
 HUB VIAGGI di Marco Godeas 

HUB itinerari relax 
DO IT WITH PASSION. 

 

 
GRECIA, MONTENEGRO E 

CROAZIA:  

MSC Lirica da TRIESTE 

11 – 18 giugno 2020 

Dopo l'istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile vedere, pensare, 

vivere come prima. 

(Jacques Cousteau) 



ITINERARIO DI VIAGGIO: 

 

 

Giorno Data Porto Orario d'arrivo Orario di partenza 

1 Gio 11 Giu 2020 Trieste, Italia  19:00 

2 Ven 12 Giu 2020 Venezia, Italia 07:30 16:30 

3 Sab 13 Giu 2020 Dubrovnik, Croazia 12:30 19:30 

4 Dom 14 Giu 2020 Corfu, Grecia 12:00 20:00 

5 Lun 15 Giu 2020 Cefalonia/Argostoli, Grecia 08:00 16:00 

6 Mar 16 Giu 2020 Kotor, Montenegro 10:00 18:00 

7 Mer 17 Giu 2020 Spalato, Croazia 08:00 18:00 

8 Gio 18 Giu 2020 Trieste, Italia 10:00  

 

 

 

LA NAVE: 
l’inimitabile stile di MSC Crociere ammirato in tutto il mondo, proprio come la musica lirica. 
La prima ammiraglia della nuova generazione, MSC Lirica, racchiude, nei suoi ponti, il comfort di 
bordo e la naturale vocazione al servizio ed all’ospitalità di una grande compagnia mediterranea ed 
internazionale. 
L’eleganza degli ambienti interni si combina con la perfezione della ricerca cromatica per rendere 
ogni angolo davvero unico ed a misura di viaggiatore. 
Attrezzature disponibili: Campetto da golf, Palestra e Sauna, Salone di bellezza, Percorso Jogging, 2 
piscine adulti, 2 vasche idromassaggio, Centro di realtà virtuale, Internet Cafè con 16 terminali, 2 
Ristoranti, Pizzeria, Grill Teatro, Discoteca, Casinò, Galleria Shopping, Mini Club. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

IL VOSTRO ITINERARIO: 
 
1° GIORNO – GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020: Trieste (Italia) 
 
Ritrovo dei partecipanti al porto di Trieste. 
Imbarco sulla nave da crociera MSC Lirica alle ore 19:00 inizio della navigazione verso Venezia. Serata 

dedicata alle informazioni di sicurezza della nave, alla sistemazione nelle cabine e alla scoperta dei programmi 

e servizi che verranno offerti durante il viaggio. Cena e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO – VENERDÌ 12 GIUGNO 2020: Venezia (Italia) 

Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo. Alle ore 7.30 arrivo a Venezia.  

Generalmente nominata “La Serenissima”, Venezia rappresenta una delle 4 repubbliche marittime dell’Italia, 

soprattutto riconosciuta per il suo carnevale e i suoi canali. Classificata al patrimonio mondiale dell’UNNESCO, 

la città conta più di 455 ponti che collegano le 119 isole che la compongono. Una delle attività principali da 

fare durante il vostro scalo sarà certamente di passeggiare in gondola sul Canale Grande per recarvi sui luoghi 

emblematici e romantici come il Ponte di Rialto. La piazza San Marco qualificata da Napoleone come il "salone 

più elegante dell'Europa" vi porterà alla basilica di San Marco, che è oggi, la più grande costruzione religiosa 

della città.  

  

Anno costruzione: 2003 

N° Ospiti: 2199 

N° Equipaggio: 732 

N° Ponti: 9 

Stazza: 59058 tonnellate 

Lunghezza: 251.00 metri 

Larghezza: 28.00 metri 

Velocità crociera: 21 nodi 



Nel cuore della città scoprirete anche il Palazzo Ducale e le sue scale d'oro, la bellissima "Scala d'Oro" che 
portano ad un museo che dispone di sale interamente decorate dai più grandi pittori come Tintoretto. Se 
avete il tempo durante il vostro scalo, appuntamento sull'isola di Murano, celebre per le sue opere in vetro, 
che vi offrirà un sontuoso panorama da cartolina sulle acque di Venezia. 
La città di Venezia è, in sé, un meraviglioso scalo dove non mancano i luoghi da scoprire. 
Partenza da Venezia per Dubrovnik ore 16:30. 

 

3° GIORNO – SABATO 13 GIUGNO 2020: Dubrovnik (Croazia) 

Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo. Alle ore 12.30 arrivo a Dubrovnik.  

"Coloro che cercano il paradiso in terra devono venire a Dubrovnik", scrisse il famoso scrittore britannico 

George Bernard Shaw, quando visitò la città per la prima volta. Dubrovnik è il capoluogo del sud della 

Dalmazia, in Croazia, ed è considerata come uno dei luoghi più belli del mondo. Molti scrittori e turisti sono 

rimasti affascinati dal suo incanto, tanto che la città è affettuosamente conosciuta come la perla dell'Adriatico 

e la Atene slava. Chi ha avuto l'occasione di visitarla almeno una volta sarà sicuramente d'accordo con 

entrambe le definizioni. Cinta da mura e spazzata dai marosi, ai piedi di una montagna grigia, Dubrovnik è, a 

giusto titolo, la meta turistica più popolare della Croazia.  In passato gestita dai popoli dell'Impero Bizantino, 

Veneziano, Ungherese e Turco, la città dispone di una ricchezza culturale senza paragoni. La città croata si 

distingue con le sue fortificazioni ed i suoi muri che circondano completamente la città tra cui il suo vecchio 

porto. Fra i molti luoghi da visitare, la Porta Pila segna l'entrata principale del centro storico, il Palazzo Sponza 

che testimonia la miscela d'architettura gotica, e la cattedrale dell'Assunzione della Vergine Maria dove si 

troverebbe La Croce Santa. Se avete il tempo, partite sull'isola di Lokrum, un parco naturale dove si trovano 

le rovine di un monastero benedettino e il Forte Reale che segna la antica occupazione dell'esercito 

napoleonico. Dubrovnik è anche famosa per le sue spiagge, il suo ambiente festivo e la cucina locale. Partenza 

da Dubrovnik per Corfu ore 19:30. 

 
 
4° GIORNO – DOMENICA 14 GIUGNO 2020: Corfu (Grecia) 
 
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo. Alle ore 12:00 arrivo a Corfu. 

Corfù, è una delle più belle isole della Grecia. Dopo Cefalonia, l'isola greca di Corfù è quella più settentrionale 

ed è la seconda più grande delle isole ioniche greche. La natura di Corfù trasmette una bellezza senza fine. È 

l'isola della musica e fonte di infinite ispirazioni, un'irresistibile combinazione di modernità e tradizione. Molti 

scrittori illustri e poeti attirati dalla spettacolare bellezza naturale dell'isola greca composero opere su Corfù. 

Persino Ulisse fece la sua ultima tappa a Corfù, durante il viaggio di ritorno a Itaca. I visitatori potranno ancora 

cogliere l'antica essenza di quest'isola, che conserva intatta la sua bellezza naturale come se il tempo si fosse 

fermato. Partenza da Corfu per Cefalonia ore 20:00. 

 

5° GIORNO – LUNEDI 15 GIUGNO 2020: Cefalonia/ Argostoli (Grecia) 

Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo. Alle ore 08:00 arrivo a Cefalonia/ Argostoli. 

Se il nome di Argostoli non suona particolarmente familiare ai turisti, il nome “Cefalonia” (o “Kefalonia”) 

sicuramente sì. L'isola, secondo alcune fonti, deve il suo nome alla figura mitologica di Cephalus, mentre 

secondo altre, essendo questa l’isola più grande delle Ionie, costituisce la "kephali" (testa in greco) 

dell'arcipelago. La città di Argostoli, nella parte occidentale dell'isola, è il maggior centro delle isole Ioniche. 

Partenza da Cefalonia per Kotor ore 16:00. 



 
6° GIORNO – MARTEDI 16 GIUGNO 2020: Kotor (Montenegro) 
 
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo. Alle ore 10:00 arrivo a Kotor.  

Kotor è una città a sud ovest del Montenegro. La vecchia città di Kotor, circondata da un’impressionante cinta 

di mura, è davvero ben preservata e classificata dall'Unesco come patrimonio mondiale dell'umanità. Tra il 

1420 ed il 1797, Kotor e i suoi dintorni dipendevano da Venezia. L'influenza veneziana si scorge soprattutto 

nell'architettura della città. Le bocche di Kotor, che si aprono sull'Adriatico, sono il fiordo più meridionale 

d'Europa. Da qualche anno, Kotor ha visto crescere incredibilmente il numero di turisti (Dubrovnik si trova a 

qualche centinaia di Km), attirati dalle bocche di Kotor e dalla vecchia città di Kotor stessa. Il patrimonio della 

città comprende:la chiesa cattolica Saint Tryphon, la chiesa ortodossa Saint Luc, il bastione Gurdi, la piazza 

d'Armes, il palazzo Grgurina, la chiesa Santa Maria. Partenza da Kotor per Spalato ore 18:00. 

 
 
7° GIORNO – MERCOLEDI 17 GIUGNO 2020: Spalato (Croazia) 
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo. Alle ore 08:00 arrivo a Spalato. 

Spalato (Split) è la città principale della Dalmazia Centrale (Croazia) ed è stata fondata oltre 1700 anni fa! Da 

questa città l'imperatore romano Diocleziano governava il mondo, ed ha lasciato in eredità un’architettura 

che colpisce vivamente. Spalato è infatti famosa soprattutto per il Palazzo di Diocleziano, imponente 

complesso architettonico fatto edificare nel 300 d.C. che oggi dopo varie influenze e domini, è un interessante 

campionario di stili, dal medioevale al gotico fiorito, sino al rinascimentale ed al barocco. Nel 1979 è stato 

iscritto dall'UNESCO nell'elenco del Patrimonio dell'umanità Importante anche la cattedrale con il suo celebre 

campanile. Partenza da Spalato per Trieste ore 18:00. 

 
8° GIORNO – GIOVEDI 18 GIUGNO 2020: Trieste (Italia) 
Arrivo a Trieste ore 10:00. 
 

***FINE DEI SERVIZI*** 

 

Quota di partecipazione a COPPIA in cabina interna 1346,00 

Quota di partecipazione a COPPIA in cabina esterna 1.596,00 

Quota di partecipazione a COPPIA in cabina balcone 1.946,00 

 

Ragazzi fino a 18 anni non compiuti in cabina con 2 adulti € 194,00 

Tasse portuali e assicurazione annullamento incluse 

Quote di servizio obbligatorie € 70,00 per adulti, € 35,00 per bambini dai 2 anni ai 12 anni non 

compiuti 


