
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 MSC 
VIRTUOSA 
 

PERIODO: 

Dall’ 11 al 19 
Marzo 2022 
 

9 GIORNI/7 NOTTI 
 

INCLUSI: 

• TRASFERIMENTI  

• TASSE PORTUALI  

• ASSICURAZIONE 
MEDICO, 
BAGAGLIO, 
ANNULLAMENTO 

• ESCURSIONE EXPO 
DUBAI  

 
 

CROCIERA EXPO DUBAI 
Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita 

DUBAI - ABU DHABI - DOHA – ARABIA SAUDITA 

Con escursione Expo Dubai inclusa!!! 
 



ITINERARIO DELLA CROCIERA – Nave: MSC VIRTUOSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PREZZI per persona in cabina doppia 

INTERNA fanatastica     €    1.450,00 
BALCONE fantastica      €    1.670,00 
3° /4° LETTO ADULTO     €    1.400,00 
3° /4° LETTO RAGAZZI fino a 17 anni   €    1.170,00  
 
 
 

ESCURSIONE “EXPO DUBAI 2021” INCLUSA NELLE QUOTE: 

DXB59 Regalati una giornata all'insegna della scoperta durante uno degli eventi più 
emozionanti al mondo, Expo 2021 Dubai, il più grande mai organizzato in Medio Oriente. 
Il tema previsto è "Connecting Minds, Creating the Future" (Connettere le Menti, Creare 
il Futuro). L'esposizione universale ospiterà espositori provenienti da oltre 190 paesi, 
che mostreranno esempi di innovazione, mobilità e sostenibilità nei padiglioni designati. 
Dopo il trasferimento iniziale in pullman all'Expo, avrai tutto il tempo per visitare le 
sezioni che ti interessano di più. L'Expo propone una serie straordinaria di esperienze dedicate gli ambiti più 
disparati, dai viaggi, al cibo di ogni parte del mondo, all'architettura e molto altro ancora. All'orario prestabilito, 
troverai un mezzo di trasporto pronto ad attenderti per riportarti alla nave. Nota bene: il tour include il biglietto di 
ingresso e tutti i trasferimenti.  
(Durata: 10 ore circa – pranzo non incluso) 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpensa (sono previste le partenze da Rovigo, 
Monselice, Conselve, Albignasego, Brusegana).  
Volo di linea Emirates Milano Malpensa/Dubai e rientro in classe economy 
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. 
Visto d’ingresso in Arabia Saudita 
Accompagnatore TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio (al raggiungimento di min. 30 partecipanti) 
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento e integrazione Covid Protection Plan Europ Assistance 
 
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”. 
 
 
 

 

        Arrivo   Partenza 
Venerdì 11 mar Volo Milano Malpensa – Dubai 
Sabato  12 mar DUBAI (EMIRATES)   --   23:00 
Domenica  13 mar ABU DHABI (EMIRATES)  07.00   21.00 
Lunedì  14 mar SIRI BANI YAS    07.00   17.00 
Martedì 15 mar navigazoine    --   -- 
Mercoledì 16 mar DAMMAM (Arabia Saudita)  07.00   18:00 
Giovedì 17 marDOHA (Quatar)   13.00   17:00 
Venerdì 18 mar DUBAI (EMIRATES)   09.00   ---  
Sabato  19 mar DUBAI  
                           Volo Dubai – Milano Malpensa   
  



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 completata. 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. 
VISTO per l’ingresso in Arabia Saudita (costo incluso nella quota) 
 

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

nella quota 

Fermo restando quanto indicato nella Brochure MSC CROCIERE, in caso di cancellazione di una cabina confermata 
MSC  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 91 giorni prima della partenza 20% - Da 90 a 61 giorni prima della partenza: 35% Da 60 a 45 
giorni prima della partenza: 50% - Da 45 a 21 giorni prima della partenza: 75% Da 21 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 10 DICEMBRE 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili  con versamento 
di acconto di € 300,00 per persona. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 FEBBRAIO 2022.  

 

MSC VIRTUOSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 MSC CROCIERE. Programma pubblicato il 11/11/2021 


