
GOLF e BURRACO

in Crociera

Crociera su MSC Preziosa
dal 27 Ottobre al 1 Novembre 2017
Genova - Barcellona - Palma Di Maiorca - Marsiglia - Genova

476€da



ITINERARIO CROCIERA

DATA DI PARTENZA 27 ottobre 2017 - DURATA 6 giorni, 5 notti - NAVE MSC Preziosa
ITINERARIO Italia, Spagna, Francia - PORTO D'IMBARCO Genova, Italia

GIORNO

1

2

3

4

5

6

DATA

27/10/2017

28/10/2017

29/10/2017

30/10/2017

31/10/2017

01/11/2017

PORTO

Genova, Italia

Barcellona, Spagna

Palma di Maiorca, Spagna

Palma di Maiorca, Spagna

Marsiglia, Francia

Genova, Italia

ARRIVO

-

13:00

09:00

-

12:00

09:00

PARTENZA

17:00

23:59

-

19:00

20:00

-

ESCURSIONI DISPONIBILI

BARCELLONA, SPAGNA

TIPOLOGIA

Bellezza della città
Giro panoramico
Qualcosa di speciale
Storia e cultura
Sport e avventura
Qualcosa di speciale
Bellezze della città
Giro panoramico
Storia e cultura
Qualcosa di speciale
Qualcosa di speciale
Qualcosa di speciale
Storia e cultura

NOME ESCURSIONE

Visita della città
Giro panoramico e shopping
Visita panoramica della città e Camp Nou
Scorci di Barcellona, Montserrat e degustazione
In bicicletta elettrica a Barcellona
Barcellona in pullman, acquario e shopping
Una passeggiata nel cuore del quartiere gotico
Panoramica di Barcellona con termine in aeroporto
Girona, figueres ed il museo Dalì
La Barcellona modernista e degustazione di Jamòn
Auto con guida a Barcellona
Minivan con guida da 3 a 6 persone a Barcellona
Gaudì’s Experience

PREZZO/PERSONA

€ 52
€ 52
€ 59
€ 69
€ 79
€ 55
€ 22
€ 49
€ 72
€ 75

€ 459
€ 539
€ 65

TIPOLOGIA

Bellezze della città
Bellezze della città
Storia e cultura
Bellezze della città

NOME ESCURSIONE

Aix-En-Provence
Visita della città di Marsiglia
Avignone e Marsiglia
Il fascino di Arles

PREZZO/PERSONA

€ 55
€ 55
€ 82
€ 52

PALMA DI MAIORCA, SPAGNA

TIPOLOGIA

Bellezza della città
Meraviglie naturali
Qualcosa di speciale
Qualcosa di speciale
Giro panoramico
Qualcosa di speciale
Qualcosa di speciale
Qualcosa di speciale

NOME ESCURSIONE

Visita di Palma
Le grotte del grotte
Il meglio di Palma e show di flamenco al Son Amar
Passeggiata notturna e drink al bar Abaco
Trasferimento notturno a Port Adriano
Auto con guida
Minivan con guida da 3 a 6 persone (day calls)
Minivan con guida da 3 a 6 persone (night calls)

PREZZO/PERSONA

€ 55
€ 55
€ 69
€ 65
€ 35

€ 499
€ 579
€ 719

PALMA DI MAIORCA, SPAGNA
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GIORNATE GOLF

Il Sud-Ovest di Mallorca ospita diversi e importanti campi da 
golf, uno dei quali è il Campo da golf “Bendinat Royal”, situato 
in un'ampia vallata boscosa, nel cuore del prestigioso sviluppo 
residenziale di Bendinat, con ville di lusso.

Contornato dall'imponente Castello di Bendinat e a soli sette 
chilometri ad ovest di Palma, è un ottimo posto dove poter 
giocare a golf. Luogo di svariate competizioni prestigiose, è 
stato anche il posto dove si sono svolti i Robert Winsor Charity 
Golf Tournaments.

DATA

28 Ottobre 2017
29 Ottobre 2017
30 Ottobre 2017
31 Ottobre 2017

LUOGO

Barcellona
Palma di Maiorca
Palma di Maiorca
Marsiglia

TEE TIME

ore 15:30
ore 13:00
ore 11:00
ore 14:30

CAMPO

Golf Club de Barcelona
Real Golf de Bendinat (prova Campo)
Real Golf de Bendinat (Gara)
Golf de Marseille “La Salette”

REAL GOLF DE BENDINAT

Inaugurato nel 1986 con 9 buche, ed esteso successivamente 
nel 1995 a 18 buche, il Real Golf de Bendinat è stato progettato 
da Martin Hawtree.

Il percorso non è affatto facile da terminare ma affascina i suoi 
giocatori grazie alla combinazione offerta tra valle e montagna, 
con buche che necessitano di una strategia decisa al fine di 
ottenere buoni risultati.

La maggior parte delle buche sono ben definite dagli alberi del 
tee e il green è contornato da bunker e/o da laghetti, dove il 
giocatore deve scegliere con cura il tiro da fare.

I servizi includono una rete completa di sentieri buggy, driving 
range, putting green, pro-shop e Clubhouse con una terrazza 
nei pressi della buca uno e vista sulla 18a buca.

INFORMAZIONI GENERALI
Buche totali: 18
Par: 70
Lunghezza complessiva percorso: 5.660 m



GOLF CLUB DE BARCELONA

GOLF DE MARSEILLE “LA SALETTE”

La Masia Bach, oggi chiamata Club de Golf di Barcellona,   è 
stata creata da José Maria Olazábal ed è stata inaugurata nel 
1990 su un terreno piuttosto collinare ai margini della regione 
vinicola di Penedes, a nord ovest di Barcellona.

Nell'ambito di un complesso che comprende una piscina, una 
palestra, un campo da tennis e un campo da squash, Masia 
Bach è considerata da molti come uno dei tracciati spagnoli 
più difficili da giocare ai tees; più di 2 milioni di metri cubi di 
terra sono stati spostati per appianare alcuni dei contorni 
all'interno della proprietà di 250 acri durante la costruzione, ma 
molti ancora preferiscono prendere un buggy quando si gioca, 
a causa dei cambiamenti di elevazione esigenti durante il giro.

Il Golf “La Salette” è situato nella periferia di Marsiglia, immerso 
nelle colline di Marcel Pagnol, a 10 minuti dal porto vecchio. Si 
può giocare o allenarsi in un ambiente unico, con 18 buche, 
par 70 di 5106 metri, disegnato in un giardino provenzale, che 
offre una vista spettacolare delle montagne di Garlaban e della 
città di Marsiglia.

Dispone di un campo pratica pubblico, due putting green e un 
percorso compatto per permettere a tutti di praticare e 
imparare il golf nelle migliori condizioni. Immersi nel verde e 
lontano dai rumori della città, la Club House è in una vecchia 
casa provenzale situata ai piedi del green. Ospita un ristorante 
rinomato per la sua alta cucina locale di colori e sapori.

Green Fee e trasferimenti 
con supplemento di € 65

Green Fee e trasferimenti 
con supplemento di € 90



TIPOLOGIA CABINE: “ESPERIENZA FANTASTICA”

per persona
+ € 200,00

CABINA INTERNA

PENSATA PER OFFRIRVI ANCORA MAGGIORE COMFORT E FLESSIBILITÁ

Rilassatevi ed assaporate i piaceri di una crociera dedicata al comfort.

La nostra Esperienza Fantastica include:

TIPOLOGIA

Cabina interna da 13 a 24 m² circa.
Questa fascia di metratura comprende cabine standard e cabine più ampie per 
ospiti con disabilità o a mobilità ridotta. 
Dimensioni, disposizione e arredamento possono differire da quelli indicati (nella 
stessa categoria di cabina).

COMFORT

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta). Aria condizionata, 
bagno con doccia, TV interattiva, telefono, accesso internet wireless (a 
pagamento), minibar, cassaforte.

per persona
+ € 200,00

CABINA ESTERNA
TIPOLOGIA

Cabina vista mare da 12 a 29 m² circa.
Questa fascia di metratura comprende cabine standard e cabine più ampie per 
ospiti con disabilità o a mobilità ridotta. 
Dimensioni, disposizione e arredamento possono differire da quelli indicati (nella 
stessa categoria di cabina).

COMFORT

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta).
Aria condizionata, bagno con doccia, TV interattiva, telefono, accesso internet 
wireless (a pagamento), minibar, cassaforte.

per persona
+ € 200,00

CABINA BALCONE
TIPOLOGIA

Cabina con balcone da 17 a 42 m² circa.
Questa fascia di metratura comprende cabine standard e cabine più ampie per 
ospiti con disabilità o a mobilità ridotta. 
Dimensioni, disposizione e arredamento possono differire da quelli indicati (nella 
stessa categoria di cabina).

COMFORT

Letto matrimoniale convertibile in due letti singoli (su richiesta). Aria condizionata, 
guardaroba, bagno con doccia o vasca, TV interattiva, telefono, accesso internet 
wireless (a pagamento), minibar, cassaforte.

pacchetto golf
a Palma di Maiorca

€ 476,00 per persona
in cabina doppia

€ 525,00 per persona
in cabina doppia

€ 659,00 per persona
in cabina doppia

• Assegnazione di cabine su ponti superiori e nelle 
zone più prestigiose della nave.
• Buffet aperto 20 ore su 24 e servizio in camera 
con consegna gratuita  (consumazioni a 
pagamento).
• Spettacoli teatrali, piscina, palestra panoramica e 
impianti sportivi all’aperto
• Ricco programma di attività giornaliere per tutti i 
gusti. 
• Servizio “Buonanotte” con riordino delle cabine 
ogni sera.

pacchetto golf
a Palma di Maiorca

pacchetto golf
a Palma di Maiorca



LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e
ORGANIZZAZIONE TECNICA

F.I.BUR

PRENOTAZIONI

Linea telefonica dedicata
02 75397528

E-mail dedicata
burracando@orchideaviaggi.it

Agenzia
Viale Montenero, 20
20135 - Milano (parcheggio gratuito)

Agenzia
Via G. Dezza, 9
20077 - Melegnano (Mi)

Agenzia
Via Repubblica, 14
20030 - Senago (Mi)

Agenzia
Centro Commerciale San Felice
20090 - Segrate

PULLMAN SPECIALE DA MILANO A GENOVA

• Sistemazione in cabina doppia nella categoria prescelta
• Pensione completa
• Tasse portuali
• Assicurazione

• Pacchetto bevande
• Trasferimenti per/da Genova
• Quota di servizio opzionale (mance)
• Escursioni
• Le spese di carattere personale e comunque tutte quelle non indicate nella voce la

"quota comprende"
• Pacchetto golf: 2 Green Fee a Palma di Maiorca, trasferimenti inclusi
• Supplemento di € 90,00 per golf a Barcellona, trasferimenti inclusi
• Supplemento di € 65,00 per golf a Marsiglia, trasferimenti inclusi
• Iscrizione Torneo di Burraco: € 45,00 per giocatore da pagare a bordo

A bordo si terrà il Torneo di Burraco e il livello del Torneo verrà definito in base
al numero di partecipanti.
Quota di partecipazione al Torneo di Burraco di € 45,00 per giocatore da 
pagare a bordo.

Le prenotazioni (soggette a disponibilità) possono essere effettuate entro il 

10 Luglio 2017 via telefono, mail, presso una delle nostre Filiali.

Verrà organizzato un pullman speciale da Milano a Genova il 27 ottobre e da Genova 
a Milano il 1° novembre. Il costo del viaggio in pullman sarà comunicato in base alle 
adesioni a questo servizio.


