
Badoere: Via Sant'Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it

www.bontur.it

Dove una volta c'era solo deserto ,  oggi
troviamo gli edifici più alti del mondo ,  gli
hotel più lussuosi e l'architettura più
audace che convive con i palazzi storici e
con i resti della lunga e ricca storia
araba . Concedetevi questo lussuoso
viaggio con una crociera MSC ,  un'antica
tradizione che è anche una parte dei
progressi compiuti dagli Emirati negli
ultimi anni: Abu Dhabi e Dubai vi
sorprenderanno .

CROCIERA

EMIRATI ARABI

MSC VIRTUOSA  A partire da Euro 1.335

19 Febbraio 2022

8 giorno / 7 notti 

Volo da Milano Malpensa 

Badoere 

Silea  

https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/dubai/emirati-arabi-uniti/abu-dhabi
https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/dubai/emirati-arabi-uniti/dubai
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Partenza 

Sab     1 9/2/2022        Dubai, Emirati Arabi Uniti

Dom    20/2/2022        Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Lun      21/2/2022         Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi Uniti

Mar     22/2/2022        In Navigazione

Mer     23/2/2022         Dammam, Arabia Saudita

Gio     24/2/2022         Doha, Qatar

Ven     25/2/2022         Dubai, Emirati Arabi Uniti

Sab     26/2/2022         Dubai, Emirati Arabi Uniti

PROGRAMMA DI VIAGGIO
CROCIERA EMIRATI ARABI MSC VIRTUOSA 

 

La destinazione al solo nome, evoca incanti d’oriente, paesaggi incastonati fra il turchese del mare e la

calda sabbia del deserto. Dove una volta c'era solo deserto, oggi troviamo gli edifici più alti del mondo,

gli hotel più lussuosi e l'architettura più audace che convive con i palazzi storici e con i resti della lunga e

ricca storia araba. 

Concedetevi questo lussuoso viaggio con una crociera MSC, un'antica tradizione che è anche una parte

dei progressi compiuti dagli Emirati negli ultimi anni: Abu Dhabi e Dubai vi sorprenderanno con la loro

architettura audace e futuristica, e l'isola di Sir Bani Yas vi rallegrerà con un'esperienza da spiaggia da

sogno o un safari senza eguali tra le mangrovie, il deserto e le aree protette della baia. Dove una volta

protagonista era il deserto, ora si trovano i palazzi più alti del mondo, gli alberghi più lussuosi che

convivono con le dimore storiche o le vestigia della lunga e ricca storia araba. 

Quota PER PERSONA: 

Cab. interna bella                   1.335 € 

Cab. interna fantastica         1.355 € 

Cab. vista mare bella             1.395 € 

Cab. vista mare fantastica   1.425 € 

Cab. balcone fantastica        1.555 €

Supplemento Singola: su richiesta  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in pullman Gran Turismo per Milano Malpensa, Volo aereo dall'Italia, sistemazione in cabina prescelta, pasti in trattamento

di pensione completa, quote di servizio, assicurazione medico bagaglio annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pacchetto Bevand, Escursioni personali, quanto non indicato ed extra personali.

https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/dubai/emirati-arabi-uniti/abu-dhabi
https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/dubai/emirati-arabi-uniti/dubai
https://www.msccrociere.it/crociere/destinazioni/dubai/emirati-arabi-uniti/isola-di-sir-bani-yas


CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Acconto: 50% della quota totale all’atto dell’iscrizione al viaggio

Saldo: 30 giorni prima della data di partenza

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE:

Per eventuali cancellazioni volontarie verranno applicate le seguenti penali sui servizi a terra:

1. Da 45 a 35 giorni dalla data di partenza: 0% di penale

2. Da 34 a 29 giorni dalla data di partenza: 35 % di penale 

3. Da 28 a 23 giorni dalla data di partenza: 50 % di penale 

4. Da 22 a 15 giorni dalla data di partenza: 85 % di penale

5. A partire da 14 giorni prima della partenza: 100% di penale

Penale del 100% sull’emissione del biglietto aereo.

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per

tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza

sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano.

ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-

bagaglio. Inoltre, è inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19. 

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al

variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19.

DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed

intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di

accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto

responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte

del Partecipante.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267
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INFO UTILI DUBAI 

Assicurazione sanitaria obbligatoria richiesta per entrare negli Emirati.

Test PCR negativo effettuato entro 72 ore dal viaggio.

Certificato ufficiale stampato da mostrare alle autorità. Non sono ammessi messaggi di testo e rapporti digitali.

Scansione termica negli aeroporti.

Un nuovo Test PCR verrà eseguito in aeroporto ai passeggeri con sintomi.

Indossare la mascherina e distanziamento sociale di 2 m obbligatori in tutti i luoghi.

Capacità limitata al 50% su tutti i trasporti pubblici di Dubai (metro, tram e autobus). Solo 2 passeggeri possono salire a

bordo dei taxi.

Ristoranti e bar aprono con il 50% di posti a sedere in meno e una distanza di 2 m tra i tavoli. Tavoli e sedie disinfettati

dopo ogni utilizzo.

Il Museo di Dubai è chiuso.

Tutte le principali attrazioni sono aperte con una capacità autorizzata ridotta al 50%.

DA SAPERE
ORARIO: +3h00 (inverno) ; +2h00 (estate)

VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione richiesta

FORMALITA’: Il passaporto deve avere una validità di 6 mesi dopo il ritorno del viaggio e deve avere due pagine libere.

CLIMA: Periodo consigliato: Da ottobre ad aprile.

VISTO: se siete titolari di un passaporto Italiano, otterrete un visto turistico, tramite timbro sul passaporto all'arrivo

all'Aeroporto Internazionale di Dubai.

MISURE DI SICUREZZA COVID – 19

Requisiti d'ingresso (anche per viaggiatori che abbiano completato il ciclo vaccinale):

Norme sanitarie sul territorio

Attrazioni e siti turistici

Condizioni per il rientro

Chiunque abbia più di 11 anni che viaggi in aereo da Dubai deve presentare un test negativo entro 72 ore dall'imbarco. Altre

condizioni e requisiti dipendono dal paese di ritorno e devono essere verificati con le rispettive compagnie aeree.

Ingresso sito EXPO

Requisiti per i maggiori di 18 anni:

Se vaccinati, presentare all'ingresso prova di almeno una dose di vaccino tra quelli riconosciuti dall'OMS.

Se non vaccinati, presentare il risultato negativo di un test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti.

I visitatori non vaccinati in possesso di un biglietto d'entrata ad EXPO 2020 possono sottoporsi fino a 3 test PCR gratuiti

presso il DHA Expo 2020 Testing Facility.

Scarica l'App Expo 2020 Dubai per pianificare la tua permanenza all'interno del sito EXPO, per organizzare al meglio la tua

visita tra eventi, attrazioni e parate da non perdere.

Si prega di notare che queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento

senza preavviso. E’ responsabilità del viaggiatore tenersi informato sui documenti richiesti per il viaggio.


