
Una terra, mille e un'anima  
Una crociera negli Emirati Arabi è per chiunque ami i contrasti forti. 

Come quelli tra i giardini silenziosi delle moschee e i grattacieli più alti 

del mondo.  

È una vacanza che ti porterà alla scoperta di un'arte antica, sapori 

speziati e tutta la magia delle dune del deserto, da esplorare in sella 

a un cammello. 

. 

 
   

m/n COSTA FIRENZE 
 

PERIODO: 

Dall’11 al 18  
Febbraio 2022 
 

8 GIORNI/7 NOTTI 
 

INCLUSI: 

• TRASFERIMENTI  

• TASSE PORTUALI  

• ASSICURAZIONE 
MEDICO, 
BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO 

• ESCURSIONE EXPO 
DUBAI  

 
 
 

CROCIERA EXPO DUBAI 
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman 

DUBAI - ABU DHABI - DOHA - MUSCAT 
Con escursione Expo Dubai inclusa!!! 

 



ITINERARIO DELLA CROCIERA – Nave: COSTA FIRENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PREZZI per persona in cabina doppia 

INTERNA       €    1.420,00 
VISTA MARE       €    1.560,00 
BALCONE       €    1.620,00 
3° /4° LETTO ADULTO     €    1.300,00 
3° /4° LETTO RAGAZZI fino a 17 anni   €    1.070,00  
 
 
 

ESCURSIONE “EXPO DUBAI 2020” INCLUSA NELLE QUOTE: 

Un tour di 360 gradi nell’elegante e moderna città di Dubai. Ammiriamo i suoi capolavori architettonici, da alti 
grattacieli a parchi meravigliosi, per poi vivere un’esperienza straordinaria all’Expo Dubai 2020. Un viaggio nella 
cultura, nell’arte e nell’innovazione.  
Tappe principali:  

• Tour panoramico di Dubai: Dubai Frame, Burj Khalifa, Burj Al Arab   

• Dubai Mall  

• Expo Dubai 2020  
Il programma: Saliamo a bordo di un pullman per iniziare un tour panoramico nell’affascinante città di Dubai, e 
ammirare il suo meraviglioso paesaggio urbano dal carattere ultramoderno.  La nostra prima tappa è la Dubai 
Frame, un imponente monumento al centro dello Zabeel Park. Una grande cornice che offre una vista mozzafiato 
su ogni angolo della città. Dopo aver scattato delle bellissime fotografie raggiungiamo il maestoso Burj Khalifa, il 
più alto grattacielo del mondo, che con i suoi 828 metri di altezza ci lascia senza fiato. Catturiamo questo momento 
memorabile con delle splendide foto ricordo, per poi spostarci verso il Burj Al Arab, uno degli alberghi più lussuosi 
del pianeta: un vero spettacolo architettonico che sorge su un’isola artificiale. Continuiamo il nostro viaggio verso 
l’Expo Dubai 2020, la prima Esposizione Universale nel Medio Oriente, dove abbiamo un ingresso riservato per 
vivere a pieno questa esperienza. Un’occasione per entrare in contatto con i Paesi di tutto il mondo, con le loro 
culture, i loro progetti e le loro opere straordinarie. Un evento affascinante e coinvolgente, proiettato sul 
futuro.  Dubai si trasforma per 182 giorni in una vetrina mondiale, dove innovazione, creatività e collaborazione si 
fondono insieme. Andiamo alla scoperta delle sue incredibili attrazioni: oltre 200 padiglioni di cui 190 dedicati a 
190 Paesi.. Respiriamo i profumi e l’atmosfera di questo luogo, vivendo un’esperienza ricca di divertimento e grandi 
emozioni.  Al termine di questa entusiasmante giornata raggiungiamo il pullman per fare ritorno alla nave. (Durata: 
9 ore circa – pranzo non incluso) 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Bologna (sono previste le partenze da Rovigo, Monselice, 
Conselve, Albignasego, Brusegana).  
Volo speciale Bologna/Dubai/Bologna 
Tasse aeroportuali e portuali 
Escursione “Expo Dubai 2020” (durata 9h) con programma sopraindicato 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
Trattamento di pensione completa a bordo  
Partecipazione a tutte le attività di animazione che verranno organizzate a bordo 
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 
non attraccherà la banchina. 

        Arrivo   Partenza 
Venerdì 11 feb Volo Bologna – Dubai 
                                       DUBAI (EMIRATES)   --   23.59 
Sabato  12 feb DUBAI (EMIRATES)   00.01   23.59 
Domenica 13 feb ABU DHABI (EMIRATES)  09.00   23.59 
Lunedì  14 feb DOHA (QATAR)   14.00   22.00 
Martedì  15 feb navigazione    ---   --- 
Mercoledì 16 feb MUSCAT    07.00   17:00 
Giovedì 17 feb DUBAI (EMIRATES)   13.00   23.59 
Venerdì 18 feb DUBAI (EMIRATES)   00.01   ---  
  Volo Dubai - Bologna   
  



Accompagnatore TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio (al raggiungimento di min. 30 partecipanti) 
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento e integrazione relax 
 
LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO: 
Quote di servizio (obbligatorie da pagare a bordo € 70,00 adulti - € 35,00 ragazzi) 
Bevande 
Escursioni a terra nel corso della crociera (tranne la “Expo Dubai” inclusa) 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA 

- Polizza che copre i rischi connessi al Covid -19 durante la crociera, quali spese mediche, spese per prolungamento 
soggiorno (vitto e alloggio) a terra per quarantena, spese di rientro a casa per sinistro (anche con mezzi protetti 
per persone testate positive) rimborso della quota parte della prenotazione per interruzione crociera.  

- Assicurazione contro annullamento per i casi previsti (malattia, infortuni, motivi professionali) e documentabili  
- Assicurazione medico-bagaglio 

Condizioni assicurative presso il sito Europ Assistance https://costa-sinistrionline-europassistance.it 
 

DOCUMENTI  

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno d'ingresso negli Emirati Arabi Uniti. Per i viaggi all’estero 
dei minori si prega di consultare gli enti competenti (Questura). 
GREEN PASS da vaccinazione. Al momento della stesura del programma per l’ingresso negli Emirati viene richiesto il  test 
molecolare effettuato 72 ore prima della partenza. Tuttavia, le normative in materia Covid sono in continuo cambiamento 
e quindi ci riserviamo di aggiornare i passeggeri 20 giorni prima della partenza. 
 

PENALI APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO per i casi non previsti dalla Polizza inclusa 

nella quota 

Fermo restando quanto indicato nella Brochure COSTA CROCIERE, in caso di cancellazione di una cabina confermata 
COSTA applicherà per ogni cabina cancellata le seguenti penali, calcolate sulla base del prezzo e dei giorni che 
dividono la cancellazione dalla partenza: 
Dalla prenotazione e fino a 90 giorni prima della partenza 20% - Da 89 a 60 giorni prima della partenza: 30% Da 59 a 45 
giorni prima della partenza: 50% - Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 60% Da 29 a 15 giorni prima della partenza: 
80% - Da 14 a 6 giorni prima della partenza: 90% - Da 5 giorni alla data di partenza: 100% - L’eventuale rimborso della 
penale pagata (detratta la franchigia) dovrà essere richiesto, qualora sussistano i validi motivi previsti dalla polizza, alla 
compagnia assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza annullamento. Le suddette penali sono dovute al netto del 
costo della polizza (non rimborsabile) 
 

PRENOTAZIONI 

Prenotazioni ENTRO IL 20 OTTOBRE 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili (informiamo che 
la disponibilità per questa crociera è limitata) con versamento di acconto di € 300,00 per persona. Il saldo dovrà 
essere effettuato entro il 10 GENNAIO 2022.  

 

COSTA FIRENZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD. Licenza di esercizio 389 del 23/02/2010 

- Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA 

RICHIEDERE IN AGENZIA in collaborazione con COSTA CROCIERE. Programma pubblicato il 27/9/2021 


