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I campi scuola rappresentano, in modo ormai inconfutabile (le prime esperienze risalgono al 
1925, in America), un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei giovani diabetici, ma 
anche in quello degli adulti, in quanto destinati a favorire l’accettazione della malattia, il confronto 
con altri individui, diabetici e no, e l’acquisizione di una buona capacità nell’autogestione della 
patologia. 

Per potere fare fronte alle diverse esigenze – mediche e formative – che il soggiorno presenta, 
questa esperienza deve essere necessariamente diretta e gestita da una specifica equipe 
diabetologica predisposta per accompagnare e sostenere l’attività del soggiorno. Gli obiettivi che 
il campo scuola si pone sono, in particolare: -promuovere l’educazione specifica per l’autogestione 
del diabete nell’ambito di una esperienza extra ospedaliera; -favorire il confronto con altri 
pazienti per condividere esperienze e conoscenze; -stimolare l’indipendenza nella gestione 
del diabete; -sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo 
ed il superamento di ogni sensazione di isolamento e di diversità dei partecipanti; -favorire 
l’arricchimento professionale del team diabetologico accompagnante. 

Partenza ore 17.00 del giorno 03.05.2019 da Genova , arrivo il 06.05.2019 ore 07.00 a Genova.

EXPOTUR VIAGGI  offre per questo progetto una straordinaria location , MSC Sinfonia,  un resort 
di lusso, con la possibilità di una visione del mondo ogni giorno diversa, dotata di strutture per 
conferenze di altissima qualità compreso un teatro per i grandi eventi , sale riunioni e infrastrutture 
tecniche complete, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. 

EXPOTUR VIAGGI inoltre è in grado di fornire consulenza  e curare ogni dettaglio di questo 
progetto   grazie a soluzioni che coprono ogni aspetto, dalla location, alla logistica, dall’assistenza 
, in quanto noi ci  prendiamo cura di tutti i dettagli.

Periodo dal 03/05/2019 al 06/05/2019
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VENERDI’  03/05/2019  
Ore 13:00    Ritrovo al porto di Genova, zona imbarchi di Msc.  
                    Incontro con l’accompagnatore Expotur Viaggi .    
                    Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco  sulla nave Msc Sinfonia . 
                    Assegnazione cabine e possibilità di pranzo presso il ristorante a buffet della nave.    
Ore 17: 00    Partenza dal porto di Genova .
Ore 19:30     Aperitivo di Benvenuto presso la sala Sinfonia Lounge e presentazione della Staff che 
guiderà il Campus.
Ore 20:30     Introduzione degli argomenti che si approfondiranno durante il campus.  
Ore 21:00     Cena. 

SABATO 04/05/2019 
Ore 08:00      Arrivo al porto di  Civitavecchia 
Mattina:      Convegno su diabete e tecnologia
Pomeriggio: Analisi sugli alimenti e aspetti psicologici correlati ( conta dei carboidrati, indici 
insulinici ecc…)
Ore 18:00      Partenza dal porto di Civitavecchia 
Ore 21:00      Cena  di Gala con il Comandante organizzata da Msc Crociere 

DOMENICA 05/05/2019 
Ore 09:00      Arrivo al porto di  Montecarlo 
Mattina:       Diabete e trapianto
Pomeriggio: Escursione personalizzata  di mezza giornata a Monaco 
Ore 19:30     Cocktail esclusivo con il Comandante della nave  
Ore 21:00     Cena  dell’Arrivederci con torta personalizzata 

LUNEDI’ 06/05/2019  
Ore 07:00    Arrivo al porto di Genova, disbrigo per le formalità e sbarco . 

• Sistemazione in cabina nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera 
• Vitto a bordo ( prima e seconda colazione, tè,  pranzo, buffet di mezzanotte , sorprese gastronomiche 

, bevande ai pasti ) 
• Partecipazione a tutte le attività di animazione, giochi, concorsi, tornei, serate a tema 
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave ed esattamente piscine, lettini, vasche idromassaggio, 

biblioteca, discoteca, tennis da tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging ( ove 
presenti )

• Servizio di trasporto bagagli nel porto e mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non 
attraccherà la banchina.

• Prima colazione gratuita in cabina
• Servizio in cabina 24h su 24h 
• Riduzione del 50 per cento sui servizi fitness ( su richiesta ) 
• Eventi speciali per ragazzi 
• Ristorante con area dedicata all’evento dedicato 
• Aperitivo di Benvenuto 
• Aperitivo esclusivo con il comandante 
• Cena di Gala con il Comandante
• Incontri dedicati con medici e professionisti specializzati nel diabete come da programma
• Aree dedicate per incontri e convegni
• Programma diurno personalizzato in cabina 
• Assistenza Expotur con Desk dedicato 
• Tasse portuali 
• Assicurazione medica 
• Mance 

• Quote di servizio ( euro 10 a notte a persona )
• Escursioni a terra nel corso della crociera 
• Accesso al Sun Deck privato 
• Spese di natura personali 
• Eventuali spese doganali per imbarco materiali 
• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono “

PROGRAMMA INDICATIVO

Servizi inclusi in quota

Servizi non inclusi in quota
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Sistemazione in cabina Interna        “ Fantastica “  € 335 
Sistemazione in cabina Vista mare  “ Fantastica “  € 405
Sistemazione in cabina Balcone       “ Fantastica “  € 455

Quote 3°/4° letto adulti e ragazzi SU RICHIESTA 
Quota singola  SU RICHIESTA 

GIRO PANORAMICO DI MONACO: € 45  a persona

Durata 4 ore 

Descrizione escursione : 
Non perdete l’opportunità di scoprire le bellezze di Monaco, con questa piacevole escursione di 
mezza giornata. Con un viaggio in pullman lungo la cosiddetta Grande Corniche, la più alta delle 
tre panoramiche strade costiere di Monaco, potrete ammirare dall’alto il Principato. La vostra 
esplorazione proseguirà a piedi, per una passeggiata guidata intorno ai principali simboli di 
Monte Carlo, tra cui la splendida Rocca di Monaco, semplicemente chiamata Le Rocher. È prevista 
anche una visita esterna della famosa Chiesa di San Nicola di Myra; consacrata nel 1875, ospita la 
tomba del Principe Ranieri III e Grace Kelly. Infine sarà la volta del maestoso Palazzo dei Principi 
di Monaco: originariamente costruito come fortezza nel XII secolo, è un enorme complesso che 
comprende vari edifici dagli stili architettonici diversi e splendidi giardini. La vostra escursione alla 
scoperta delle meraviglie di Monaco si conclude con il ritorno al porto e alla vostra nave.

In caso di annullamento di una cabina confermata , verranno applicate le seguenti penali calcolate 
sulla base dei prezzi e dei giorni che dividono la cancellazione dalla partenza:  

• dalla data di conferma fino a 120 giorni ante partenza   Euro 50,00 a persona ;
• da 119 giorni   a 90 giorni ante partenza  il 20% della quota totale del viaggio ( a persona ) ;
• da   89 giorni   a 60 giorni ante partenza  il 35% della quota del viaggio ( a persona) ; 
• da   59 giorni   a 45 giorni ante partenza  il 50% della quota del viaggio ( a persona );
• da   45 giorni   a 21 giorni ante partenza  il 75% della quota del viaggio ( a persona ); 
• da   21 giorni   alla data di partenza         il 100% della quota del viaggio (a persona ).    

In caso di No Show/mancati arrivi o cancellazioni dell’ultimo momento verrà addebitata una 
penale del 100%

Quota a persona con sistemazione in cabina doppia (min. 25 persone)

Escursione facoltativa proposta

Politica di cancellazione

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

1° acconto € 100,00 alla conferma 

2° acconto € 100,00 entro fine gennaio 

3° SALDO entro fine marzo 
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