
IL PACCHETTO INCLUDE:
• alloggio nella categoria di cabina prenotata
• pensione completa sul ponte, composta da un massimo di 6 pasti al giorno
  (a partire dalla cena del giorno di imbarco e termina con la colazione del 
  giorno di sbarco) 
• caffè e tè (buffet self service "Verandah")
• pacchetto di bevande "tutto compreso" per le partenze invernali *
• serata di gala seguita da cocktail con il capitano 
• uso gratuito dell'area fitness e benessere con sauna e attrezzi da palestra 
* Il pacchetto bevande "All Inclusive" è incluso per le partenze invernali da dicembre a marzo: 
include bevande alcoliche della casa: birra alla spina; vino rosso; vino bianco; spumante; 
champagne; cocktail nel menu dell'Happy Hour; acqua minerale gassata / naturale, limonate, 
succhi vari; cocktail analcolici; caffè e tè.

Cruises Cuba, Jamaica e Caimán

8 giorni
7 notti

ITINERARIO:
La Havana
George Town
Montego Bay
Santiago de Cuba
La Havana

NON INCLUSO:
• Quanto non riportato nella voce “IL PACCHETTO INCLUDE”
•  Visto turistico •  Volo andata e ritorno Milano - Havana
•  Polizza medico bagaglio •  assicurazioni •  trasferimenti da/per nave
•  Mancia a bordo, € 7 a persona a notte 
•  Bevande aggiuntive a bordo che non sono incluse nel pacchetto bevande 
   "tutto compreso" •  escursioni  •  spese personali, ovvero Internet, servizi    
   medici.
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LA NAVE
8 giorni
7 notti

Berlin è una piccola nave da crociera classica, a bordo ti aspetta un servizio 
personale in lingua inglese. La nave ha una capacità massima di 412 passeg-
geri e grazie alla sua manovrabilità e le piccole dimensioni, può fermarsi 
anche in piccoli porti. 

Berlin dispone di 2 ristoranti: un ristorante principale e il ristorante a buffet 
Verandah che offre pasti al coperto e all'aperto, ha anche bar e lounge che 
includono lo Yacht Club Bar nautico, l'ampio Sirocco-Lounge e il nuovo 
Berlin-Lounge on the Sun- Deck. 

C’è anche una piccola piscina esterna.  Nei molti servizi sono inclusi anche 
un'area fitness, un centro benessere con sauna e una grande biblioteca. 

Sono inoltre disponibili massaggi e trattamenti spa. Durante il giorno, la nave 
offre un ampio programma di escursioni per i passeggeri con diverse opzioni 
per conoscere i porti e le aree circostanti. Lo staff dedicato è disponibile per 
fornire ai passeggeri informazioni dettagliate sui porti, sull'area circostante e 
sulla sua gente. 

MS BERLIN INFO
Lunghezza: 139 m 
Larghezza: 17,5 m
Immersione: 4,82 m
Cabine 206 (158 esterne)
Passeggeri: max 412
Equipaggio: 180
Tonnellate: 9.570
Cantiere navale: Howaldtswerke-
 Deutsche Werft AG, Kiel 
Bandiera: Malta 
Lingua di bordo: tedesco / inglese
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BUCHUNG UND BERATUNG BEI:

HAVANA

Sabato Havana - Cuba Imbarco
Domenica Navigazione Partenza dall’Havana ore 2.00am
Lunedì George Town - Isole Cayman 13:30 - 19:30h
Martedì Montego Bay - Jamaica 11:00 - 20:00h
Mercoledì Santiago de Cuba - Cuba 08:00 – 17:00h
Giovedì Navigazione 
venerdì Havana - Cuba Arrivo Ore 14.00h
Sabato Havana - Cuba Fine Crociera

DATE DISPONIBILI

04.01. - 11.01.2020; 
11.01. - 18.01.2020; 
18.01. - 25.01.2020; 
25.01. - 01.02.2020; 
01.02. - 08.02.2020;

08.02. - 15.02.2020; 
15.02. - 22.02.2020; 
22.02. - 29.02.2020; 
29.02. - 07.03.2020; 
07.03. - 14.03.2020

ITINERARIO

8 giorni
7 notti


