
relative a immigrazione, dogane e dazi.
13. Il Viaggiatore e le persone che viaggiano con lui dichiarano di trovarsi in
condizioni sanitarie e ﬁsiche tali da consentire loro di partecipare alla crociera
in oggetto, il Vettore ha il diritto di interrompere al crociera di un Viaggiatore
in qualsiasi momento, a spese dello stesso Viaggiatore, nel caso in cui il Vettore
abbia motivo di ritenere che il Viaggiatore sia pericoloso o rappresenti un
elemento di disturbo nei confronti di altri soggetti.
14. Il Vettore non è tenuto a rimborsare, in tutto o in parte, il biglietto del
Viaggiatore nonché le spese di alloggio, di vitto, di trasporto o simili sopportate
del Viaggiatore che, per motivi di qualsiasi natura, non è presente a bordo
all’ora di partenza della Nave dal porto di imbarco o da qualsiasi porto di scalo.
Il Vettore non è obbligato a deviare dal porto di partenza o dal porto di sbarco
programmati, a vantaggio del Viaggiatore.
15. Il Viaggiatore dichiara di prestare il proprio consenso esplicito alla esposizione,
riproduzione o pubblicazione della propria immagine da parte del vettore,
attraverso stampe, brochure, depliant, cataloghi o video, per ﬁnalità pubblicitarie
o comunque commerciali, rinunciando espressamente a ogni e qualsiasi forma
di compenso in relazione allo sfruttamento della propria immagine da parte del
Vettore.
16. Il Viaggiatore esonera il Vettore da qualsiasi responsabilità connessa a ogni
dichiarazione o garanzia rilasciata al Viaggiatore dall’agente di viaggio.
17. In relazione alla crociera in oggetto, trovano applicazione le norme relative
alle condizioni generali di contratto relative alla crociera, il Codice del turismo,
la Convenzione di Atene e i successivi Protocolli o modiﬁche, nonché le norme
relative alle convenzioni internazionali che regolano la presente materia.
18. Il presente contratto rappresenta l’intero accordo tra il Vettore e il Viaggiatore
e sostituisce tutti i precedenti accordi, scritti o verbali, sull’oggetto in questione, a
eccezione dei documenti e delle convenzioni sopra speciﬁcamente richiamati.
Il mancato esercizio da parte di una delle parti dei diritti e delle facoltà a essa
riservate dal presente contratto, non potrà essere considerato come una rinuncia a
tale diritto o facoltà.
Qualsiasi modiﬁca al presente contratto dovrò essere effettuata per iscritto ed
essere debitamente sotto scritta da ciascuna parte. L’invalidità di una disposizione
contrattuale non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno
valide e in vigore.
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(b) Il Vettore non risponderà per eventuali perdite o danni alla proprietà del
Viaggiatore, salvo che il Vettore stesso abbia causato tali perdite o danni agendo
con dolo o colpa grave.

h

CALENDARIO CROCIERE 2014-2015
MEDITERRANEO
ITINERARIO
Isole Greche e Turchia
Isole Greche
Venezia e Adriatico
Mediterraneo Occidentale
Grecia e Adriatico
Isole Greche
Mediterraneo Occidentale

DURATA

NAVE

DATE DI PARTENZA
®

PAGINA

7 notti

Splendour of the Seas

24 mag - 8 nov 2014

34

9 notti

®

11 ott - 29 ott 2014

35

®

12 notti
7 notti
6 notti
7 notti
7 notti

Serenade of the Seas
Serenade of the Seas

5 set - 29 set 2014

35

®

9 mag - 15 nov 2014

36

®

12 lug 2014

37

®

17 mag - 1 nov 2014

37

22 mag - 25 set 2014

38

Splendour of the Seas
Splendour of the Seas
Splendour of the Seas
®

Liberty of the Seas

®

Mediterraneo Occidentale

11 notti

Serenade of the Seas

12 mag 2014

38

Venezia e Mediterraneo

12 notti

Serenade of the Seas®

4 giu - 27 ago 2014

39

Mediterraneo e Isole Greche

12 notti

Serenade of the Seas®

11 mag - 3 ago 2014

39

Mediterraneo

4 notti

Liberty of the Seas®

14 mag 2014

40

Mediterraneo Occidentale

5 notti

Oasis of the Seas®

13 set - 18 set 2014

41

Spagna e Paesi Bassi

7 notti

Oasis of the Seas®

23 set 2014

41

7 notti

Adventure of the Seas®

4 mag - 28 ott 2014

42

14 notti

Adventure of the Seas®

28 set 2014

43
43

Francia e Spagna
Spagna e Isole Canarie
Mediterraneo

®

14 notti

Independence of the Seas

28 giu - 23 ago 2014

DURATA

NAVE

DATE DI PARTENZA

NORD EUROPA
ITINERARIO
Circolo Polare Artico
Scandinavia e Russia
Scandinavia e Russia
Norvegia
Fiordi norvegesi
Fiordi norvegesi
Scandinavia e Russia

11 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
7 notti
12 notti

PAGINA

®

7 giu 2014

46

®

10 mag - 24 mag 2014

47

29 giu - 20 lug 2014

47

23 mag 2014

48

2 mag - 31 mag 2014

49

10 ago - 31 ago 2014

49

14 mag - 19 ago 2014

50

Legend of the Seas
Legend of the Seas

®

Legend of the Seas

®

Adventure of the Seas
®

Legend of the Seas

®

Legend of the Seas

®

Brilliance of the Seas

®

Scandinavia e Russia

12 notti

Adventure of the Seas

12 giu - 24 giu 2014

51

Scandinavia e Russia

14 notti

Legend of the Seas®

18 giu - 27 lug 2014

51

Norvegia

8 notti

Independence of the Seas®

17 mag 2014

52

Islanda e Norvegia

13 notti

Adventure of the Seas®

30 mag - 31 ago 2014

53

Fiordi norvegesi e Islanda

12 notti

Brilliance of the Seas®

26 lug 2014

53

CARAIBI, BAHAMAS, BERMUDA, CANALE DI PANAMA E HAWAII
ITINERARIO
Caraibi Occidentali
Caraibi Occidentali
Caraibi Occidentali
Caraibi Occidentali
Caraibi Occidentali

DURATA
4 e 5 notti
6 notti
7 notti
7 notti
7 notti

NAVE

DATE DI PARTENZA
4 gen - 29 dic 2014; 3 gen - 6 apr 2015

56-57

®

12 gen - 28 dic 2014; 11 gen - 5 apr 2015

58

12 gen - 28 dic 2014; 11 gen - 19 apr 2015

59

4 gen - 20 dic 2014; 3 gen - 25 apr 2015

59

5 feb - 28 dic 2014; 4 gen - 5 apr 2015

60

Liberty/Vision of the Seas

Independence of the Seas
®

Allure of the Seas

®

Oasis of the Seas

®

Navigator of the Seas

PAGINA

®

129

ITINERARIO
Caraibi Occidentali
Caraibi Occidentali
Caraibi Occidentali
Caraibi Orientali
Caraibi Orientali
Caraibi Orientali
Caraibi Orientali
Caraibi Orientali
Caraibi Orientali
Caraibi del Sud

DURATA
7 notti
7 notti
10 notti
7 notti
7 notti
7 notti
8 notti
9 notti
10 notti
7 notti

NAVE

DATE DI PARTENZA
®

Serenade of the Seas

®

Freedom/Explorer of the Seas
®

Grandeur of the Seas
®

Allure of the Seas

®

Oasis of the Seas

®

Freedom of the Seas

®

Independence of the Seas
®

Explorer of the Seas

®

Grandeur of the Seas

®

Adventure of the Seas
®

PAGINA

4 gen - 20 dic 2014; 3 gen - 25 apr 2015

61

5 gen - 28 dic 2014; 4 gen - 26 apr 2015

61

11 gen - 27 dic 2014; 24 gen - 18 apr 2015

62

5 gen - 21 dic 2014; 4 gen - 26 apr 2015

63

11 gen - 27 dic 2014; 10 gen - 18 apr 2015

63

12 gen - 21 dic 2014; 11 gen - 19 apr 2015

64

4 gen - 20 dic 2014; 3 gen - 11 apr 2015

65

12 gen - 1 nov 2014

65

21 gen - 9 dic 2014; 6 gen - 28 apr 2015

66

5 gen - 28 dic 2014; 4 gen - 26 apr 2015

67

Caraibi del Sud

7 notti

Jewel of the Seas

4 gen - 27 dic 2014; 3 gen - 25 apr 2015

68-70

Caraibi del Sud

10 e 11 notti

Legend of the Seas®

3 gen - 24 dic 2014; 5 gen - 20 mar 2015

71

Bahamas

3 e 4 notti

Majesty of the Seas®

3 gen - 29 dic 2014; 2 gen - 27 apr 2015

72

Bahamas

3 e 4 notti

Enchantment of the Seas®

3 gen - 29 dic 2014; 2 gen - 3 apr 2015

73

7 notti

Explorer of the Seas®

5 gen - 29 mar 2014

73

7 notti

Serenade of the Seas®

11 gen - 27 dic 2014; 10 gen - 18 apr 2015

74

®

SM

Bahamas
Bahamas
Bahamas

7 e 8 notti

Grandeur of the Seas

3 gen - 19 dic 2014; 16 gen - 10 apr 2015

75

Bahamas

8 notti

Quantum of the Seas

18 nov - 27 dic 2014; 13 feb - 24 apr 2015

76

Caraibi Orientali

8 notti

Quantum of the Seas

3 gen - 21 mar 2014

77

Caraibi del Sud

12 notti

Quantum of the Seas

1 dic 2014; 11 gen - 12 apr 2015

77

5 apr - 18 ott 2014

78

26 apr - 10 ott 2014

79

10 apr - 1 nov 2014

79

17 mar - 30 nov 2014; 30 mar - 14 apr 2015

80

27 apr - 12 set 2014; 6 mag 2015

81

3 mag - 5 set 2014; 2 mag 2015

81

20 apr - 6 nov 2014

82

Bermuda
Bermuda
Bermuda e Caraibi
Canale di Panama
Hawaii
Hawaii
Transatlantica
Transatlantica
Transatlantica
Transatlantica

5 notti
6 e 7 notti
9 notti
15 notti
12 notti
13 notti
12 notti
13 notti
13 notti

SM

SM

®

Explorer of the Seas

®

Grandeur of the Seas

®

Explorer of the Seas
®

Legend of the Seas

®

Radiance of the Seas

®

Rhapsody of the Seas
®

Oasis of the Seas

®

Independence of the Seas

4 mag - 1 nov 2014

82

®

30 apr - 2 nov 2014

83

®

16 apr - 7 set 2014

83

Liberty of the Seas

16 notti

Legend of the Seas

DURATA

NAVE

RESTO DEL MONDO
ITINERARIO
Queensland
Nuova Zelanda
Sud Pacifico
Ghiacciaio Hubbard, Alaska
Ghiacciaio Sawyer, Alaska
Canada e New England

11 notti
11 e 14 notti
12 notti
7 notti

DATE DI PARTENZA
®

Rhapsody of the Seas

®

Voyager/Radiance of the Seas

®

Radiance/Rhapsody of the Seas
®

Radiance of the Seas

®

7 notti

Rhapsody of the Seas

7 notti

®

Brilliance of the Seas

PER INFORMAZIONI SUGLI ITINERARI IN SUD AMERICA E ASIA,
VISITA IL SITO WWW.ROYALCARIBBEAN.IT

PAGINA

12 gen - 17 dic 2014; 17 feb - 6 apr 2015

86

24 gen - 9 dic 2014; 25 gen - 22 feb 2015

87

11 gen - 28 dic 2014; 4 gen - 12 apr 2015

87

9 mag - 5 set 2014

88

16 mag - 29 ago 2014

89

28 ago - 19 ott 2014

89

CHIAMA 010.4218202
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI VIAGGI

CALENDARIO CROCIERE

CARAIBI, BAHAMAS, BERMUDA, CANALE DI PANAMA E HAWAII

IN QUALE PARTE DEL MONDO POSSIAMO PORTARTI?

ALASKA • ASIA • AUSTRALIA • BAHAMAS • BERMUDA
CANADA • CARAIBI • HAWAII • MEDITERRANEO
NEW ENGLAND • NORD EUROPA • NUOVA ZELANDA
CANALE DI PANAMA • SUD AMERICA • TRANSATLANTICHE

SEGUICI SU TWITTER
TWITTER.COM/CROCIEREROYAL

VISITA

VIENI A TROVARCI SU FACEBOOK
FACEBOOK.COM/ROYALCARIBBEANITALIA

ROYALCARIBBEAN.IT

SEGUICI SU YOUTUBE
YOUTUBE.COM/ROYALCARIBBEANITALIA
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