
 

Informazioni, prenotazioni e gestione delle tue pratiche 

COMUNICATO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO: 
aggiornamento al 30 Aprile 2021 

 

Caro agente, 

nuovi itinerari aggiornati per la prossima stagione estiva 2021 nel Mediterraneo e in Nord Europa. Con 10 porti 

d'imbarco italiani, offriamo una gamma di crociere che permette ai tuoi clienti di raggiungere il porto d'imbarco in maniera 

comoda, vicino casa, e di navigare a bordo delle nostre moderne navi. 

Finalmente, abbiamo chiari i porti che saranno accessibili la prossima estate e che ci consentiranno di navigare adottando 

lo straordinario protocollo sanitario e di sicurezza che ci ha permesso di accogliere a bordo già più di 60.000 ospiti da 

agosto 2020 ad oggi. 

Siamo consapevoli che molti ospiti, in particolare coloro che hanno ricevuto un voucher future cruise come compensazione per la 

cancellazione delle crociere durante il periodo della pandemia, hanno atteso pazientemente di conoscere con certezza su quale 

nave e itinerario potranno utilizzare il loro voucher. 

Oggi, proprio loro, possono pensare con fiducia ad organizzare le loro vacanze con noi, beneficiando di un credito a bordo. 
 
Gli itinerari, per la prossima stagione estiva 2021, sono prenotabili per i tuoi nuovi clienti e per i possessori di voucher future 

cruise, con la massima flessibilità, grazie al nostro programma Sicuro e Sereno, valido fino al 31 maggio 2021. 

Allo stesso tempo, alcune crociere che inizialmente erano programmate per navigare questa estate, sono state cancellate a seguito 

delle restrizioni di alcuni paesi. Per questo motivo la programmazione ai Caraibi è stata cancellata fino al 30 giugno 2021 incluso. 

Come previsto dalla nostra politica di compensazione, in queste ore stiamo informando le agenzie, con i clienti coinvolti da questa 

decisione. Gli ospiti avranno la possibilità di riprogrammare la loro vacanza su uno degli nuovi itinerari o beneficiare del voucher 

future cruise. 

Nelle prossime settimane ci auguriamo di poter aumentare il numero di navi in programmazione e arricchire i nostri itinerari, in 

particolare quelli che toccheranno la Spagna e la Francia, non appena questi Paesi daranno il via libera alla navigazione e a poter 

accogliere i nostri ospiti. 

L'intera squadra MSC Crociere, me compreso, non vede l'ora di dare il benvenuto ai tuoi clienti e a coloro che tornano a navigare 

con noi a bordo delle nostre navi la prossima estate, per garantire loro una vacanza memorabile, rilassante e soprattutto sicura. 

 
LEONARDO MASSA 

Managing Director MSC Crociere. 
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Di seguito trovi la lista completa degli itinerari confermati per l'estate 2021: 

Tre navi nel Mediterraneo occidentale, con scalo in Italia e a Malta 

MSC Grandiosa continuerà ad offrire il suo attuale itinerario di 7 notti con toccate nei porti italiani di Genova, Civitavecchia, 

Napoli, Palermo e La Valletta (Malta). I porti spagnoli di Valencia e Barcellona saranno aggiunti all'attuale itinerario non 

appena queste destinazioni confermeranno la loro disponibilità. 

MSC Seaside tornerà a salpare il 1° maggio da Genova facendo scalo nei porti di Siracusa e Taranto (novità assolute in MSC 

Crociere), oltre a Civitavecchia e La Valletta (Malta). L'itinerario della nave sarà poi arricchito con scali nel porto francese 

di Marsiglia non appena sarà confermata la sua disponibilità. 

MSC Seashore, la nuova ammiraglia della Compagnia, si aggiungerà alla fine di luglio alla flotta di MSC Crociere. Dal 1° 

agosto al 31 ottobre offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a 

Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. 

 
Tre navi nel Mediterraneo orientale, con scali in Italia, Grecia, Croazia e Montenegro: MSC Crociere schiererà per 

la prossima stagione estiva tre navi in quest’area famosa per la forte vocazione turistica, con una serie di itinerari in partenza 

da Trieste, Venezia e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole greche, Kotor (Montenegro), Dubrovnik e 

Spalato (Croazia). 

MSC Orchestra partirà il 5 giugno offrendo agli ospiti l'imbarco nei porti italiani di Venezia il sabato e Bari la domenica, per 

poi fare scalo nelle isole greche di Corfù e Mykonos e Dubrovnik in Croazia. 

MSC Splendida inizierà a navigare dal 12 giugno con imbarco a Trieste il sabato e a Bari il martedì, facendo scalo 

a Dubrovnik (Croazia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro). 

A completare l'offerta nel Mediterraneo orientale, MSC Magnifica, che dal 20 giugno effettuerà l’imbarco nei porti italiani 

di Venezia la domenica, Bari il lunedì e Pireo (Atene) il mercoledì, facendo poi scalo nell'isola greca di Mykonos e a Spalato in 

Croazia. 

 
Nord Europa| Crociere nel Regno Unito: MSC Virtuosa, l’attuale ammiraglia della flotta, effettuerà dal 20 maggio, 

mini-crociere da Southampton con scalo a Portland nel Dorset, nella cosiddetta “Jurassic coast”. Dal 12 giugno effettuerà 

crociere di 7 notti da Southampton con imbarco a Liverpool, Greenock e con scali a Portland e a Belfast. Si tratta di crociere 

destinate ai soli passeggeri britannici. 

 
Nord Europa | Germania: In Germania, considerando l'attuale incertezza sui tempi di riapertura dei porti locali, le navi MSC 

Crociere dovranno ritardare l'inizio della loro stagione fino a giugno. Allo stesso tempo, MSC Crociere ha annunciato oggi di aver 

pianificato gli itinerari di MSC Seaview con base a Kiel (Germania), a partire dal 19 giugno, al posto di MSC Virtuosa. 

Inoltre, restano confermati gli itinerari di MSC Preziosa a partire dal 21 giugno da Amburgo (Germania) e di MSC 

Musica dal 20 giugno da Warnemunde(Germania), se sarà possibile accedere ai porti tedeschi. 

Le tre navi sono destinate ad offrire crociere di 7 e più notti con itinerari verso i fiordi norvegesi o le capitali del 

Baltico, come da programma attuale. 


