


Venerdì. Imbarco a Genova dalle ore 19.30 e sistemazione 
in cabina. Cena al Self-service. Partenza per Bastia alle    
ore 22.00.

2° GIORNO
Sabato. Arrivo a Bastia alle ore 7.30. Prima colazione.
Per chi vuole lasciarsi incantare dagli splendidi paesaggi 
dell’isola corsa, sarà possibile sbarcare entro le ore 7.45, 
poiché la nave riparte per Livorno alle ore 08.30,
per poi fare ritorno a Bastia alle ore 18.00.
A chi preferisse restare a bordo, la Moby Corse offre 
innumerevoli occasioni di svago: shopping area,
caffetteria e paninoteca. Cena a Bordo.

3° GIORNO
Domenica. Prima colazione. Per tutta la mattina
avrete ancora tempo di visitare Bastia
con i suoi mercatini dell’antiquariato.
Possibilità di pranzo a bordo. Alle ore 12.00 la nave salpa 
per Genova con arrivo previsto alle ore 18.30.
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DATE PARTENZA MAGGIO:
09/11 - 16/18 - 23/25

Salpa con Moby e regalati una minicrociera a Bastia, la perla 

della Corsica. “L’isola della bellezza” è un gioiello della costa 

mediterranea ricco di storia, cultura e suggestivi paesaggi.

Da qualunque punto della città, lo sguardo si apre su un fantastico 

panorama: le isole di Capraia, Montecristo e dell’Elba e, nelle 

giornate più azzurre, la Pianosa e il promontorio di Piombino.

E fra le tante attrattive di Bastia merita particolare attenzione la 

“Cittadella”, con i suoi caratteristici mercatini dell’antiquariato. 

Allora che cosa aspetti? Cogli al volo l’occasione, sali a bordo di 

Moby Corse e troverai ad accoglierti un servizio di ristorazione 

e intrattenimento che comprende shopping area, caffetteria e 

paninoteca. 
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Scegli Moby Corse per la tua minicrociera, 

avrai a disposizione più di 300 cabine a due o 

a quattro letti, dotate di servizi interni.

Ed inoltre phon, fi lodiffusione, antenna 

satellitare per programmi SKY e aria 

condizionata. Sulle navi Moby trovi tutto quello 

che cerchi per trascorrere piacevolmente il tuo 

viaggio: Show Lounge panoramica,

bar con caffetteria e paninoteca, 

ristorante à la carte e self-service, pizza point 

e area giochi per bambini. Cabina quadrupla interna 

(anche uso doppia).Cabina quadrupla interna 

h uso doppia).

 Cabina doppia.
 Cabina doppia.

Cabina singola, Junior Suite, quadrupla interna uso doppia, quadrupla esterna: quotazione su richiesta

Le quote includono: 
• Due pernottamenti in cabina. 
• Due prime colazioni.
• Una cena al self-service e una cena
 con servizio al tavolo (bevande incluse).
• Tasse, diritti, oneri ed altri costi.

SCONTI BAMBINI:
0/4 anni (non compiuti):
• GRATIS (senza occupazione di posto letto).
4/12 ANNI (non compiuti):
• SCONTO 30%: (se in cabina doppia con un adulto) 
• Tasse, diritti, oneri ed altri costi esclusi.

Il ristorante.

TIPO CABINA 
QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA 
A PARTIRE DA

DOOPPIA INTERNA € 165,00

DDOOPPPPIIAA EESSTTEERRNNAA € 175,00

TTRRIIPPLLAA IINNTTEERRNNAA € 195,00

QUADRUPLA INTERNA € 185,00

VEICOLI €   40,00

PRENOTA
PRIMA



www.moby.it
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