Crociera negli Emirati Arabi
Dubai e l’EXPO – Abu Dhabi – Qatar – Oman

Costa Pacifica
Venerdì 18 febbraio – Venerdì 25 febbraio 2022

Elounda Viaggi vi propone di vivere il clima e le emozioni dell’EXPO esplorando località esotiche. Ad
ospitare lo straordinario evento da ottobre 2021 ad aprile 2022 sarà la città di Dubai con le sue mirabolanti e
avveniristiche architetture. Sarà pertanto l’occasione ideale per visitare, in collaborazione con Costa Crociere,
l’estremità della penisola araba dove sorgono appunto gli Emirati del Qatar, di Dubai e di Abu Dhabi e il
Sultanato dell’Oman. Pur trovandoci in compagnia degli altri passeggeri di Costa Pacifica, una delle ultime
navi varate dalla compagnia crocieristica, e pur avendo durante la settimana dei momenti in cui godere dei
comfort offerti dalla nave, l’iniziativa non perderà il suo carattere di “gita di gruppo”: oltre al nostro
accompagnatore, verrà infatti proposto un programma di escursioni in esclusiva per il nostro gruppo, con
trasferimenti e guide private.

Programma di viaggio
Venerdì 18 febbraio 2022: ITALIA – DUBAI
Costa Crociere non ha ancora fornito l’operativo del nostro volo. Forniremo informazioni complete ai partecipanti non
appena riceveremo indicazioni. Gli orari di ritrovo e partenza verranno regolati sulla base dell’operativo del volo.
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore presso il piazzale del mercato (via Carrara) e a Bergamo
presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). Partenza con pullman GT privato per
l’aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1). Una volta espletate le procedure d’imbarco,
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partenza con volo charter per Dubai. Ogni passeggero può portare con sé un bagaglio da imbarcare in stiva
di peso non superiore ai 20 kg, oltre a un bagaglio a mano di peso non superiore ai 5 kg. Arrivo a
Dubaiprevisto, trasferimento collettivo dei passeggeri a cura di Costa Crociere per il porto e imbarco sulla
Costa Pacifica. Cena sulla nave (bevande incluse). Pernottamento.
Sabato 19 febbraio 2022: DUBAI EXPO
Dopo la colazione, ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT privato per la sede di EXPO a Dubai che
occuperà oltre 150 ettari di terreno. Visita guidata all’evento e ingresso nei vari padiglioni: tema
dell’esposizione “Collegare le menti, creare il futuro”. Il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con
l'antico nome di Dubai, il cui significato è "la connessione". Da essa si dipanano, come tre grandi petali, le tre
aree tematiche della manifestazione: Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. Ognuna di esse ospiterà
padiglioni tematici nelle fattezze di tradizionali souk arabi e un'area Best Practice per ognuno dei singoli temi.
Tra i petali sorgeranno tre tra le più importanti strutture dell'esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il
Padiglione dell'Innovazione e il Padiglione degli Emirati Arabi Uniti. All'esterno dei tre petali sorgeranno i
padiglioni nazionali, come da tradizione delle Expo. Tempo a disposizione durante la visita per il pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio partenza e rientro con bus GT privato al porto. Cena sulla nave (bevande
incluse). Partenza a mezzanotte per Abu Dhabi. Pernottamento.
Domenica 20 febbraio 2022: ABU DHABI
Arrivo della nave ad Abu Dhabi alle ore 09:00. Dopo la colazione, partenza con bus GT privato per una visita
guidata di mezza giornata alla scoperta della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Visita alla Moschea Grande
dello sceicco Zayed, sosta fotografica esterna all’Emirates Palace Hotel, sosta fotografica sul lungo mare “Abu
Dhabi Corniche”, visita all’Heritage Village, per concludere con una sosta fotografica esterna al Circuito di
Yas Marina e al Parco tematico di Ferrari World. Pranzo a bordo (bevande incluse). Pomeriggio libero a
disposizione. Cena a bordo della nave (bevande incluse). Partenza a mezzanotte per Doha. Pernottamento
Lunedì 21 febbraio 2022: DOHA (QATAR)
Dopo la prima colazione, mattinata libera a disposizione. Pranzo a bordo (bevande incluse). Arrivo della
nave a Doha previsto per le ore 14:00. Partenza per una visita guidata di mezza giornata dedicata alla capitale
del Qatar: inizieremo ammirando il sontuoso esterno del Museo di Arte Islamica per proseguire verso il
tradizionale Souq Waqif, il mercato delle spezie e dell’artigianato dove vengono commerciati anche cammelli
e falchi. Proseguimento per la Corniche, il lungomare di 7 km da cui di gode di un panorama spettacolare
della baia di Doha e sulla sua skyline. Proseguimento verso il Katara, villaggio culturale con il suo anfiteatro
sul mare e due piccole ma affascinanti moschee. Sosta fotografica a The Pearl, l’isola artificiale con lussuosi
condomini che si affacciano sulla Marina in stile mediterraneo. Rientro sulla nave salperà per Muscat alle ore
22:00. Cena a bordo (bevande incluse) e pernottamento.
Martedì 22 febbraio 2022: NAVIGAZIONE
Giornata di navigazione. Colazione, pranzo e cena con bevande incluse. Tempo libero a disposizione.
Mercoledì 23 febbraio 2022: MUSCAT (OMAN)
Arrivo della nave a Muscat alle ore 07:00. Dopo la colazione, ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT
privato per una visita guidata per tutta la mattina dedicata alla scoperta della capitale del Sultanato. Il tour
inizia con la visita della Grande Moschea del Sultano Qaboos: inaugurata nel 2001 per celebrare il trentesimo
anniversario dell’ascesa al trono dell’attuale sultano, può ospitare oltre 20.000 fedeli e costituisce un vero e
proprio capolavoro di architettura moderna, unendo armoniosamente in un solo edificio diverse correnti
artistiche del mondo islamico, dal Maghreb all’Asia Centrale. Proseguimento verso il quartiere storico
di Mutrah, con una tappa al caratteristico mercato del pesce e tempo libero per lo shopping tra i vicoli
del Suq. Visita del grazioso Museo Bait Al Zubeir, che ospita un’interessante collezione di gioielli, armi, abiti
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e oggetti tradizionali dell’artigianato omanita, e sosta fotografica al Palazzo del Sultano (Al Alam Palace) e
ai Forti portoghesi di Jalali e Mirani. Rientro al porto per il pranzo a bordo della nave (bevande incluse).
Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni individuali o per godere dei servizi della nave. Partenza
della nave per Dubai alle ore 17:00. Cena sulla nave (bevande incluse) e pernottamento.
Giovedì 24 febbraio 2022: DUBAI
Dopo la prima colazione, mattinata libera a disposizione. Pranzo a bordo (bevande incluse). Arrivo della
nave a Dubai previsto per le ore 13:00. Partenza con bus GT privato per una visita panoramica di Dubai:
durante l’itinerario faremo una sosta fotografica esterna a Burj Al Arab, l’hotel a forma di vela, per poi
proseguire con una sosta presso la Moschea di Jumeirah. A seguire, visita al Museo Nazionale di Dubai,
collocato all’interno del Forte al Fahdi, l’edificio più antico della città dove si racconta l’evoluzione
dell’Emirato. Passeggiata in taxi acquatico “Abra”, la tipica imbarcazione della regione, attraversando il
Creek, il canale di Dubai. Dopo la traversata, visita ai mercatini delle Spezie e Oro “Gold & Spice Souks”.
Ingresso e visita durante il tour allo strabiliante Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo con i suoi 828 m
(salita in ascensore al 124° piano, a un’altezza di 442 m). Rientro al termine della visita sulla nave e cena a
bordo (bevande incluse).
Venerdì 25 febbraio 2022: DUBAI- ITALIA
La giornata di venerdì verrà organizzata in base all’operativo del volo aereo che ci verrà comunicato da Costa Crociere.
Dopo la prima colazione, sbarco dei passeggeri dalla nave. Trasferimento collettivo dei passeggeri a cura di
Costa Crociere per l’aeroporto. Una volta espletate le procedure d’imbarco, partenza con volo charter per
Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in bus GT privato per Bergamo e Villa di Serio. Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione: € 1890,00 (valido per soggiorno in cabina doppia/matrimoniale)
Tipologia delle cabine: per il gruppo sono state riservate delle cabine con balcone. A questa tipologia di
cabina fa riferimento la quota sopra riportata. Per prenotazioni di gruppo il ponte su cui si troveranno le
singole cabine viene assegnato direttamente da Costa in base alla propria disponibilità, senza possibilità di
modifica da parte del cliente.
Turno della cena: Costa Crociere ci ha riconfermato il secondo turno a cena per l’intero gruppo
Altre tipologie di cabina: sono disponibili alcune cabine interne (senza affacci sull’esterno) con una
riduzione di € 200,00 totali a persona rispetto alla quota sopra riportata. Tale tipologia è da richiedere (previa
disponibilità) al momento della prenotazione.
Camere doppie uso singola: disponibilità e supplementi su richiesta; la disponibilità per adulti in 3° e/o 4°
letto è su richiesta.
La quota comprende:
 trasferimento a/r da e per l’aeroporto di Malpensa;
 volo charter a/r Malpensa – Dubai (classe economy, franchigia bagaglio come indicato da
programma)
 trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto di Dubai;
 soggiorno di 7 notti sulla nave Costa Pacifica in cabina esterna con balcone;
 pacchetto “Pranzo & Cena”: a ogni pranzo e a ogni cena si potranno consumare illimitatamente vini
selezionati, birre e bevande analcoliche al bicchiere;
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escursioni organizzate su base privata per il nostro gruppo con bus e guida parlante Italiano come da
programma (giornata intera del 19/02 a Dubai, mezza giornata del 20/02 ad Abu Dhabi, mezza
giornata del 21/02 a Doha, mezza giornata del 23/02 a Muscat, mezza giornata del 24/02 a Dubai);
ingresso giornaliero all’EXPO di Dubai;
ingresso con salita in ascensore al 124° piano del Burj Khalifa di Dubai (442 m d’altezza);
altri ingressi previsti nel programma delle escursioni;
quote di servizio obbligatorie sulla nave (mance);
accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medico/bagaglio gruppi (Europassistance)

La quota non comprende:
 bevande al di fuori degli orari dei pasti;
 altri extra acquistati a bordo della nave;
 pranzo del 25/02 durante l’escursione all’EXPO di Dubai;
 altre escursioni, oltre a quelle previste da programma, acquistabili sulla nave;
 assicurazione facoltativa contro l’annullamento per motivi certificabili: € 100,00 (stipulabile entro e
non oltre la data dell’08/01/2022 – a copertura anche di casistiche documentabili relative al Covid19).
Protocolli anti-covid: l’attuale protocollo anti-covid adottato da Costa riguarda al momento esclusivamente
le crociere in partenza da porti e per porti italiani, in quanto concordato con il CTS e il Governo Italiano. Tale
protocollo è consultabile al seguente link: https://www.costacrociere.it/ripartiamo-insieme/la-tua-salutea-bordo.html . Non essendo al momento in programmazione crociere comprensive di volo aereo e per paesi
esteri, l’agenzia si riserva di comunicare a tutti i partecipanti con il dovuto anticipo il protocollo che Costa
adotterà per la nostra crociera.
Escursioni: come specificato nel programma di viaggio, le escursioni verranno organizzate su base privata
in esclusiva per il nostro gruppo appoggiandosi a fornitori di servizi locali; qualora specifiche normative
anti-Covid imponessero ai turisti di effettuare escursioni a terra solamente attraverso l’organizzazione di
Costa Crociere, tali servizi dovranno necessariamente essere riservati attraverso la compagnia di
navigazione, senza che ciò comporti sovrapprezzi per i clienti, ma senza poter garantire l’esclusività dei
servizi.
Documenti / profilassi necessari per il viaggio (aggiornamento al 23/03/2021): passaporto con validità
residua di almeno 6 mesi a decorrere dalle date in cui verrà effettuato il viaggio.
L’agenzia si riserva di comunicare in tempo utile aggiornamenti su eventuale ulteriore documentazione o profilassi (es:
certificato di vaccinazione o tampone molecolare PCR o antigenico da effettuarsi prima della partenza) richiesta da Costa
Crociere per il viaggio.
Termini di pagamento:
 € 400,00 – primo acconto da versare entro 15 giorni dalla data di prenotazione del pacchetto;
 € 600,00 – secondo acconto da versare entro il 30/09/2021;
 € 890,00 – saldo da versare entro l’08/01/2022.
Penali per rinuncia al viaggio (sottoponibili a richiesta di rimborso da parte dell’assicurazione, solo se è
stata sottoscritta una polizza contro l’annullamento al momento della rinuncia e se si è in presenza di un
motivo certificabile che impedisca la partenza. L’assicurazione, qualora valuti positivamente il certificato
prodotto, provvederà al rimborso al netto di una franchigia variabile dal 15 al 20% dell’importo assicurato.
In assenza di un’assicurazione contro l’annullamento la penale non sarà rimborsabile):
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20% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire entro il 16/11/2021
30% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire entro il 17/12/2021
50% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire entro l’01/01/2022
60% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire entro il 18/01/2022
80% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire entro l’01/02/2022
90% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire entro il 12/02/2022
100% del valore del pacchetto per cancellazioni fatte pervenire dopo il 12/02/2022

Cancellazione della crociera per motivi di forza maggiore: qualora le attuali disposizioni che vietano viaggi
per scopo turistico verso territori extra-UE venissero riconfermate per il periodo della nostra crociera o
qualora i territori ospitanti imponessero obblighi tali (ad esempio obblighi di quarantena all’ingresso nei
paesi) da rendere non fruibile il pacchetto, la crociera verrà necessariamente cancellata direttamente dalla
compagnia e ciò darà diritto di richiedere il rimborso integrale di quanto versato.
NB: L’imposizione di una profilassi da parte dei paesi ospitanti per prevenire la diffusione del Covid-19 (ad
esempio la richiesta di presentare certificati di vaccinazione contro il Covid-19 o, in loro assenza, di effettuare
un tampone PCR o antigenico prima della partenza) non rappresenta un motivo di forza maggiore che rende
non fruibile il pacchetto, ma semplicemente rappresenta una misura di carattere precauzionale a cui bisogna
necessariamente adeguarsi. La mancata volontà di adeguarvisi rappresenta da parte del viaggiatore una
rinuncia spontanea al viaggio.
Cambio nome: possibilità di comunicare eventuali cambi nome dei partecipanti al viaggio entro e non oltre
la data in cui è richiesto il saldo (08/01/2022). Tale procedura non comporta il pagamento di penali.
NB: l’adesione al viaggio comporta l’accettazione in toto da parte del viaggiatore delle condizioni sopra
espresse.
Villa di Serio, 23/03/2021
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