
 

Consulenza Viaggi Vacanze di Bolzonella Bertilla 

Via Barche, 38 – 30035 Mirano (Venezia) 
041 5703812 - www.cvviaggi.it - info@cvviaggi.it  
P.IVA 03970930271 C.F. BLZBTL61H41F904C 

Codice univoco: XVBJ9YM 

 

 
CROCIERA EMIRATI ARABI 

MSC VIRTUOSA 
ESCURSIONE CON BIGLIETTO INGRESSO DUBAI EXPO 

 
 

 
 
 

Un modo semplice, sicuro e tutto compreso per visitare uno degli eventi più 

emozionanti al mondo, Expo 2020 Dubai, il più grande mai organizzato in 
Medio Oriente. 

 
Con un itinerario tutto nuovo che ci consentirà di scoprire anche Abu Dhabi, 

soprannominata la Manhattan d'Arabia, da non perdere la visita alla Moschea 
Sheikh Zayed con le sue 1000 colonne di marmo tempestate di gioielli e il più 

grande museo d'arte della penisola arabica: il Louvre di Abu Dhabi. 
 

La crociera farà tappa anche in Qatar: sarà possibile visitare la sua capitale 
Doha, una città che riesce a fondere l'architettura moderna con quella 

tradizionale, dai grattacieli di West Bay al souq di Waquif senza dimenticare 
l'isola artificiale chiamata Pearl Qatar. E poi l’Arabia Saudita: con l’oasi di Al 

Asha, una delle più grandi oasi naturali del mondo e i grattacieli di Damman, 
dove è forte il contrasto tra l'architettura moderna e quella storica dei suoi edifici. 
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OPERATIVO VOLI: 
11 FEBBRAIO MILANO 21.35 – DUBAI 06.50 
19 FEBBRAIO DUBAI 15.55 – MILANO 19.50 

  
  
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 1250 
  
  

La quota include: 
 Volo EMIRATES da Milano Malpensa tasse aeroportuali incluse 
 Trasferimento dall’aeroporto al porto e viceversa 

 Sistemazione in cabina doppia interna (tipologia bella) 
 7 pernottamenti a bordo 
 Trattamento di pensione completa 

 Escursione con biglietto di ingresso EXPODUBAI2020 
 Tasse portuali 
 Tasse di servizio (mance) 

 Assicurazione medica + copertura covid 
  
La quota non include: 

 bevande 
 escursioni facoltative 

 visti di ingresso 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 

 
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto e ciclo vaccinale covid-19 completato 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 30 novembre 2021 
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