
LA CROCIERA
DELLA PREVENZIONE

CON

anche IN VACANZA



UN MARE DI SALUTE,
PREVENZIONE E ASSISTENZA

Festeggiamo un grande traguardo insieme!

In occasione del 
Centenario di LILT, 
abbiamo pensato 
di partire per un 
viaggio all’insegna 
della salute e della 
prevenzione, a bor-
do della fantastica 
nave da crociera 
MSC Seaview.

Non solo viste
mozzafiato, relax 
e divertimento ma 
anche tanti appun-
tamenti program-
mati per il tuo be-
nessere.

Durante i giorni di 
navigazione nelle 
acque del nostro 
Mediterraneo e tra 
una escursione e 
l’altra lungo le tap-
pe d’itinerario pre-
viste potrai parteci-
pare a Masterclass 
sui benefici del-
la prevenzione e 
della protezione, 
sull’alimentazione 
e sull’assistenza sa-
nitaria per tutelare 
la salute tua e dei 
tuoi cari.



LA CROCIERA DELLA PREVENZIONE: 
NAVE E ITINERARIO

ITINERARIO
• Genova
• Palma 
   di Maiorca
• Barcellona
• Marsiglia
• Genova

PORTO
D’IMBARCO
Genova (Portofino)

DURATA
6 giorni,
5 notti

DATA
DI PARTENZA
13 novembre
2022

NAVE
MSC Seaview

GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

1
domenica,

13 nov 2022
Genova

(Portofino)
- 19:00

2
lunedì,

14 nov 2022
Navigazione - -

3
martedì,

15 nov 2022

Palma de Mal-
lorca

(Isole Baleari)
07:00 20:00

4
mercoledì,

16 nov 2022
Barcellona, 

Spagna
07:00 19:00

5
giovedì.

17 nov 2022
Marsiglia

(Provenza)
08:00 17:00

6
venerdì,

18 nov 2022
Genova 

(Portofino)
08:00 -



SALI A BORDO CON NOI:
COME PARTECIPARE ALL’ESPERIENZA

Per la nostra crociera dedicata alla salute e alla pre-
venzione, abbiamo creato delle quotazioni riservate 
ai soci LILT*:

TIPOLOGIA SISTEMAZIONE PREZZO

Cabina interna 249,00 euro

Cabina vista mare 299,00 euro

Cabina con balcone 349,00 euro

I prezzi riportati sopra si intendono per passeggero e 
non includono assicurazione, quote di servizio e tasse 
portuali per un costo aggiuntivo di 180,00 euro.

La cabina risulta confermata dietro versamento di ac-
conto pari a 50,00 euro/passeggero, il saldo potrà es-
sere effettuato entro il 30/09/2022.

*per i non-soci: cabina interna a 279,00 euro; cabina vista mare a 
 339,00 euro; cabina con balcone a 389,00 euro.
** i prezzi sopra riportati si considerano per occupazione in base dop-
pia della cabina; nel caso di utilizzo di cabina doppia in base singola è 
prevista una maggiorazione dell’80% sulla quota della cabina stessa. 
L’importo per tasse e assicurazioni, invece, rimane invariato.



Per informazioni aggiuntive e prenotazioni fare riferimento a:

051.4399148
segreteria@legatumoribologna.it

011.836626
legatumoritorino@libero.it

0573.1603201
pistoia@lilt.it

0577.285147
info@liltsiena.it

Sede di LILT Siena     |

Sede di LILT Pistoia    |

Sede di LILT Torino    |

Sede di LILT Bologna |


