


Trascorrere il capodanno a bordo delle navi Moby è sempre 

un’esperienza unica. Solo Moby ti riserva un trattamento speciale 

e un servizio di altissimo livello, per vivere tutta la magia di una 

crociera nel Mediterraneo e festeggiare insieme il nuovo anno. 

Ristoranti, shopping, bar e caffetterie, una suggestiva show lounge 

su quattro livelli, in più la cordialità e la professionalità del personale 

di bordo e l’irresistibile simpatia dei Looney Tunes: tutto questo è il mondo 

Moby. Un mondo esclusivo fatto di coccole, attenzioni e comfort. Una vacanza che 

difficilmente potrai dimenticare.

A TUTTA FORZA 
COL DIVERTIMENTO!

UN CAPODANNO COSì è SOLO SU MOBy FREEDOM.



COSTA AZZURRA, 
DA SCOPRIRE E RISCOPRIRE.

Quest’anno regalati un capodanno da favola con le minicrociere Moby su una delle coste più esclusive del Mediterraneo, la Costa 

Azzurra. Sali a bordo di una nave Moby e lasciati trasportare in un mondo di eleganza e qualità alla scoperta di un luogo ricco di fascino. 

Potrai scoprire Mentone, considerata la perla di Francia, a pochi chilometri dal confine italiano ma vicina al suggestivo paesaggio provenzale. 

Poco più in là, lo spettacolare panorama di Nizza, che sorge alle spalle dell’incantato Principato di Monaco ed è circondata da una cornice 

naturale di colline, ti lascerà senza fiato. Da non perdere una passeggiata sulla famosissima ”Promenade des Anglais” e una visita culturale 

alle antiche rovine romane della collina di Cimiez. Ma la Costa Azzurra non è tutta qui, ti aspettano anche le cittadine di Antibes, Juan les 

Pins e St. Paul de Vence, piccoli gioielli incastonati nella costa. Poi sarà la volta di Montecarlo, dove il divertimento non finisce mai. 

Potrai visitare il celebre Casinò e, perché no, tentare la fortuna al gioco.  

L’atmosfera mondana, la raffinatezza e il prestigio di Montecarlo non passeranno inosservati. Infine, Cannes, capitale del cinema, della 

cultura e del buon cibo: una città raffinata e chic in continua evoluzione, che saprà coinvolgerti con il suo inconfondibile profumo di 

“mer et champagne”. Scegli una vacanza da sogno, per trascorrere un capodanno diverso dal solito. Scegli una minicrociera Moby.



UN FANTASTICO 
POKER!

QUATTRO GIORNI DA RICORDARE.

1° GIORNO 
GIOVEDì 29.12.2011

Imbarco a Livorno dalle ore 18.00 
alle ore 22.30. Sistemazione 
in cabina. 
Cena. 
Partenza alle ore 23.00 
per Nizza con arrivo previsto 
per le ore 8.00. 
Intrattenimenti musicali 
e spettacoli presso 
la Show Lounge.

2° GIORNO 
VENERDì 30.12.2011

Prima colazione. 
Giornata a disposizione 
per splendide escursioni 
nelle più belle località della 
Costa Azzurra. 
Pranzo e cena a bordo. 
Intrattenimenti musicali 
e spettacoli presso 
la Show Lounge.

3° GIORNO 
SABATO 31.12.2011 

Prima colazione. 
Giornata libera per visitare 
la Costa Azzurra. 
Pranzo.  
Gran Cenone di Capodanno con 
Veglione. Durante la serata musica 
dal vivo, balli e discoteca fino 
all’alba gustando croissant caldi.

4° GIORNO 
DOMENICA 01.01.2012

Prima colazione.  
Alle ore 11.00 la nave  
salpa per Livorno. 
Pranzo.  
Arrivo previsto alle ore 17.30.



PRENDI 
SUBITO 
POSTO, 

PRENOTA 
PRIMA!

LE QUOTE INCLUDONO:
•	 Trattamento	di	pensione	completa.	Gran	Cenone.	Veglione	di	Capodanno	(bevande	

sempre	incluse	a	tutti	i	pasti).	Spettacoli	di	cabaret,	musica	dal	vivo	e	discoteca.	
I	pranzi	e	le	cene	saranno	con	servizio	self-service,	tranne	il	Cenone	di	Capodanno	
che	sarà	con	servizio	al	tavolo.

•	 Quota	d’iscrizione,	tasse,	diritti,	oneri	e	altri	costi.
SUPPLEMENTI:
•	 Auto	o	Moto	€	20,00

Include	tasse,	diritti,	oneri	e	altri	costi,	per	veicolo	(veicoli	con	possibilità	di	sbarco).

SCONTO BAMBINI:
•	 0/4	anni	(non	compiuti):	GRATIS	(senza	occupazione	di	letto).
•	 4/12	anni	(non	compiuti):	SCONTO del 10%	se	in	cabina	con	due	adulti	(tripla	

o	quadrupla).

N.B.	Su	disposizione	dell’Autorità	Portuale,	durante	la	sosta	a	Nizza,	la	nave	potrebbe	
dover	 effettuare	 una	 movimentazione	 nel	 porto.	 Al	 momento	 della	 stampa	 del	
presente	catalogo	non	erano	ancora	stati	resi	noti	i	giorni	e	gli	orari	in	cui	avverrà	tale	
movimentazione.	Pertanto,	l’informazione	verrà	fornita	a	bordo	della	nave.
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TIPO CABINA PREZZO 
RISPARMIQUOTE PER PERSONA DI LISTINO

QUADRUPLA INTERNA € 595,00 30%

QUADRUPLA ESTERNA € 655,00 30%

TRIPLA INTERNA € 630,00 30%

TRIPLA ESTERNA € 690,00 30%

DOPPIA INTERNA € 780,00 30%

DOPPIA ESTERNA € 840,00 30%

€ 415,00

€ 460,00

€ 440,00

€ 485,00

€ 545,00

€ 590,00



CONDIZIONI GENERALI

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI Le iscrizioni possono essere effettuate in ogni mo-
mento presso qualsiasi Agenzia di viaggio e saranno chiuse non appena esaurita 
la disponibilità dei posti. Esse sono considerate valide non appena avvenuto il 
versamento della quota di partecipazione.

PENALI DI ANNULLAMENTO In caso di recesso volontario del viaggio, il passeg-
gero avrà diritto alla restituzione delle somme versate (previa comunicazione per 
iscritto e relativo riscontro da parte di Moby), con le seguenti penali: 15% fino a 
30 giorni prima della partenza, 25% da 29 fino a 15 giorni prima della partenza, 
60% da 14 fino a 5 giorni prima della partenza, 75% da 4 fino a 48 ore precedenti 
la partenza. Nessun rimborso spetta a chi cancella 48 ore prima della partenza, o 
a chi non si presenta in tempo utile all’imbarco, oppure abbandoni il viaggio già 
iniziato per qualsiasi motivo. Acquistando la polizza assicurativa Ami Assistance, 
contestualmente alla crociera Moby, al prezzo di soli € 9.00 per persona, è possi-
bile annullare il viaggio senza perdere il costo delle penali, qualora si verifichino 
le condizioni previste dalla polizza, dettagliatamente indicate nelle Condizioni di 
Assicurazione consultabili su www.moby.it 

QUOTA DI ISCRIZIONE E DIRITTI Non rimborsabili.

PENALI DI VARIAZIONE La variazione di ogni nome comporterà il pagamento di una 
penale di € 30,00, se effettuata dopo il 10 novembre 2011.

RIMBORSO BIGLIETTI SMARRITI O RUBATI La perdita o il furto di un titolo di viag-
gio, deve essere immediatamente segnalata all’agenzia emittente o all’ufficio por-
tuale al momento della partenza. L’emissione del duplicato potrà avvenire solo a 
condizione che il biglietto originario non risulti già utilizzato, previa presentazione 
di documento d’identità.

VARIAZIONI Moby potrà modificare i programmi per cause di forza maggiore. Il 
Vettore si riserva il diritto di annullare le partenze per causa a lui non imputabile 
in qualsiasi momento prima della partenza, senza altro obbligo che quello della 
restituzione delle somme versate. Il Comandante è autorizzato a modificare l’i-
tinerario del viaggio quando, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno 
nell’interesse della sicurezza dei passeggeri e della nave. 

CHECK-IN Tempo limite di presentazione presso i nostri uffici portuali per le prati-
che di imbarco: mezz’ora prima della partenza.

RIDUZIONI Sono previste riduzioni per gruppi di minimo 25 adulti paganti (che 
prenotino contemporaneamente), con bus o senza veicoli al seguito.

VEICOLI AL SEGUITO In fase di prenotazione è necessario indicare tipo, targa e 
nazionalità del veicolo.

CONDIZIONI DI TRASPORTO Il Vettore non potrà essere ritenuto responsabile du-
rante il periodo di tempo in cui i passeggeri non sono a bordo della nave. I biglietti 
di trasporto in uso, una volta emessi, costituiscono l’unico contratto tra il Vettore 
e il passeggero.

GLI IMPORTI DI TASSE, DIRITTI, ONERI E ALTRI COSTI SONO SUSCETTIBILI 
DI VARIAZIONI

RESPONSABILITÀ Nessuna responsabilità compete alla Moby per qualsiasi danno 
possa derivare ai Signori Passeggeri, ed ai loro veicoli, durante il viaggio e le 
escursioni a terra per lesioni, perdite, furti, irregolarità, ritardi, difetti dei mezzi di 
trasporto, negligenze delle persone incaricate nei servizi, ecc. Così pure nessuna 
responsabilità può attribuirsi alla Società per maggiori spese causate da ritardi, 
malattie, maltempo, scioperi, quarantene, guerre, ecc. La Moby declina altresì 
tutte le responsabilità per danni sopraggiunti a causa di ritardi, dovuti a guasti 

tecnici o meccanici delle proprie navi o comunque da cause indipendenti dalla 
propria volontà. I contratti di viaggio relativi al presente programma, sono rego-
lati dalla Legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Conven-
zione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 
23/04/1970 e D.L. n. 111 del 17/03/1995 di attuazione della direttiva CEE 90/314.
Il contratto di trasporto passeggeri e veicoli al seguito è regolato dalla legge ita-
liana e dal codice della navigazione italiana, ed è interpretato in conformità ai 
medesimi.

OGGETTI PREZIOSI A bordo non esiste alcun servizio di cassette di sicurezza, per 
cui i passeggeri dovranno custodire a propria cura denaro, documenti, gioielli o 
altri oggetti in loro possesso.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDONO (Da richiedere e pagare a bordo) 
ulteriori pasti, bevande e qualsiasi altro tipo di extra - telecomunicazioni- tutto 
quanto non specificato alla voce “Le quote includono”.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 269/98 
La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzio-
ne e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

LA MOBy NON ORGANIZZA ESCURSIONI NELLE GIORNATE LIBERE.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA In ottemperanza al codice internazionale ISPS rela-
tivo alle norme antiterroristiche si informano i Sigg. passeggeri che sono tenuti ad 
esibire il biglietto di viaggio e il documento di identità qualora fosse richiesto da 
un ufficiale della nave. Sono, altresì, dovuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni 
sul proprio bagaglio qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti 
anche dalle strutture portuali.

DONNE IN GRAVIDANZA Le passeggere in stato di gravidanza possono imbarcarsi 
solo previa comunicazione scritta del proprio stato al bordo e presentazione di 
certificato medico rilasciato non oltre 48 ore prima della partenza che autorizzi 
espressamente il viaggio, da consegnarsi obbligatoriamente all’ufficiale della 
nave. L’imbarco comporta accettazione da parte della passeggera dei rischi con-
nessi all’assenza a bordo di assistenza di tipo specialistico e strutture idonee a 
gestire eventuali emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alla 
specificità del trasporto via mare con conseguente difficoltà di accedere ad assi-
stenza esterna, con conseguente manleva ed esonero di ogni e qualsiasi respon-
sabilità in capo alla Moby e a tutto il personale della stessa.

Per il capodanno 2011/12, Moby ripropone la for-
mula “PRENOTA PRIMA” che permette di ottenere 
uno sconto del 30%, rispetto ai prezzi di listino. 
La disponibilità di questa tariffa è limitata ed è riser-
vata a chi acquista in anticipo. Ad esaurimento dei 

posti destinati a tale promozione ed in base al riempimento delle cabine della 
nave, verranno proposti ulteriori scaglioni tariffari in cui il costo incrementa pro-
gressivamente fino a raggiungere la tariffa massima pubblicata.

Condizioni e tariffe al 10/10/2011 salvo errori di stampa.

www.moby.it

PRENOTA
PRIMA

* Il costo della chiamata da telefono fisso, senza scatti alla risposta, è di € cent. 14,25 al 
minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e 
di € cent. 5,58  al minuto IVA inclusa dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 08.00, sabato dalle 
13.00 alle 8.00 e festivi. Per chiamate da cellulari, i costi sono legati all’operatore utilizzato.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
NUMERO UNICO 199.30.30.40*

POLIZZA
ANNULLAMENTO

VIAGGIO
€ 9,00 per persona

(facoltativa)

Organizzazione tecnica Moby World di Moby S.p.A., via Don Minzoni,4 - 40121 Bologna, Polizza n. 4132998/E - R.C.T. MEIEAURORA n. 21707588,
sottoscritta presso la Navale S.p.A. Questo programma è stato inviato per controllo alla provincia di Bologna nel mese di ottobre 2011.


