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uno stile in comune

Quando navighi con Norwegian Cruise Line (NCL), sei libero. Libero di mangiare, ballare, 
ridere, esplorare e rilassarti – libero di seguire il sole invece di un orario. 

Quando viaggi con Etnia Travel Concept sei libero di essere un viaggiatore fuori dai luoghi 
comuni, di provare emozioni uniche, come sei tu.

Il nostro scopo è quello di offrirvi e farvi conoscere esperienze che in qualche modo ci 
“appartengono”, che scopriamo nei nostri viaggi e amiamo condividere con degli amici.
Ci piace pensare che la dimensione del nostro successo sia data dalla capacità di rendere 
concrete le esigenze, le aspettative e i sogni di chi viaggia con Etnia Travel Concept. 
In questo particolare progetto allacciamo ai meravigliosi circuiti in nave di NCL stop over 
o minitours che possano rendere unico il vostro viaggio, integrando l’esperienza della 
crociera con quella dei Paesi visitati, facendo in modo che mare e terra si uniscano.



Immagina di andare in crociera come vuoi tu: senza programmi da seguire a parte i tuoi. 
Questo è ciò che il Freestyle Cruising di Norwegian offre per tutte le navi e itinerari. 
Le nostre navi pluripremiate sono state progettate per farti divertire come preferisci 
mentre viaggi verso destinazioni meravigliose intorno al mondo.
Durante il tuo viaggio scoprirai incredibili esperienze culinarie con la libertà di cenare 
dove e quando vuoi.
Illumina le tue notti con il miglior divertimento in mare. Assapora i cocktail fatti al momento 
al bar o nella lounge che preferisci. 
Scegli il mare e scopri cosa significa Sentirsi Libero.

CIÒ CHE VUOI
QUANDO VUOI



Norwegian Cruise Line vanta attualmente la flotta più giovane tra le principali compagnie 
di navigazione nordamericane. Grazie a un’ampia gamma di strutture rivoluzionarie, 
nuovi spazi ed esperienze interattive fatte apposta per sbalordire e divertire i nostri 
ospiti, la tua vacanza sarà diversa da tutte le altre.
Entra in un mondo di emozioni e adrenalina con le nostre zone di attività ThrillPlex; 
goditi il calore del sole e la brezza dell’oceano lungo The Waterfront, la rivoluzionaria 
passeggiata lungomare di quattrocento metri. Oppure vai sul ponte e balla tutta la notte 
in uno dei nostri famosi party sotto le stelle.

PASSA ALLA
MODALITÀ VACANZA



Cena come vuoi. Quando vuoi. E ogni volta che il tuo palato lo desidera. Dal pesce alla 
steakhouse, italiano oppure Asiatico, cibo da pub. La ristorazione a bordo delle navi 
NCL ti permette di percorre un viaggio culinario intorno al mondo. E senza orari fissi per 
la cena o tavoli pre-assegnati sei libero di andare in vacanza ai tuoi ritmi. Questa è la 
libertà di cui godrai con i ristoranti Freestyle. Quindi entra nei nostri ristoranti principali 
e troverai i menù che cambiano giornalmente e sono freschi come gli ingredienti che 
si usano per prepararli. Oppure prenota un posto in un ristorante di specialità per un 
assaggio di qualcosa di unico e inaspettato. Avrai così tante opzioni per i pasti che non 
ti basteranno i giorni di crociera per provarli tutti.

SODDISFA LE TUE
PAPILLE GUSTATIVE

COMPLIMENTARY DINING
Se non ami i pasti a buffet, puoi goderti senza sovrapprezzo 
una colazione o un pasto di tre portate accompagnato da 
un’ottima bottiglia di vino nei ristoranti inclusi nel tuo pacchetto. 

SPECIALITY DINING
Se adori i ristoranti raffinati, romantici o semplicemente ami la cucina 
ricercata, con un piccolo sovrapprezzo al tuo pacchetto potrai 
godere di superbi menù preparati dai migliori cuochi internazionali.

DINE INSIDE OR OCEANSIDE
Goditi il tramonto con un bicchiere di vino, pranza con la tua famiglia 
sul Waterfront oppure riserva un tavolo vista mare all’interno della 
nave. Ogni locale è unico, studiato nei minimi particolari.

DINNER WITH A SHOW
Goditi lo spettacolo di cabaret, o ascolta musica dal vivo 
mentre ceni in uno dei ristoranti che propongono la formula 
“dinner with a show” incluso nel tuo pacchetto.



AD OGNUNO IL SUO STILE
Rilassati in una delle cabine fatte apposta per te: interne o esterne con vista mare, 
confortevoli e ben arredate, si adatteranno perfettamente alle tue esigenze.

The Haven
The Haven by Norwegian, un’enclave di lusso in cima 
alla nave, è il luogo in cui l’eleganza contemporanea, il 
servizio personalizzato e la privacy si fondono per offrirti 
un’esperienza di crociera davvero unica.

Starerooms (cabine) più spaziose
Tutte le cabine sono perfette fino ad un massimo di 
8 ospiti. Dalla cabina interna a quella esterna, con 
balcone o interna, troverete sicuramente il rifugio 
perfetto per il vostro viaggio.

Studios per viaggiatori single
Trascorri i ritagli di tempo che dedichi a te stesso nei 
nostri Studios premiati, progettati per i viaggiatori in 
solitaria più esigenti. Votati come i migliori per i viaggiatori 
solitari tra gli Editors’ Picks 2020 di Cruise Critic



Sentiti libero di sperimentare il tuo Freestyle 
Cruising personale ad un prezzo che include 
così tanto oltre al massimo di libertà e flessibilità 
sul mare.
Con la formula Free at Sea può scegliere di 
formulare la tua crociera su misura in base ai tuoi 
gusti – nulla di più facile e più personalizzato.

FREE AT SEA

SUGGERIMENTO : se scegli di viaggiare nelle nostre lussuose Suite e The Haven 
Suite oppure – a bordo di Norwegian Joy – nelle cabine Concierge, beneficerai 
automaticamente di tutti i cinque Pacchetti della formula Free at Sea, già inclusi 
nel prezzo della crociera!

* Il plafond di minuti varia a seconda della durata della crociera. ^Numero dei pasti varia a seconda della durata della crociera.

** Scegliere solo navigazione. Si applicano i Termini e Condizioni NCL.

SEMPRE INCLUSI
Esperienze gastronomiche senza paragoni - dai buffet con 
postazioni di cucina dal vivo ai ristoranti pan-asiatici e ai ristoranti 
casual, fino a tre ristoranti principali con menù che cambiano 
ogni giorno e servizio à la carte; per non parlare del servizio in 
camera 24 ore su 24 (per ogni ordine è previsto un supplemento, 
ad eccezione della colazione continentale).
Intrattenimento pluripremiato come spettacoli di Broadway, 
musica dal vivo, cabaret e balli.
Acqua park, strutture sportive e ricreative, attività infinite, 
assistenza professionale ai più piccoli e tanto altro.
Tutte le tasse governative e le tasse portuali.

BAMBINI E OSPITI PAGANO SOLO LE TASSE
Sentiti libero di portare l’intera famiglia o degli amici 
come 3 e 4 ospite nella cabina pagando solo le 
tasse, solo su selezionati itinerari e partenze.

PACCHETTO CENE DI SPECIALITÀ
Pacchetto cene Gourmet valido nei seguenti 
ristoranti di specialità da tutto il mondo: Cagney’s 
Steakhouse, Teppanyaki, Le Bistro, La Cucina, 
Jimmy Buffett’s Margaritaville at Sea®, Moderno 
Churrascaria, Los Lobos e Q^.

PACCHETTO ESCURSIONI - Passa il tuo tempo a terra con un credito per le 
escursioni pari a US$50 per porto a cabina.

PACCHETTO WI-FI
Resta connesso, sulla nave 
potrai utilizzare i minuti gratuiti 
in collegamento Wi-Fi.

PACCHETTO BEVANDE PREMIUM
Per gli adulti include una vasta scelta di bevande 
di marca premium di alcolici e birra alla spina o in 
bottiglia, vino al bicchiere e cocktail, birra senza 
alcool, soft drinks e succhi in ogni bar, lounges 
e ristoranti a qualsiasi ora per tutta la crociera. 
Bambini e adolescenti hanno a disposizione 
succhi illimitati, soft drinks e acqua.

LE TUE SCELTE FREE AT SEA
A COLPO D’OCCHIO
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14 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

ALASKA
Lo spettacolo della natura

Piena di fiordi di ghiaccio che dominano l’Oceano Pacifico e di picchi innevati che si stagliano sull’orizzonte, 
l’Alaska sembra una terra senza confini ma allo stesso tempo un luogo intimo, dove potrai vedere le aquile che  
costruiscono il loro nido nella foresta costiera. Sulla crociera in Alaska, Norwegian ti permetterà di esplorare 
tutti gli aspetti dell’Alaska nel modo in cui la conoscono i suoi abitanti, da vicino e in modo personale. 
Sali a bordo di una delle navi più nuove della flotta NCL per esplorare le coste dell’Alaska da vicino e di 
persona. Salta su un catamarano e osserva le balene che infrangono l’acqua del Pacifico. Porta i bambini a 
incontrare i simpatici branchi di husky al canile di un musher. Che tu sia un naturalista tranquillo o un audace 
esploratore, rimarrai affascinato dal magico mondo dell’Alaska.

6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
5 notti a Honolulu in Hotel 4* su Waikiki 
Beach in solo pernottamento
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 2.100
a persona, voli eclusi

CROCIERA
ALASKA

+
HAWAII

6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
5 notti a Nassau presso Riu Palace 
Paradise Island AI
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 2.550
a persona, voli eclusi

CROCIERA
ALASKA

+
BAHAMAS
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16 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

BAHAMAS & FLORIDA
Vivi l’atmosfera delle isole 

Trova la tua estate infinita quando navighi verso le Bahamas e la Florida.
Scegli la tua crociera ideale tra 3, 4 o 5 giorni da Miami o Tampa, oppure prepara i tuoi bambini per un’emozionante 
navigazione di 7 giorni da New York che include una sosta nei famosi parchi a tema di Orlando.
Goditi l’isola privata di Great Stirrup Cay, dove poter nuotare in un mare cristallino. Trascorri la giornata nella 
laguna e nella spiaggia privata. Rilassati con un massaggio nella spa o leggendo un libro nell’area lounge.
È così che si fa alle Bahamas: o tutto o niente.

3 notti a Miami presso Hotel 3* in BB
4 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 990
a persona, voli eclusi

CROCIERA
BAHAMAS

+
MIAMI

3 notti a New York presso Hotel 3* in 
BB
6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.400
a persona, voli eclusi

NEW YORK
+

CROCIERA
BAHAMAS
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18 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

BERMUDA
Così vicine, eppure così distanti 

Che sia New York o Boston, on importa da dove parti, ti porteremo in paradiso quando attraccheremo 
all’arsenale marittimo della Royal Navy, dandoti la libertà di esplorare spiagge, campi da golf, ristoranti, negozi 
e monumenti storici a tuo piacimento. Trascorri una giornata al mare in famiglia nella bellissima Horseshoe Bay 
o fai snorkeling nel mondo sottomarino. Torna a bordo e fai un massaggio, goditi un pasto di quattro portate, 
fai un salto al casinò, mangia tardi e balla tutta la notte. È tutto fantastico, perché con Norwegian sei libero di 
fare una vacanza secondo il tuo programma, non secondo il nostro.

1 notte a New York in Hotel 3* in BB
4 notti Tour dell’Est con guida di gruppo 
parlante italiano/inglese
Tutti i trasferimenti 
Località visitate: New York, Niagara Falls 
(lato canadese), Toronto, Washington 
D.C., Philadelphia
7 notti di Crociera a bordo di NCL
Sistemazione in cabina vista mare
Trattamento di all inclusive

da Euro 990
a persona, voli eclusi

TOUR EST USA
+

CROCIERA
BERMUDA

3 notti a New York presso Hotel 3* in 
BB
6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.670
a persona, voli eclusi

NEW YORK
+

CROCIERA
BERMUDA
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20 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

CANADA
Fascino, storia e bellezze naturali 

Lungo la costa di Canada e New England il mare blu profondo incontra i caldi colori autunnali. Potrai ammirare 
il fogliame che cambia in autunno, uno degli spettacoli più incredibili della natura. Potrai anche rivivere la 
Gilded Age e andare alla scoperta di Bar Harbor, uno sfarzoso rifugio estivo costruito per le élite del 19° 
secolo. Nell’iconico Château Frontenac della città di Québec potrai ammirare i panorami più belli del fiume San 
Lorenzo. E tieniti un pomeriggio libero per una vera aragosta al forno del “downeast”.

CROCIERA
CANADA

+
ARUBA

SELF-DRIVE 
CANADA

+
CROCIERA
CANADA

6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
5 notti ad Aruba in hotel 5* in All 
inclusive
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 2.370
a persona, voli eclusi

8 notti self-drive Canada in hotel 3* 
sup in BB
9 giorni noleggio auto categoria 
standard
Località visitate: Montreal, Wendake, 
Tadoussac, Quebec, Mauricie, Ottawa, 
Toronto, Niagara Falls
6 notti di Crociera a bordo di NCL
Sistemazione in cabina interna
Trattamento di all inclusive

da Euro 3.970
a persona, voli eclusi
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22 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

CARAIBI
Mare a 360 gradi 

Segui il ritmo del calypso e salpa per i Caraibi, dove acque cristalline e cieli soleggiati ti aspettano nella tua 
crociera ai Caraibi. Scegli tra un’ampia varietà di navi, tra cui la Norwegian Getaway, la Norwegian Escape e 
le nostre navi più nuove ed emozionanti: la Norwegian Bliss e la Norwegian Encore. Scegli tra nove comodi 
porti di partenza e itinerari che offrono tanto tempo in paradiso verso i porti di crociera dei Caraibi orientali, dei 
Caraibi occidentali e dei Caraibi meridionali. Lungo il tragitto, goditi la libertà e la flessibilità che solo Norwegian 
offre e goditi un viaggio tanto emozionante quanto i luoghi che visiti.

SELF-DRIVE 
FLORIDA

+
CROCIERA

CARAIBI

SELF-DRIVE
NEW ENGLAND

+
CROCIERA

CARAIBI

5 notti self-drive Florida 
5 giorni auto categoria standard
Sistemazione hotel 3* sup in BB
6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.590
a persona, voli eclusi

6 notti self-drive Boston e New England 
6 giorni auto categoria standard
Sistemazione hotel 3* sup in BB
6 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.750
a persona, voli eclusi



25Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

MIX
&

MATCH

24 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

NORD EUROPA
Tutto il fascino del vecchio mondo 

Naviga nel Nord Europa e ammira una varietà di culture, splendidi palazzi, storia e incredibili bellezze naturali, il 
tutto mentre ti godi la flessibilità del Freestyle Cruising. Navigherai attraverso il Baltico come facevano una volta 
gli esploratori vichinghi, visitando Svezia, Danimarca, Finlandia e Russia lungo il percorso. A San Pietroburgo, 
ammira le vivaci cupole a cipolla in cima alle chiese e goditi più tempo per esplorare, con un pernottamento in 
questa storica città. Oppure scegli di navigare attraverso i meravigliosi fiordi della Norvegia - rimarrai incantato 
dallo spettacolare scenario di Geiranger - e viaggerai attraverso alcune delle più grandi attrazioni d’Europa tra 
cui Inghilterra, Parigi e Irlanda.

COPENHAGEN
+

CROCIERA
BALTICI

AMSTERDAM
+

CROCIERA
BALTICI

3 notti a Copenhagen NH Collection in 
BB
Walking tour in inglese
7 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 2.220
a persona, voli eclusi

3 notti ad Amsterdam INK Hotel Mc 
Gallery in BB
Crociera sui canali in inglese
7 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 2.210
a persona, voli eclusi
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26 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

ISOLE GRECHE
Dal mare alla scogliera 

Vai in vacanza in crociera in Grecia e vivi la bellezza e lo splendore del Mediterraneo per una vacanza 
indimenticabile. Esplora la terraferma e vivi la sua antica storia o viaggia verso le isole greche per vedere 
la ricca cultura e le pittoresche spiagge assolate di quello che una volta era un potente impero. Scopri la 
vivace Santorini mentre passeggi per le sue pittoresche e tortuose strade. Scopri l’isola di Mykonos e le sue 
famose case imbiancate e le bellissime spiagge. Oppure perditi nelle profonde acque blu di Corfù e i suoi tanti 
pittoreschi caffè. Resti storici, divinità greche e relax ti aspettano nella tua crociera in Grecia con Norwegian.

ATENE
+

CROCIERA ISOLE 
GRECHE

E TURCHIA

CROCIERA ISOLE 
GRECHE

E TURCHIA
+

CRETA

3 notti ad Atene 
Walking tour in inglese
7 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.990
a persona, voli eclusi

7 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
5 notti in hotel 3* sup a Creta in BB
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 2.100
a persona, voli eclusi
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28 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

MEDITERRANEO DA VENEZIA
Scopri gioielli nascosti 

Sia che si tratti della tua prima o della tua quinta volta nel Mediterraneo, c’è sempre qualcosa di nuovo e di 
bello da scoprire in questa meravigliosa parte del mondo. 
Visita la penisola iberica in una fiesta lungo il Mar Tirreno e il Mare delle Baleari e innamorati dei suoi sapori 
mediterranei. Naviga verso la Grecia e vivi la bellezza e lo splendore del Mediterraneo per una vacanza 
indimenticabile. Esplora la terraferma e vivi la sua antica storia o viaggia verso le isole greche per vedere la 
ricca cultura e le pittoresche spiagge assolate di quello che una volta era un potente impero.

VENEZIA
+

CROCIERA 
MEDITERRANEO

TRA VILLE E 
PROSECCO

+
CROCIERA 

MEDITERRANEO
2 notti a Venezia in hotel 4* in BB
visita guidata dei giardini segreti della 
città
Visita guidata dello Squero
una cena in locale tipico
7 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.640
a persona, voli eclusi

1 notte in agriturismo sui colli veneti 
2 notti in B&B di charme a Treviso 
con colazione una degustazione vini e 
prodotti locali come da programma
un cooking class con pranzo “mani in 
pasta”, visita guidata di mezza giornata 
a Treviso
7 notti di Crociera a bordo di NCL in All 
inclusive
Sistemazione in cabina interna
Tutti i trasferimenti condivisi

da Euro 1.680
a persona, voli eclusi
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30 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

HAWAII
Tra foreste e mare turchese

Sentiti libero di far risvegliare il tuo spirito Aloha dalle delicate brezze di Waikīkī mentre parti alla scoperta 
delle isole hawaiane con Norwegian. Goditi la piacevole atmosfera mentre affondi i piedi in una spiaggia di 
sabbia nera prima della tua escursione fino alla cima dell’Haleakalā, l’imponente vulcano di Maui. Al calar del 
sole, preparati per un’indimenticabile osservazione delle stelle ben oltre la mezzanotte. Avrai tanto tempo per 
scoprire la cultura, le attrazioni e i sapori locali in cinque porti unici che includono O`ahu, Maui, Hilo, Kona e 
Kaua`i.

TOUR
OVEST USA

+
CROCIERA

HAWAII

SELF-DRIVE
OVEST USA

+
CROCIERA

HAWAII
7 notti Tour dell’Ovest con guida di 
gruppo parlante italiano/inglese
Tutti i trasferimenti 
Località visitate: Los Angeles, Las 
Vegas, Grand Canyon, Monument 
Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce 
Canyon
6 notti di Crociera a bordo di NCL
Sistemazione in cabina interna
Trattamento di all inclusive

da Euro 3.970
a persona, voli eclusi

11 notti self-drive dell’Ovest in hotel 3* 
sup in BB
12 giorni noleggio auto categoria 
standard
Località visitate: Los Angeles, Las 
Vegas, Grand Canyon, Monument 
Valley, Page, Antelope Canyon, Bryce 
Canyon, Las Vegas, Fresno, Yosemite 
National Park, Monterey, San Francisco
6 notti di Crociera a bordo di NCL
Sistemazione in cabina interna
Trattamento di all inclusive

da Euro 4.500
a persona, voli eclusi
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32 Speciale CROCIERE by Etnia Travel Concept

MESSICO
Siesta e fiesta 

In ogni porto delle nostre vacanze in crociera in Messico potrai fare il pieno di divertimento e avventura, con 
attività come kayak, giri in teleferica, nuoto con i delfini, immersioni e molto altro. Non sei mai lontano da una 
spiaggia meravigliosa o una bella festa durante le crociere di Norwegian in Messico. Scopri tradizioni antiche 
e Paesi straordinari durante una crociera sulla Riviera Messicana a bordo della Norwegian Bliss.
Ammira il fantastico tramonto di Cabo dalla lounge panoramica o mentre ti godi una deliziosa cena su The 
Waterfront, in esclusiva su Norwegian. Quando sei pronto per un po’ di eccitazione, dirigiti all’arena di laser 
tag all’aperto o fai qualche giro nell’elettrizzante pista da corsa.

SELF-DRIVE
WESTERN WONDERS

+ CROCIERA
MESSICO

SELF-DRIVE
BAJA CALIFORNIA

+ CROCIERA
MESSICO

7 notti self-drive Western Wonders in 
hotel 3* sup in BB
1 notte a Los Angeles o San Diego in BB
9 giorni noleggio auto categoria standard
Località visitate: San Francisco, Napa 
Valley, Lake Tahoe, Yosemite National 
Park, Sequoia National Park, Death 
Valley, Las Vegas, Los Angeles o S.Diego
6 notti di Crociera a bordo di NCL
Sistemazione in cabina interna
Trattamento di all inclusive

da Euro 2.170
a persona, voli eclusi

7 notti self-drive Baja California in hotel 
3* sup in BB
8 giorni noleggio auto categoria 
standard
Località visitate: San José del Cabo, 
La Paz, Loreto, Bahia Concepcion, 
Todos Santos
6 notti di Crociera a bordo di NCL
Sistemazione in cabina interna
Trattamento di all inclusive

da Euro 1.990
a persona, voli eclusi



Nascosta in cima alla nave si trova The Haven by Norwegian®, un’enclave esclusiva 
accessibile tramite chiave elettronica privata, che accoglie le nostre sistemazioni più 
lussuose e meglio arredate. Crogiolati in tranquillità nella The Haven Courtyard, dotata 
di piscina privata e solarium. Concediti il servizio impareggiabile e certificato di un 
maggiordomo personale e un concierge, che si occuperanno dei tuoi preparativi a bordo 
e a terra, in modo che tu possa concentrarti a trascorrere il tempo in qualità con i tuoi 
cari. Inoltre, sei a pochi passi da ristoranti di specialità unici, spettacoli pluripremiati e da 
tutte le entusiasmanti attività che la nave ha da offrire. Prova il vero lusso in mare in una 
vacanza che non potrai mai dimenticare.

CONCEDITI IL VERO LUSSO

AL TUO SERVIZIO
Dalla programmazione a bordo di un massaggio rilassante alla 
Mandara Spa, alla pianificazione di un’emozionante escursione 
a terra, alla prenotazione di un tavolo romantico per due presso 
il nostro bistrot francese, seguito da uno spettacolo incredibile, 
il tuo concierge è pronto per rendere la tua vacanza ancora più 
memorabile. Lascia che il tuo maggiordomo privato disfi i tuoi 
bagagli, oppure chiamalo per farti servire la colazione a letto, il tè 
del pomeriggio oppure per un cocktail serale. Formato e certificato 
presso l’International Institute of Modern Butlers, potrai usufruire 
del più alto livello di servizio personalizzato - 24 ore al giorno.

IL TUO SANTUARIO IN MARE
Goditi l’esclusiva atmosfera da beach club nella The Haven 
Courtyard, dove privacy e tranquillità sono fondamentali. Assapora 
il tuo cocktail preferito e goditi la vista mozzafiato nell’esclusiva 
observation lounge a due piani dall’alto della nave, riservata agli 
ospiti The Haven. Rilassati con un libro nell’ambiente sereno 
di una terrazza privata. Rinfrescati nella piscina di The Haven. 
Lascia che il mondo si dissolva in una vasca idromassaggio.

ESCLUSIVAMENTE PER GLI OSPITI
DELLA “THE HAVEN”
Assapora un’esclusiva gamma di piatti a colazione, pranzo e 
cena nel ristorante privato a bordo di molte delle nostre navi, 
oppure accomodati e rilassati mangiando direttamente nella 
sala da pranzo della tua suite servito su tovaglia bianca. Unisciti 
agli altri ospiti della Haven e agli ufficiali di bordo per un cocktail 
party speciale. E quale modo migliore di concludere ogni serata 
se non con deliziose prelibatezze gastronomiche consegnate 
presso la tua suite.

IL MEGLIO DEI DUE MONDI

Sei solo a pochi passi da tutto ciò che la tua nave ha da offrire. 
Dagli spettacoli di Broadway ai duelli di pianoforte. Dai ristoranti 
con calde brezze oceaniche ai bar fatti di ghiaccio. Prova il 
significato di vivere una vacanza in cima al mondo alloggiando 
nella zona The Haven.



Una volta scoperta The Haven, potresti non voler più viaggiare in nessun altro modo. 
Entra nella tua spaziosa Suite, Penthouse o Family Villa e rilassati nel massimo comfort. 
Goditi le spettacolari vetrate a tutta parete che offrono una vista sul mare in continua 
evoluzione o esci sul tuo balcone privato a respirare la rilassante brezza marina. Un 
bellissimo marmo riveste il bagno, che include una vasca idromassaggio con panorami 
altrettanto incantevoli. Ovunque tu decida di rilassarti, sarai coccolato da biancheria 
raffinata, un materasso pillow-top della The Bliss Collection by Norwegian® e prodotti da 
bagno Bvlgari®.

ESCLUSIVITÀ E PRIVACY IN MARE

THE HAVEN GARDEN VILLA
CON 3 CAMERE
Un santuario di design contemporaneo con un ampio soggiorno, 
vetrate a tutta altezza, terrazze all’aperto con vasca idromassaggio 
e una sala da pranzo privata. Sono presenti tre bagni completi 
e un bagno di cortesia. Con 454 m², le Garden Villa possono 
ospitare fino a otto persone.

Disponibile su Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian Jade 
e Norwegian Jewel.

THE HAVEN DELUXE OWNER’S SUITE
CON BALCONE GRANDE
Le vetrate terra cielo di questa raffinata Suite offrono panorami 
sempre diversi. Include una camera da letto (alcune navi ne offrono 
due) con un bagno di lusso, oltre a un soggiorno e sala da pranzo 
separati. Con 121 m², può ospitare fino a sei persone.

Disponibile su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian Joy, 
Norwegian Escape, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, 
Norwegian Epic, Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian 
Jade e Norwegian Jewel.

THE HAVEN FAMILY VILLA CON 2
CAMERE E BALCONE
Decorazioni chic aggiungono un tocco moderno a questa sontuosa 
Villa. La camera matrimoniale principale offre un ambiente privato, 
mentre i bambini possono avere la loro camera con TV a schermo 
piatto e bagno privato. Un balcone privato completa questo 
santuario sul mare. Con 53 m², può ospitare fino a sei persone.

Disponibile su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian Joy, 
Norwegian Escape, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, 
Norwegian Epic, Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian 
Jade e Norwegian Jewel.

THE HAVEN SPA SUITE CON BALCONE

Immergiti in 35 m² di serenità e lusso. I colori tenui, il letto queen-
size e la vasca idromassaggio interna privata con incredibile vista 
sull’oceano sono solo l’inizio. Goditi i privilegi esclusivi della zona 
The Haven e l’accesso prioritario alla Thermal Suite nella Mandara 
Spa®. Può ospitare fino a due persone.

Disponibile su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian 
Escape, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, Norwegian 
Epic.

THE HAVEN OWNER’S SUITE CON
BALCONE GRANDE
Rilassati nella comoda Owner’s Suite e goditi i panorami sconfinati 
dal tuo balcone privato. Include una camera da letto con bagno 
di lusso, oltre a una zona pranzo e soggiorno separata. Fino 77 
m² di lusso da vivere in mare. Può ospitare fino a quattro persone.

Disponibile su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian 
Joy, Norwegian Escape, Norwegian Breakaway, Norwegian 
Getaway, Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian Jade e 
Norwegian Jewel.

THE HAVEN COURTYARD PENTHOUSE
CON BALCONE
Queste lussuose Penthouse offrono 41 m² di spazio. Alcuni sono 
progettati per essere un rifugio romantico ideale per due con un 
letto queen-size. Altre offrono vetrate terra-cielo e spazio per un 
ospite aggiuntivo. Tutti hanno un balcone privato. Fino a tre ospiti 
ammessi.

Disponibile su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian Joy, 
Norwegian Escape, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, 
Norwegian Epic, Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian 
Jade e Norwegian Jewel.



Festeggia il tuo arrivo a bordo con la bottiglia di champagne o di spumante offerta in 
omaggio e lascia che lo stress del mondo reale si dissolva. Ogni suite è stata progettata 
con stile e comfort, insieme a una vista che cambia ad ogni porto visitato. Inoltre, 
sarai coccolato da una lussuosa serie di servizi inclusi e un servizio personalizzato di 
maggiordomo e concierge, che contribuiranno a rendere indimenticabile la tua crociera.

STUPENDO SOTTO
OGNI ASPETTO

GARDEN VILLA CON 3 CAMERE
Con uno spazio più che sufficiente per allargarsi fino a 622 m², 
queste Villas offrono sia un servizio di maggiordomo che di 
concierge. Queste generose sistemazioni dispongono di tre 
camere da letto, tre bagni completi e un bagno di servizio, letti 
king-size e queen-size, un ampio soggiorno e sala da pranzo 
separati, nonché una zona pranzo esterna in una terrazza privata 
con vasca idromassaggio e ampie viste sull’oceano. Può ospitare 
fino a sette persone.

Disponibile su Norwegian Dawn e Norwegian Star.

DELUXE OWNER’S SUITE, OWNER’S SUITE E PENTHOUSE
Le nostre Deluxe Owner’s Suite e Owner’s Suite misurano dai 56 ai 
128,5 m² e includono un letto king-size, cabina armadio, bagno di 
lusso con vasca idromassaggio, doccia separata e un bagno per 
gli ospiti. Sono dotate di un ampio soggiorno/sala da pranzo con 
divano letto matrimoniale e due TV. Le Penthouse misurano da 37 a 
81,5 m² e sono dotate di letto king-size o queen-size, un bagno di 
lusso con doccia extra large e vasca, soggiorno/sala da pranzo e un 
grande balcone con ampia vista sull’oceano. Possono ospitare fino 
a sei persone.
Disponibili su Pride of America, Norwegian Dawn e Norwegian Star, 
Norvegian Sky, Norwegian Sun e Norwegian Spirit.

CABINE CONCIERGE
Esclusivamente sulla Norwegian Joy – e una novità per NCL – 
gli ospiti possono lasciarsi coccolare nel lusso di una Cabina 
Concierge. Questa sistemazione ben arredata è dotata di uno 
spazio extra che va da 31-52m² e dà diritto agli ospiti anche 
all’imbarco e allo sbarco prioritario, cene private e servizio 
concierge per l’organizzazione di tutto quanto necessario a bordo 
e a terra*. Possono ospitare fino a sei persone.

Disponibile su Norwegian Joy

FAMILY SUITE
Le nostre Family Suite offrono una metratura dai 31-54,5 m² e 
dispongono di una camera da letto con letto queen-size e una 
camera da letto separata per bambini, un bagno con doccia e 
vasca extra large e un balcone privato con vista mozzafiato 
sull’oceano. Possono ospitare fino a otto persone.

Disponibili su Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian 
Jade, Norwegian Jewel, Pride of America, Norwegian Dawn e 
Norwegian Star.



Con viste mozzafiato e in continua evoluzione dal tuo balcone privato, avrai una 
nuova prospettiva quasi ogni giorno. E tutte le nostre mini-suite e cabine con balcone 
dispongono di comode aree salotto, letti convertibili e/o a scomparsa e tantissimo spazio 
per sistemare i tuoi effetti. Se stai cercando una sistemazione per due, un po’ più di 
spazio per la tua famiglia o la comodità di cabine comunicanti, c’è sempre una scelta che 
fa al caso tuo. Quindi apri la porta scorrevole in vetro, respira le fresche brezze oceaniche 
e osserva il mondo aprirsi davanti a te.

UNA NUOVA PROSPETTIVA

MINI-SUITE
Buongiorno raggio di sole. Svegliarsi con panorami mozzafiato 
che potrai goderti dalle porte scorrevoli in vetro, farà emergere la 
persona mattiniera che c’è in te. E con una zona salotto da 22-
48 m², le nostre mini-suite possono ospitare perfettamente fino a 
quattro persone.

Disponibile su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian Joy, 
Norwegian Escape, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, 
Norwegian Epic, Norwegian Gem, Norwegian Pearl, Norwegian 
Jade, Norwegian Jewel, Norwegian Dawn, Norwegian Star, 
Norwegian Sun.

CABINE FAMILY CON BALCONE
Queste sistemazioni family ti avvicinano a tutte le attività a misura di 
bambino, inclusi i nostri programmi gratuiti per i giovani e al ponte 
piscina. Avrai 17-23 m² di spazio abitabile oltre ad un balcone dove 
la famiglia può rilassarsi, ricaricarsi e prepararsi per altri bei momenti. 
Fino a quattro ospiti.

Disponibili su tutte le navi eccetto Norwegian Joy.

CABINE CON BALCONE
Questa sistemazione prevede fino a quattro ospiti che viaggiano 
insieme nei suoi 17-36 m². Oppure può ospitare persino un 
gruppo più numeroso grazie alle cabine comunicanti, permettendo 
così di stare insieme ma anche di avere la propria privacy.

Disponibile su tutte le navi.

CABINE SPA CON BALCONE & SPA MINI-SUITE
Prova una vacanza benessere a tutto tondo. Le Cabine Spa 
con balcone dispongono di 19-21 m², di due letti bassi che si 
trasformano in un letto queen-size, di un balcone privato, un bagno 
lussuoso e possono ospitare fino a 3 persone. Le Spa Mini-Suite, 
dalle dimensioni di 22-23 m², dispongono di un letto queen-size, di 
un balcone privato, doccia molto grande e ospitano fino a quattro 
persone. Entrambe le sistemazioni offrono un accesso facilitato 
alla Mandara Spa e al centro fitness, nonché accesso gratuito alle 
Thermal Spa Suites.
Disp. su Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian Escape, 
Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway e Norwegian Epic.



Vieni a bordo di Norwegian Cruise Line e scopri l’esclusività dei Viaggi Straordinari, che 
ti consentiranno di vivere esperienze ancora più coinvolgenti e scoprire il viaggio che ti 
può cambiare.
Vivi la scarica di adrenalina che sentirai mentre scopri i misteri di Machu Picchu sulla 
cima delle Ande o ti vedrai attraversare la strada da un leone in Africa.
Ammira iceberg mozzafiato e i pinguini sulla spiaggia dal ponte superiore in Antartide.
Vieni a scoprire bellezza delle spiagge in Polinesia, Seychelles e Maldive, o immergiti nel 
misticismo, nella bellezza e nelle civiltà senza tempo dell’Asia.
Infine, prenditi tutto il tuo tempo e passa da un continente all’altro a bordo di una 
coinvolgente e indimenticabile crociera transatlantica, per poi agganciarci un soggiorno 
in un luogo che desideri visitare da tempo.
Svelaci il tuo viaggio straordinario segreto, e noi di Etnia Travel Concept ti aiuteremo a 
realizzarlo.

VIAGGI STRAORDINARI
La libertà di farsi cambiare dal viaggio.




