SCOPRI
LE MERAVIGLIE
AUTENTICHE DEL MONDO

Santorini, Grecia, di Steve McCurry

PRIMA CLASSE
Silversea fa la differenza
Silversea è sinonimo di elevati standard di qualità e servizio.
Grazie alla formula all inclusive di Silversea, i nostri ospiti possono
godersi il proprio viaggio in qualsiasi momento con spensieratezza,
senza pensare ai costi. Portate gourmet, bevande di qualità, servizio
maggiordomo e intrattenimento serale: nelle nostre navi ultra
lussuose è tutto compreso.
A bordo delle nostre navi da spedizione puoi gustare il piacere di
entusiasmanti esplorazioni. Tutte le escursioni a terra con il nostro
team di esperti altamente qualificato sono comprese nel prezzo del
viaggio. Così, anche nel più remoto angolo della Terra, i nostri ospiti
possono rilassarsi a bordo delle nostre navi da spedizione, coccolati
da sublimi esperienze gastronomiche, oppure possono passare in
rassegna le ultime avventure mentre ricevono i trattamenti benessere
nelle nostre spa.
Un servizio personalizzato con una qualità di questo livello è raro,
tuttavia non ci aspettiamo mance, perché sono già compresa nel
prezzo del viaggio. Esplora ogni angolo della terra nel massimo del
comfort senza dover pensare alle spese: Silversea fa la differenza.

QUANDO LA PERFEZIONE
NON BASTA

PERCHÉ SILVERSEA?
Noi di Silversea crediamo che non ci sia niente di più bello che le meraviglie di questo mondo. Per questo la nostra
curiosità ci porta sempre non solo a esplorare il nostro affascinante pianeta, ma anche a viverlo in tutti i sensi. La
nostra missione è offrire ai nostri ospiti esperienze mozzafiato nei più bei luoghi della terra accompagnandoli con un
elevato livello di comfort e di servizio.
VIVI LA TUA DESTINAZIONE DA VICINO

Da 25 anni offriamo esperienze di viaggio che toccano i nostri ospiti
nel profondo, emozionandoli. I viaggi che abbiamo pensato per il
biennio 2020-2022 sono ancora più avventurosi, personalizzati e
in sintonia con la cultura locale. I nostri viaggi consentono ai nostri
ospiti di immergersi totalmente nella destinazione e di viverla ogni
giorno da vicino.

7 CONTINENTI. 145 PAESI. OLTRE 900 DESTINAZIONI.

SERVIZIO DI PRIMA CLASSE

Con un insolito rapporto ospite-equipaggio di circa 1:1 e un
maggiordomo per ciascuna suite, il nostro servizio è il fiore
all’occhiello di ogni crociera Silversea. Il nostro personale di servizio
esperto è sempre a fianco degli ospiti con discrezione e contribuisce
a rendere il viaggio dei nostri clienti un momento indimenticabile.

GASTRONOMIA DI ALTA QUALITÀ

I nostri itinerari di viaggio sono straordinari da tanti punti di vista e
sono probabilmente i migliori al mondo. E quando diciamo mondo,
lo intendiamo nel verso senso della parola.Con Silversea i nostri ospiti
possono visitare oltre 900 destinazioni. Che si tratti di città famose o
di coste lontane, dove i nostri ospiti possono rilassarsi, con Silversea
è possibile

La nostra insuperabile cucina gourmet ci estasia in tutti i mari
del mondo. Dall’alta cucina francese, alle specialità asiatiche, fino
all’autentica cucina italiana: la creatività dei nostri chef è illimitata.
E con il nostro nuovo programma S.A.L.T. (Sea And Land Taste)
consentiamo ai nostri ospiti di sviluppare, attraverso i piatti, i
workshop e le degustazioni in sintonia con la destinazione, una
profonda conoscenza degli ingredienti regionali e delle usanze locali.

NAVI PICCOLE CON UN’ATMOSFERA FAMILIARE

TRADIZIONE ITALIANA

Sufficientemente grandi per le esigenze dei nostri ospiti e
sufficientemente piccole per creare un’atmosfera familiare, le nostre
navi comprendono da 50 a 304 suite e offrono ai nostri ospiti il
perfetto equilibrio tra costanza e diversità.

Non appena i nostri ospiti salgono a bordo di una delle nostre navi,
vivono un’esperienza lussuosa abbinata a una cordialità sincera: una
caratteristica che contraddistingue le nostre origini italiane. Diamo
molta importanza alla qualità, al comfort e al servizio e accogliamo
ogni cliente come parte della nostra famiglia.

I NOSTRI SERVIZI PER UN VIAGGIO SPENSIERATO
• Suite spaziose con vista mare, la maggior parte con veranda
• Servizio personalizzato con un maggiordomo per ciascuna suite
• Connessione Wi-Fi gratuita per tutti gli ospiti
•	Servizio eccezionale con un incredibile rapporto ospite-equipaggio
di quasi 1:1
•	Diversi ristoranti con un’offerta culinaria variegata e libera scelta
del posto
•	Bevande incluse nella suite e in tutta la nave, tra cui champagne,
vini pregiati e liquori
• Servizio in camera incluso
• Mancia a bordo compresa
•	Hostess, quotidiani e menu a bordo in lingua italiana

IN ESCLUSIVA CON LE SPEDIZIONI SILVERSEA
•	Conferenze informative e spedizioni con il nostro team di esperti
altamente qualificato (biologi marini, ornitologi, storici)
•	Escursioni Zodiac® guidate in mare e sulla terraferma
•	Attrezzature per le spedizioni: parka, tute da sub e attrezzatura per
lo snorkeling*
• Esclusiva partnership con la Royal Geographical Society
*Su viaggi selezionati

VIAGGI SILVERSEA – OLTRE 900 DESTINAZIONI
Con le nostre navi di lusso di piccole dimensioni, i nostri ospiti possono esplorare i sette continenti e scoprire le mete
mondiali più affascinanti.
VIAGGI CLASSIC

Con Silversea scopri i porti mondiali più interessanti, mentre viaggi
a bordo di una nave di lusso dall’atmosfera familiare. Le piccole
dimensioni delle nostre navi permettono di esplorare i 7 continenti
e oltre 900 mete affascinanti a bordo di una crociera all inclusive.
Attracca nel centro di San Pietroburgo, circumnaviga la punta di Città
del Capo, naviga lungo gli sceiccati in Medio Oriente, attraversa
l’affollato porto di Sydney o addentrati in un fiordo mozzafiato in Cile.

SPEDIZIONI SILVERSEA

Nelle nostre spedizioni, ogni viaggio è nuovo e unico. Immergiti con
tutti i sensi in paesaggi incontaminati, dalle preistoriche Galapagos
ai verdi e tropicali paradisi polinesiani, fino alla bellezza glaciale
dell’Artico. Evadi dal quotidiano ammirando luoghi incantevoli
come le Piccole Antille, lasciati catturare dalle antiche magnificenze
dell’Estremo Oriente e lasciati stupire dalla vista meravigliosa del
ghiacciaio Hubbard in Alaska.

LA NOSTRA FLOTTA

GRAND VOYAGES

La nostra flotta comprende nove navi ultra lussuose, che diventeranno dieci a partire dal 6 agosto 2020 con la nuova Silver Moon. Tutte le nostre navi
hanno le caratteristiche di una boutique: i nostri ospiti arrivano a bordo e possono godere dell’atmosfera familiare e del servizio intimo e personalizzato
che rende così famosa Silversea. Grazie alle piccole dimensioni delle nostre navi, possiamo raggiungere senza problemi anche le destinazioni più scomode
e offrire così ai nostri ospiti più esperienze fuori dal turismo di massa. Se le altre navi da crociera devono ancorarsi lungo la costa a causa delle loro grandi
dimensioni, le navi Silversea possono attraversare insenature strette e navigare fino al cuore della città o attraccare direttamente sul molo.

FLOTTA CLASSIC

SILVERSEA FA LA DIFFERENZA

Scopri il lusso di avere tempo. Tempo, per vivere a fondo una regione.
I Grand Voyages di Silversea sono stati pensati appositamente per
viaggiatori che desiderano un’esperienza intensa e offrono infatti
periodi di viaggio fino a 70 giorni, con una serie di manifestazioni
culturali esclusive e di esperienze irripetibili. I nostri ospiti possono
navigare per 51 giorni lungo le coste dell’Australia, il Circolo Polare o
scoprire, con un viaggio di 64 giorni, gli antichi monumenti egizi o il
continente ghiacciato dell’Antartide e, compreso in un viaggio di 52
giorni, nuotare nelle acque tropicali di Bora Bora. Ogni viaggio offre
esperienze, manifestazioni culturali e destinazioni fuori dal comune
senza rinunciare a un livello di comfort elevato.

CROCIERE COMBINATE
SILVER MUSE 596 ospiti

SILVER SPIRIT 608 ospiti

SILVER WHISPER 388 ospiti

SILVER WIND 298 ospiti

Combina due o più viaggi per un’esperienza superiore! Abbiamo
selezionato con attenzione alcuni viaggi perfettamente abbinabili,
per offrire ai nostri ospiti la possibilità di prolungare la gioia di un
viaggio Silversea e di esplorare ogni regione in maniera più intensa.

SILVERSEA
SILVER SHADOW 388 ospiti

NUOVA* SILVER MOON 596 ospiti

Non più di

FLOTTA EXPEDITION

SILVER CLOUD 254 ospiti

SILVER EXPLORER 144 ospiti
*Da agosto 2020
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GIRO DEL MONDO

Nel 2021, i nostri ospiti avranno il mondo ai loro piedi. Avranno infatti
il privilegio di scegliere tra due crociere intorno al mondo, entrambe
con l’obiettivo di mostrarne le meraviglie più strabilianti.

Finest World Tour 2021
150 giorni, 6 continenti, 34 Paesi, 54 porti e 28 pernottamenti in
23 città. In un’atmosfera cordiale e un livello di comfort elevato, i
nostri ospiti potranno ammirare le bellezze del mondo. Grazie alle
lunghe soste sulla terraferma, accompagnate da un team di esperti, per
partecipare a eventi su misura come ad esempio un ballo in maschera
a Venezia o trascorrere una serata affascinante alle corse dei cavalli
di Hongkong, i nostri ospiti potranno immergersi profondamente in
ciascuna destinazione.

Uncharted World Tour 2021
Il giro del mondo più straordinario, pensato per chi desidera vedere
un mondo “finora inesplorato”, per quegli ospiti che vogliono vivere
un mondo puro e senza filtri. Nella spedizione per il giro del mondo
di 167 giorni a bordo di Silver Cloud, i nostri ospiti potranno vivere
un ventaglio di esperienze di viaggio intense e senza precedenti. Con
oltre il 60 % di mete da esplorare con Zodiacs®, l’Uncharted World Tour
è la migliore opzione per ammirare le bellezze del mondo: natura
mozzafiato, fauna spettacolare, incontri unici, momenti culturali ed
esplorazioni pratiche. Ad accompagnare i nostri ospiti sono guide
esperte altamente qualificate e oratori stimati, in grado di arricchire
l’esperienza di viaggio sulla terraferma e a bordo attraverso conferenze
e workshop.

1.250 OSPITI

Non più di

28 m
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SILVER GALAPAGOS 100 ospiti

NUOVA* SILVER ORIGIN 100 ospiti

RAPPORTO
OSPITEEQUIPAGGIO
**Riferita a una suite con veranda

1:1,5

RAPPORTO
OSPITEEQUIPAGGIO

1:3
America del Sud, Parco nazionale Lauca

Australia, Kimberley

Giappone, Castello di Kokura

Myanmar, Pagoda

SILVERSEA SULLA TERRAFERMA

AVVENTURE SENZA CONFINI

Come tour operator leader sappiamo quanto è importante offrire opzioni variegate a terra. Sappiamo che talvolta
gli ospiti desiderano conoscere le regioni approfonditamente, spostandosi nell’entroterra. Per questo motivo abbiamo
pensato a fantastiche possibilità, affinché i nostri ospiti possano scoprire le bellezze del mondo anche lontano dalle
coste. Dalla nostra esclusiva Couture Collection alle nostre escursioni sulla terraferma, durante e dopo la crociera,
ti presentiamo le nostre migliori offerte della gamma.

Una spedizione con le crociere Silversea non è paragonabile a nessun altro tipo di viaggio:
eccitante, impressionante ed emozionante.

COUTURE COLLECTION

Siamo convinti che il mondo nasconda ancora diversi tesori, che vale
la pena scoprire, e che il nostro pianeta sia semplicemente unico e
aspetti solo di essere esplorato. Spinti da questo bisogno urgente di
dischiudere la bellezza di luoghi incontaminati, abbiamo realizzato la
Couture Collection. Questo esclusivo programma sulla terraferma è il
complemento perfetto delle nostre crociere, un’esclusiva selezione di
viaggi in grado di portare i nostri ospiti lontano dalle coste. In maniera
intensa, anticonvenzionale e sorprendente, i nostri ospiti possono non
solo scoprire, ma anche conoscere approfonditamente i tesori di questo
mondo.

Desideri esplorare le più remote regioni del mondo che sono solo un
piccolo puntino sull’atlante o mettere i piedi su un continente di cui si parla
solo nei libri? Desideri vedere un orango-tango libero nel suo ambiente,
scorgere la maestosità di un orso polare o osservare l’energia prorompente
di un vulcano in eruzione? Questo è proprio il tipo di esperienza di viaggio
che le spedizioni Silversea ti propongono.

Dalle lussureggianti foreste pluviali del Pacifico equatoriale fino agli
estremi polari ai bordi più esterni del pianeta, le nostre navi salpano in
tutti e sette i continenti. I nostri ospiti possono esplorare le meraviglie
pelagiche, ammirare gli altipiani di origine vulcanica caratterizzati dai
geyser o incontrare il regno degli orsi polari. Non importa verso quale meta
viaggi, ti aspetta un’esperienza unica e il tutto nel massimo comfort.

Le nostre navi da spedizione viaggiano ai confini del mondo in luoghi
inesplorati e svelano la natura incontaminata come mai prima d’ora.
Inoltre, i nostri ospiti sono accompagnati da un team di esperti altamente
competente, che può trasmettere tutte le curiosità sulla flora e la fauna dei
luoghi visitati e permettere agli ospiti di immergersi completamente nella
cultura, nel paesaggio e nell’ambiente della regione.

Scopri tutte le nostre proposte di viaggio su
https://www.silversea.com/luxury-expeditions-cruises.html

PROGRAMMA SULLA TERRAFERMA

I nostri ospiti possono arricchire la propria esperienza sulla terraferma di
più giorni, organizzata appositamente prima, dopo o durante la crociera.
Mentre alcuni ospiti desiderano passare le giornate al mare per rilassarsi e
riposare, altri vogliono esplorare l’entroterra. Grazie al nostro programma
sulla terraferma, gli ospiti possono ottimizzare il loro tempo, senza
rinunciare a niente. Grazie alla nostra ampia offerta di brevi avventure,
puoi passare le tue giornate al mare o esplorare più approfonditamente
l’area lontana dalla costa. I nostri programmi vengono offerti anche prima
o dopo la crociera. Voli, hotel, trasferimenti e preparazione delle valigie:
i nostri ospiti possono affidarsi a noi per qualsiasi dettaglio, in modo da
potersi dedicare completamente alla scoperta di luoghi affascinanti.

Giordania, Petra

ESCURSIONI SULLA TERRAFERMA

Tibet, Tsetang

Bali, Yogyakarta

Fondamentale nei viaggi Silversea non è solo la meta di viaggio dei nostri
ospiti, ma anche che cosa faranno, una volta arrivati. La nostra ampia
scelta di interessanti escursioni soddisfa ogni tipo di interesse e grado di
attività. Della partecipazione a un’escursione organizzata sulla terraferma
o a un tour su misura, si occupa il nostro team Shore Concierge, un
esperto che ha come scopo realizzare esperienze indimenticabili a terra.
Grazie alle conoscenze e all’esperienza del team, il tuo soggiorno sarà
un’esperienza meravigliosa. Riceverai informazioni sulla storia, la cultura,
la gastronomia, le usanze regionali nonché consigli per gli acquisti e
molto altro.

SILVER SHORE CONCIERGE

Silversea è lieta di organizzare, su richiesta degli ospiti, eventi o escursioni
speciali e personalizzati per soddisfare le esigenze o esaudire i desideri
dei nostri ospiti. Esperti qualificati sono a disposizione per offrire
consigli e pianificazioni personalizzate e organizzazione di tour privati
e indipendenti, per la visita delle aree salienti della regione, giri in giri,
sport acquatici e molto altro.

Bolivia, Salar de Uyuni

LE METE DELLE SPEDIZIONI SILVERSEA:
ARTIDE E ANTARTIDE | ESTREMO ORIENTE RUSSO | ISOLE GALAPAGOS | WEST COAST AMERICANA
AMERICA DEL SUD | AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA | ISOLE DEL PACIFICO MERIDIONALE | AFRICA E OCEANO INDIANO

IN ESCLUSIVA CON LE SPEDIZIONI SILVERSEA
• Expedition Team competente con specialisti esperti (ad es. biologi marini, ornitologi ecc.)
• Escursioni e attività comprese nel prezzo: viaggi Zodiac®, trekking, snorkeling* e kayak*
• Attrezzature per le spedizioni gratuite: parka* per le regioni polari, tute in neoprene* e
attrezzatura per lo snorkeling*
• Esclusiva partnership con la Royal Geographical Society
*Su viaggi selezionati.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA SILVERSEA.COM

DIVENTA PARTE DEL VIAGGIO
IL LUSSO MERITA

Approfitta dei vantaggi di una partnership esclusiva.
Collaborazione. Ogni agenzia di viaggio
riceve una consulenza personalizzata dal
team Commerciale ed Inside Sales.

Numerosi strumenti a supporto dell’agenzia
per la vendita e la prenotazione dei viaggi
Silversea.

Schema commissioni attrattivo
Approfitta della commissione minima
del 12%.

DIVENTA SUBITO UN NOSTRO PARTNER!

Rivolgiti al Dipartimento Inside Sales telefonando al n. +49 (0)69 9203 99 340
o scrivi all’indirizzo frankfurt@silversea.com

Con riserva di modifiche ed errori. Le Condizioni generali di vendita complete sono disponibili su www.silversea.com.

Silversea Cruises (UK) Ltd. ha stipulato un’assicurazione contro le insolvenze con Swiss Re International SE, filiale di Francoforte (MesseTurm), 60308 Germania.
Silversea Cruises (UK) Ltd, 3 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Regno Unito | Filiale di Francoforte, Amelia-Mary-Earhart Strasse 8, 60549 Germania.

