
 

Ia CROCIERA  
DEL  

TRAIANO CAMPER CLUB 
 

 
E’ la prima volta, dalla sua fondazione, che il Traiano Camper Club propone una crociera per i camperisti, 
un viaggio in pieno relax e senza l’assillo della guida. 
Possono partecipare alla crociera anche coloro che non sono camperisti  
Il Traiano Camper Club, l’Agenzia Valara  Viaggi  e la CrocieraMia.it  hanno organizzato  un raduno itinerante per 
mare a bordo della  meravigliosa nave  da crociera MSC Fantasia (è la regina dei mari,  la sua stazza è di 138.000 
tonnellate, ha 1637 cabine che possono ospitare fino 3959 passeggeri. Ha 27.000 mq di spazi pubblici, un 
centro benessere, 5 ristoranti, 4 piscine, 12 vasche idromassaggio, bar, negozi, children’s area, un simulatore di 
formula 1 e un cinema interattivo 4D). 
Durante la crociera, gli ospiti potranno avvalersi del “Centro Benessere Aurea SPA, infatti, il centro offrirà 
trattamenti all’avanguardia per la cura del proprio corpo: fanghi terapeutici, vapori profumati, massaggi estetici e 
tanto altro ancora  miglioreranno la salute e la bellezza di chi vorrà sottoporsi alle terapie in offerta. 
 
 

 

Itinerario 
Giorno Data Porto Arrivo Partenza 
1 Ven Genova  17.00 
2 Sab Barcellona 13.00 19.00 
3 Dom Navigazione ----- ----- 
4 Lun Casablanca 08.00 22.00 
5 Mar Navigazione ----- ----- 
6 Mer Tenerife - (Canarie) 09.00 16.00 
7 Gio Funchal - Madeira 09.00 17.00 
8 Ven Navigazione ----- ----- 
9 Sab Malaga 07.00 14.00 
10 Dom Navigazione ----- ----- 
11 Lun Civitavecchia 09.00 19.00 
12 Mar Genova 09.00  

 

 

 
Crociera di 12 giorni/11 notti, dal Mediterraneo alle Canarie. 

 

Partenza da Civitavecchia            8 Febbraio 2010 
Partenza da Genova                      9 Febbraio 2010 

 

Quota per persona in cabina interna:                 € 670,00  
Quota per persona in cabina esterna con finestra: € 770,00  
Quota per persona in cabina esterna con balcone: € 870,00  

http://www.msccrociere.it/una-crociera-msc/crociere-spa-relax.asp�


 
La quota comprende: sistemazione nella cabina doppia o matrimoniale, pensione completa comprese  12 
bottiglie d’acqua minerale al tavolo (alcolici e bibite esclusi), uso palestre, piscine, centro benessere (massaggi 
esclusi), attività sportive, teatri e spettacoli serali, animazione, tasse portuali e assicurazione contro 
l’annullamento, polizza medica e copertura bagaglio. 
Le tariffe non includono: escursioni, quota di servizio obbligatoria (€ 6,00 per persona al giorno) 
RAGAZZI FINO A 18 ANNI GRATIS se si sistemeranno  nella  cabina con due adulti, dovranno pagare  solo le 
tasse portuali e assicurazione, € 159,00). 
 

Le prenotazioni possono  essere fatte   contattando il Presidente del T.C.C. Michele Arancio, via 
S. Allende nr.5 83034 Casalbore (AV), ai recapiti telefonici 0825/849021, 339/3587898  
o inviando una e-mail al info@traianocamperclub.it 
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