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CROCIERA DUBAI, ABU DHABI E QATAR 

CON MSC VIRTUOSA 

Sospesi fra tradizione e futuro 
 

Transfer + Aereo + Crociera - Dal 10 al 17 Marzo 2022 
   

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 

modalità doganali e partenza con il volo per Doha. Arrivo, trasferimento al porto in tempo utile per 

l’imbarco sulla Nave “Msc Virtuosa”, quindi inizio della navigazione alla scoperta di città e paesi 

sospesi fra tradizione e futuro. 

 

2° GIORNO: Dubai, Emirati Arabi   Arrivo ore 09.00  

 

3° GIORNO: Dubai, Emirati Arabi       Partenza ore 23.00 

 

4° GIORNO: Abu Dhabi, Emirati Arabi   Arrivo ore 07.00 Partenza ore 21.00 

 

5° GIORNO: Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi  Arrivo ore 07.00 Partenza ore 17.00 

 

6° GIORNO: In navigazione 

 

7° GIORNO: Dammam, Arabia Saudita  Arrivo ore 07.00 Partenza ore 18.00 

 

8° GIORNO: Ore 07.00 circa arrivo a Doha, sbarco e trasferimento all’aeroporto per la partenza 

con il volo per l’Italia. All’arrivo trasferimento fino alle località di partenza (possibile arrivo anche 

in nottata) 

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

Per partecipare a questo viaggio è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo 

vaccinale completato o entro 6 mesi dalla guarigione), oltre a tutta la documentazione per 

l’ingresso nei vari paesi e il rientro in Italia che sarà fornita dall’Agenzia. 

 

 

Escursioni Facoltative: 

Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle escursioni facoltative (chiedi maggiori 

informazioni in Agenzia) 

 

La Vostra Nave – “MSC VIRTUOSA” 

MSC Virtuosa è una delle due più grandi della flotta di MSC Crociere, insieme alla nave gemella 

MSC Grandiosa, che vanta un'impressionante gamma di funzionalità per offrire la migliore 
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esperienza di vacanza agli ospiti. MSC Virtuosa è una delle navi più rispettose dell'ambiente e un 

modello di efficienza energetica per le crociere moderne. Tra le principali caratteristiche delle nave 

spiccano il MSC Starship Club, il bar futuristico con Rob, il primo barman robotico umanoide del 

mare e le 5 piscine eccezionali e uniche, tra cui uno dei più grandi e intricati parchi acquatici in 

mare.  

SPA E RELAX: Troverete un’area termale, massaggi professionali, trattamenti per il corpo, 

trattamenti per il viso e trattamenti di bellezza. Palestra panoramica dotata delle più moderne 

macchine Technogym, 5 eccezionali piscine e il solarium TOP 19 Exclusive 

CABINE E SUITE: Che tu stia cercando una duplex suite con vasca idromassaggio privata, una 

cabina con balcone e vista mare o un'opzione più adatta alle famiglie, troverai tutto ciò che desideri 

su MSC Virtuosa. 

INTRATTENIMENTO: MSC Virtuosa ti offrirà una gamma superba di opzioni d'intrattenimento 

per soddisfare tutta la famiglia: dalle attività giornaliere nel parco acquatico o presso il centro 

sportivo, fino alle serate nell'incredibile parco divertimenti, al bar karaoke multi-funzione, il 

comedy club, lo studio TV e i bar. 

RISTORANTI E BUFFET: Una scelta di 10 punti di ristoro promette qualcosa di speciale per tutti i 

gusti. 

BAR E LOUNGE: 21 bar: 5 bar all'aperto con vista mozzafiato e 16 bar interni, ognuno dei quali 

offre un'esperienza unica. 

 

QUOTE PER PERSONA (min. 15 persone):  

(salvo variazioni di cambio) 

Prezzi Listino  

Cabina Interna: Euro 1.550,00 

Cabina Balcone: Euro 1.910,00 

 

Sistemazione in Cabina Singola/Tripla/Quadrupla: su richiesta 

 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti e il porto in Italia e in Qatar 

• Il volo come da programma con bagaglio in stiva 

• La sistemazione in cabine doppie come prescelto con servizi privati 

• Pensione Completa a bordo a buffet  

• Partecipazione a tutte le attività di animazione 

• Utilizzo di tutte le attrezzature e sale di bordo  

• Facchinaggio dei bagagli 

• Tasse e servizi portuali  

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

• Quote di servizio obbligatorie 

• Assicurazione Medico-Bagaglio e Annullamento obbligatoria “Msc Crociere” (Condizioni di 

Assicurazione sul Catalogo Msc) 
 

La quota non comprende: 

Le escursioni facoltative, le bevande ai pasti, eventuale adeguamento valutario e aumento tasse 

aeroportuali, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel 

“comprende”. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto Individuale valido con almeno 6 mesi di validità 

residua. 

 

 



ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore  da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore  da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore  da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore  da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore  da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore  da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore  da Dolo (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   


