“Crociera dei Marinai d’Italia”
28 Ottobre ÷ 10 Novembre 2019

MSC LIRICA
Proseguendo nell’iniziativa che tanto successo
ha sempre riscosso, la Presidenza Nazionale
organizza ancora una volta, in collaborazione
con MSC CROCIERE che ha concesso tariffe
speciali per i soli Soci ANMI, la “Crociera dei
Marinai d’Italia 2019” quest’anno dedicata, con un itinerario nel Mediterraneo Orientale, alla
commemorazione dei marinai italiani caduti in combattimento nelle acque dell’Egeo e del
Dodecaneso, con speciale riferimento al simbolo dell’eroismo subacqueo italiano, il R. Smg. Scirè.
La convenzione è estesa anche ai Soci del Circolo Ufficilai delle Forze Armate di Roma, come per la
passata edizione.
L’itinerario toccherà le coste di Grecia, Cipro, Israele e Croazia per un periodo di tredici giorni e
dodici notti, con partenza e rientro da Venezia o da Bari.
L’itinerario della nostra crociera prevede:
Giovedì 28 ottobre 2019 – Venezia: partenza alle ore 16.30
Venerdì 29 ottobre 2019 – Bari: partenza nave ore 19,00
Sabato 30 ottobre 2019 – Navigazione
Domenica 31 ottobre 2019 – Heraklion, Grecia (isola di Creta): dalle 08.00 alle 18.00
Lunedì 01 novembre 2019 – Navigazione
Martedì 02 novembre 2019 – Haifa, Israele: arrivo ore 7,00
Mercoledì 03 novembre 2019 – Haifa, Israele: partenza ore 21,00
Giovedì 04 novembre 2019 – Limassol, Cipro: dalle 08.00 alle 16.00
Venerdì 05 novembre 2019 – Rodi, Grecia: dalle 09.00 alle 18.00
Sabato 06 novembre 2019 – Mykonos, Grecia: dalle 08.00 alle 18.00
Domenica 07 novembre 2019 – Navigazione
Lunedì 08 novembre 2019 - Ragusa (in croato Dubrovnik), Croazia: dalle 07.00 alle 14.00
Martedì 09 novembre 2019 – Venezia: dalle 09.00 alle 16.30
Mercoledì 10 novembre 2019 - Bari: arrivo previsto alle ore 12.00

Nota: I Soci ANMI potranno imbarcare solo nei porti di Venezia e Bari e dovranno sbarcare nello
stesso porto di imbarco.
Per tutte le informazioni, l’organizzazione e le prenotazioni, la Presidenza Nazionale, in accordo
con MSC Crociere, ha dato l’incarico all’agenzia “I Viaggi delle Meraviglie S.r.l.” sita in Roma in Viale
Trastevere, 117-121 (REFERENTE dott. Armando Pietroni) contattabile allo 06.53.27.43.74 oppure
all’indirizzo email crociera@iviaggidellemeraviglie.com. L’agenzia opera attraverso un service
dedicato a disposizione dei Soci ANMI dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
18.00.
Per motivi di semplicità ed omogeneità organizzativa si raccomanda a tutti i Gruppi e/o Soci di fare
esclusivo riferimento alla citata agenzia la quale, tra l’altro, per chi lo desidera, offre modalità
agevolate di pagamento (da richiedere e valutare direttamente).

