
«Expo Dubai e i segreti del Golfo»

Con Guido Olimpio



Expo Dubai e i segreti del Golfo

dal 11/02/2022 al 19/02/2022

«Il nuovo viaggio del Corriere della Sera vi porterà su una 
nave della Costa Crociere lunghe le rotte del Golfo Persico. 

2020, per poi proseguire verso Abu Dhabi, Doha (Qatar) e 

paesaggi affascinanti ma anche di storie intriganti. 
Politica, strategia, cultura, segreti degli Emiri saranno al 

centro di incontri quotidiani alternati ad escursioni in 
esclusiva solo per i lettori del Corriere della Sera che 
saranno a bordo della Firenze. Il magnifico Louvre, i 

grattacieli infiniti, la Grande Moschea,  il bazar e poi il tour 
nel deserto con le jeep aspettando il tramonto tra le dune. Il 
nostro itinerario coinvolge piccoli stati diventati importanti, 

ambiziosi, coinvolti in molte delle partite che si giocano 
nella regione. E noi saremo lì a scoprirle insieme  a voi. Con 

Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, Guido Olimpio 
commenterà le notizie del giorno assieme ai compagni di viaggio

GUIDO OLIMPIO

Esperto di terrorismo e 
intelligence, dal 1999 

al 2003 corrispondente  
in Israele, dal 2007 al 

2017 inviato per il 
Corriere della Sera 

negli Stati Uniti, 
appassionato di 

Vecchio West e della 
frontiera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Malpensa con volo per Dubai. 

Trasferimento al porto e imbarco 
sulla nave da crociera 

2° GIORNO: In tarda mattinata 
sbarco e tour panoramico di Dubai 

con visita di EXPO. Rientro a 
bordo e navigazione 

3° GIORNO: Sbarco ad Abu Dhabi 
e tour panoramico. Visita 

dell'Heritage Village e del Louvre. 
Rientro a bordo e navigazione 

4° GIORNO: Nel pomeriggio 
sbarco a Doha e tour panoramico. 
Visita del Katara Cultural Village e 

del Museo Nazionale del Qatar. 
Vecchia Doha e passeggiata nel 
souq Waqif. Rientro a bordo e 

navigazione

5° GIORNO: Giornata di 
navigazione. Tempo a disposizione 

6° GIORNO: In mattinata sbarco a 
Muscat e tour panoramico. 

Passeggiata nel souk di Muttrah. 
Museo di Bait Al Zubair e centro 

storico. Rientro a bordo e 
navigazione

7° GIORNO: Nel primo 
pomeriggio sbarco a Dubai e 

trasferimento nel deserto. Rientro 
a bordo

8° GIORNO: Giornata a bordo. 
Tempo a disposizione

9° GIORNO: Sbarco a Dubai. 
Partenza con volo notturno di 

rientro a Milano Malpensa 

LE TAPPE

Un viaggio a bordo di Costa Firenze, nuova nave
della flotta Costa entrata in servizio il 4 luglio
2021, dal design ispirato al Rinascimento
fiorentino nel suo massimo splendore.
Tra le tappe di questa crociera Dubai, la città dei
record, della ricchezza e delle stravaganze, prima
fra tutti il famoso Burj Khalifa che, con i suoi 829
metri, è il grattacielo più alto del mondo. Qui si
avrà inoltre di visitare EXPO 2020,
tema di «Connecting Minds, Creating
the Future ovvero Connettere le Menti, Creare il
Futuro. Da qui alla volta di Abu Dhabi, capitale
degli Emirati Arabi Uniti, dove si scopriranno
l'Heritage Village e il Museo del Louvre.
Ultime tappe Doha con il Katara Cultural Village,
un raffinato polo di sviluppo ricco di teatri,
gallerie e strutture per l'intrattenimento e il
Museo Nazionale del Qatar; Muscat in Oman
dove passeggiare nel souk (il vecchio mercato) un
affascinante connubio di antico e moderno e il
museo di Bait Al Zubair.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO VENERDÍ 11/02

Partenza di Milano Malpensa
con volo delle 13:55 per Dubai (orario
soggetto a riconferma). In serata trasferimento
al porto e imbarco sulla nave da crociera.
Pernottamento a bordo.

Prima colazione a bordo.
Mattinata a disposizione a bordo.
Rassegna stampa e incontro a cura del
giornalista.
Verso le ore 12:30 sbarco e inizio di un tour
panoramico alla scoperta di Dubai: dalle foto
per immortalare il Burj Al Arab, l'albergo più
lussuoso della città, fino di EXPO
Dubai.
Tema di è le menti,
generare il ispirato al nome arabo di
Dubai, -Wasl cioè .
È il fil rouge che unisce i 200 padiglioni
presenti. Dal Mission Possible, sulle
opportunità che nascono dagli incontri, al
Padiglione Terra, dove un wood-wide-
parla di sostenibilità.
Il Padiglione Italia (sponsorizzato da Costa
Crociere) è una tappa obbligata: firmato da
Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M
Ingegneria, raccoglie il migliore ingegno
italiano per raccontare la capacità innata del
nostro paese di connettere culture e menti
attraverso bellezza, creatività, saper fare.
Durante la visita saremo ospiti di Bulgari per
un assaggio di esclusività e italianità doc.
Al termine rientro a bordo.
Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa.

2° GIORNO SABATO 12/02

ITINERARIO

Prima colazione a bordo.
Arrivo in mattinata ad Abu Dhabi.
Alle ore 09:00 sbarco e tour panoramico alla
scoperta di Abu Dhabi. Sosta fotografica (solo
esterno) davanti alla Grande Moschea
Sheikh Zayed, una delle più imponenti al
mondo, vera e propria oasi di pace
caratterizzata dalla commistione di elementi
architettonici tipici di svariate regioni del
mondo islamico.
Si prosegue percorrendo la Corniche,
l'incantevole strada costiera che separa gli alti
grattacieli dalle bianche spiagge del
lungomare, e sosta (solo esterno) presso
l'Emirates Palace Hotel per immortalare con le
nostre macchine fotografiche questa vera e
propria icona del lusso, un riuscito connubio
tra splendore arabo e ultimissime tecnologie.

3° GIORNO DOMENICA 13/02

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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mondo noto come 'rosa del deserto' per la sua
particolare e suggestiva architettura progettata
dall'architetto francese Jean Nouvel. Tra gli
enormi dischi intersecati gli uni con gli altri in
base a diverse angolature, si scorge il palazzo
ristrutturato dello sceicco Abdullah bin Jassim
Al Thani, antica residenza della famiglia reale,
poi sede del Governo e quindi del Museo del
Patrimonio. Ingresso nel Museo Nazionale per
passare in rassegna i cosiddetti 'tre capitoli'
dell'esposizione dedicati alla storia del paese,
dalle sue origini all'età moderna, attraverso il
racconto della vita in Qatar.
Al termine si risale a bordo del pullman per
raggiungere la parte più antica della città, la
vecchia Doha, una delle zone più affollate, il
cui centro è rappresentato dalla moschea e dal
celebre souq Waqif, l'affascinante bazar dove
si respirano ancora le atmosfere più autentiche
del passato. Tempo a disposizione (circa

per visitare il souq e fare qualche
acquisto. Attraversato da alcune strade ampie,
il souq è costeggiato dai tavoli all'aperto di
caffetterie e ristoranti, che nell'intrico laterale
di stradine lasciano il posto a un'infinità di
negozietti tipici, gestiti solo da uomini, dove si
può acquistare davvero di tutto: ceramiche e
tessuti, spezie, dolci arabi, capi di
abbigliamento tradizionale e souvenir.
Al termine rientro a bordo e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.

Visita dell'Heritage Village, una struttura
che ospita un piccolo museo e alcune
abitazioni che illustrano le attività quotidiane
della comunità locale prima della scoperta del
petrolio alla fine degli anni '50.
Ultima tappa il Louvre di Abu Dhabi,
pensato e progettato come una città-museo, un
vero e proprio capolavoro dell'architettura
contemporanea, dove ammirare opere d'arte
provenienti da tutto il mondo.
Al termine rientro a bordo, incontro a cura del
giornalista e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.

4° GIORNO LUNEDÍ 14/02

Prima colazione a bordo. Rassegna stampa e
incontro a cura del giornalista
Mattinata a disposizione a bordo.
Nel primo pomeriggio arrivo a Doha e sbarco.
A bordo di un pullman si percorre la celebre
Corniche, il lungomare di circa 7 km che copre
l'intera lunghezza della Baia di Doha,
costeggiato da un'alternanza di edifici antichi e
moderni, fino ad arrivare al Katara Cultural
Village, un raffinato polo di sviluppo ricco di
teatri, gallerie e strutture per l'intrattenimento
ed eventi culturali, che reinterpreta in chiave
innovativa il patrimonio architettonico della
regione e contribuisce a diffondere la cultura
del Qatar. Il Katara Cultural Village è stato
suddiviso in diversi ambienti e vi è la
possibilità di passeggiare liberamente
principale, costruita nello stile dei tradizionali
vicoli del Qatar, chiamati Al Fareej, e di
ammirare anche zone più moderne con
attrazioni di vario tipo, ristoranti, aree verdi e
centri di informazione.
Si prosegue al Museo Nazionale del Qatar,
ospitato all'interno di un edificio unico al

5° GIORNO MARTEDÍ 15/02

Prima colazione a bordo. rassegna stampa e
incontro a cura del giornalista.
Giornata di navigazione. Tempo a disposizione
a bordo della nave. Nel pomeriggio incontro a
cura del giornalista. Pernottamento a bordo.
Trattamento: pensione completa.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione a bordo. Arrivo in prima
mattinata a Muscat. Verso le ore 07:30 sbarco.
Lasciato il porto di Mina Qaboos, spostamento
verso la Grande Moschea e proseguimento
lungo la Corniche, strada costiera
della città, per raggiungere il souk (il vecchio
mercato) di Muttrah, un affascinante
connubio di antico e moderno circondato da
splendide case di mercanti risalenti al XVIII
secolo. Tempo libero per shopping.
Si continua con il museo di Bait Al Zubair.
Edificato nel 1914 dalla famiglia Al Zubair
come residenza privata e convertita in centro
espositivo nel 1998, vanta un'interessante
collezione sul patrimonio storico omanita.
Tappa successiva il centro storico di Muscat,
dove ammirare il Forte Al-Mirani, completato
nel 1587, e il Forte Al-Jalali, completamente
restaurato e oggi sede di un museo dedicato al
patrimonio storico e culturale omanita,
visitato da capi di stato e teste coronate.
Sosta per ammirare dall'esterno il Palazzo
reale Al-Alam, ornato da colonne riccamente
decorate in oro e blue ricco di archi, maioliche
e intagli davvero degni di un sultano. Noto
anche come Palazzo della Bandiera, è la
residenza cerimoniale del Sultano Qaboos, nel
cuore della vecchia Muscat.
La giornata si conclude con una lunga sosta
presso un Resort per godersi un di relax.
Al termine rientro a bordo, incontro a cura del
giornalista e pernottamento.

NB. A disposizione un lettino a persona e un
ombrellone ogni due. Pranzo non incluso al Resort.

7° GIORNO GIOVEDÍ 17/02

Prima colazione a bordo.

Rassegna stampa e incontro a cura del
giornalista. Mattinata a disposizione a bordo.
Nel primo pomeriggio sbarco a Dubai e
trasferimento nel deserto in un Resort per un
caffè di benvenuto e una cena con
intrattenimento.
Al termine rientro a bordo e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.

8° GIORNO VENERDÍ 18/02

Prima colazione a bordo. Rassegna stampa e
incontro a cura del giornalista
Tempo a disposizione a bordo. In tarda serata
sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo
notturno di rientro in Italia.
Trattamento: pensione completa.

9° GIORNO SABATO 19/02

Partenza con volo delle 02:30 (orario soggetto
a riconferma) di rientro a Milano Malpensa
con arrivo in prima mattinata.

6° GIORNO MERCOLEDÍ 16/02

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Milano Malpensa/Dubai in classe Economy
(tasse aeroportuali incluse); 1 bagaglio da stiva;
trasferimenti in bus privato secondo itinerario; 7 notti in
cabina a bordo di Costa Crociere Firenze (tasse portuali
incluse); trattamento di pensione completa a bordo:
colazione, pranzo, cena a buffet o nei ristoranti principali
e sorprese gastronomiche di mezzanotte (bevande
incluse pacchetto Brindiamo*) con eccezione del
pranzo e bevande a Muscat del resort;
bevande a dispenser (acqua, caffè americano, tè freddo,
alcuni tipi di succhi di frutta); visite e ingressi secondo
itinerario; partecipazione a tutte le attività di animazione
(giochi, concorsi, tornei, feste, serate a tema) gli
spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli
e le feste in programma tutte le sere durante la crociera;

di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini,
teli mare, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca; mance; visto di ingresso; assicurazione Costa
Relax (Covid-19); assistenza; quote di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuale tampone covid-19 pre-partenza; pasti e
bevande non indicati; pranzi e cene presso i ristoranti
tematici (previsto supplemento); pasti e bevande a
Muscat del resort; extra personali; e altri
servizi (parrucchiere, massaggi, accesso alla spa e
trattamenti estetici, medico, navigazione internet,
lavanderia); escursioni facoltative; assicurazione medico-
bagaglio-annullamento; quanto non specificato alla voce

quota .

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 200

NAVE PREVISTA (O SIMILARE)
Costa Crociere Firenze -Cabina con balcone
(non è possibile pre-assegnare un preciso ponte o cabina)

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Costa Crociere.

INFO E PREZZI

Quota in camera doppia da 2.150 a persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


Costa Firenze, nuova nave della flotta Costa entrata in servizio il 4 luglio 2021, è stata costruita da
Fincantieri nello stabilimento di Marghera (Venezia). Il design degli interni trae ispirazione dal
Rinascimento fiorentino nel suo massimo splendore e racchiude in ogni suo particolare il gusto per il
bello, che trova nella città di Firenze la sua esaltazione.
Gli spazi condivisi riflettono di una passeggiata in una strada o in una piazza di Firenze:
simbolico, ad esempio, è il fascinoso atrio della nave della che rende omaggio

piazza fiorentina. I colori, le geometrie e le forme del design degli interni richiamano quelli
tipica del Rinascimento fiorentino, come nel Ristorante Palazzo Vecchio o nel

Ristorante dei Medici. Lo stile che caratterizza gli spazi privati delle cabine di Costa Firenze è dinamico
e avvolgente. Anche in queste aree, i colori richiamano le cromie rinascimentali di Firenze, e i materiali
raffinati degli arredi rispecchiano la passione tipicamente italiana per il bello.

Su Costa Firenze ogni ospite trova le proprie occasioni di divertimento. Gli adulti possono godersi un
programma di intrattenimento che offre show e musica dal vivo di qualità. Per i bambini e i ragazzi, a
bordo di Costa Firenze davvero un mondo tutto da scoprire. A cominciare dal Laguna Water

un vero e proprio parco acquatico con i suoi tre scivoli di diverse altezze. Altra novità è
il Rope Garden Adventure un parco avventura dove si viaggia sospesi sul mare tra ponti
tibetani, piattaforme e teleferiche, sempre in tutta sicurezza.
Due aree della nave sono interamente dedicate ai teenagers: una interna, con una video arcade con 11
giochi e zona playstation, e una esterna con ping pong, il Twister e il foot billiard, un biliardo da giocare
con i piedi. Lo Squok Club è invece a disposizione dei più piccoli.
Per gli amanti dello sport da non perdere il campo da calcetto a 5 e il minigolf, dove sfidarsi in
appassionanti partite in famiglia o tra amici.

A bordo di Costa Firenze si può scegliere tra 13 ristoranti, diversi per stile e proposta gastronomica.
Ogni sera, il menù dei ristoranti Palazzo Vecchio e Ristorante dei Medici comprende un Destination
Dish, ovvero un piatto legato alle destinazioni che gli ospiti visiteranno il giorno successivo, creato in
esclusiva per Costa da tre dei migliori chef al mondo: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.
Questi tre grandi chef sono anche i protagonisti del ristorante Casanova. Ogni menù
prevede 5 piatti, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando.

di ristoranti tematici è la più vasta della flotta, e varia dal meglio della cucina italiana alla
cucina asiatica. invece, si può scegliere tra 8 diversi bar dove potersi gustare un
cocktail in buona compagnia.

Costa Firenze offre tanti spazi per vivere momenti di coppia in intimità. A cominciare da tre spazi
dove godersi il sole e il mare in serenità: il Lounge Bar della Moda, Aperol Spritz Bar, per un

aperitivo al tramonto sul lettino e il Versilia Sunshine Deck, per rilassarsi a bordo piscina.
Alla Frescobaldi wine experience, si possono degustare i grandi vini della Marchesi Frescobaldi, toscani
e italiani, accompagnati da un menù dedicato, mentre ci si gode la visita virtuale della celeberrima
tenuta.

Per chi è alla ricerca di momenti di relax con la propria metà, la Spa privata Sole Mio, con sauna,
jacuzzi e sale trattamenti per massaggi, tutto vista mare.
Costa Firenze offre inoltre un casinò con un bar, 81 slot machines e 14 tavoli da gioco, e una art gallery.
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LA NAVE: COSTA FIRENZE
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INFORMATIVA RELATIVA ALLE PATOLOGIE CHE INIBISCONO E MISURE
PRECAUZIONALI PER RIDURRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19

A causa della pandemia da COVID-19, sono state pubblicate linee guida internazionali per ridurre il
rischio di diffusione del COVID-19 a bordo delle navi Costa Crociere, durante le fasi di imbarco crociera
e sbarco e per fornire ulteriori misure precauzionali per rispondere ad eventuali casi di potenziale
COVID -19 tra gli Ospiti.
Secondo queste raccomandazioni non sarà consentito l'imbarco alle persone affette da:
• Grave insufficienza respiratoria o che necessitano di ossigeno terapia.
• Insufficienza del sistema immunitario o che hanno in corso di trattamento con terapia

immunosoppressiva.
• A coloro che sono residenti/domiciliati o che negli ultimi 14 giorni sono transitati o stati a stretto

contatto con persona in una delle aree a rischio verrà richiesto di effettuare un RTPCR (test del
tampone) e presentare il documento che attesti negatività al Covid-19 (TCR) in originale presso il
terminal. Il tempo intercorso tra l'esecuzione del test e l'arrivo al terminal non deve superare le 48
ore. del documento attestante il risultato del tampone, inibirà determinando la
risoluzione del contratto di viaggio. senza alcun diritto di ottenere rimborso dell'importo pagato per
la parte del pacchetto vacanza non fornita e/o per gli altri servizi associati acquistati.
L'elenco delle aree a rischio è disponibile a questo link: risk_areas.pdf - Google Drive

• Per le persone di età superiore ai 65 anni o le persone affette da 3 o più delle seguenti condizioni
mediche indipendentemente dall'età: cardiopatia ischemica fibrillazione atriale, insufficienza
cardiaca, ipertensione arteriosa, diabete di tipo 2, malattia polmonare cronica, malattia epatica
cronica, insufficienza renale cronica/dialisi, malattie autoimmuni, obesità, cancro in trattamento è
comunque sempre consigliabile far riferimento al proprio medico prima di procedere con la
prenotazione fermo restando che le malattie indicate non inibiscono la prenotazione e .

Il Cliente accetta la responsabilità di qualsiasi omissione nel rivelare le condizioni di salute esistenti o
passate Le indicazioni del presente articolo 18 si intendono valide al momento della stipula del presente
contratto e riportano le misure previste dei documenti Costa Safety Protocol e Informativa
sulle patologie ostative adottati da Costa Crociere di concerto con le competenti autorità per
limitare la diffusione della pandemia da Covid-19.

accetta e riconosce fin che il Costa Safety Protocol e sulle patologie
ostative verranno unilateralmente aggiornate di volta in volta da Costa Crociere in base alle
disposizioni normative vigenti e sono sempre consultabili sul sito Costa:
https://www.costacrociere.it/ripartiamo-insieme/la-tua-salute-a-bordo.html
e/o su Costa Extra ai seguenti link:
SAFETY PROTOCOL: https://extra.costaclick.com/agora/da-costa/item/costa-safety-protocol
INFORMATIVA SULLE PATOLOGIE OSTATIVE :
https://extra.costaclick.com/prodotto/prima-e-dopo-lacrociera/item/informativa-patologie-che-
inibiscono-imbarco-aggiornamento-maggio-21
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COSTA SAFETY PROTOCOL

In conformità alle linee guida sanitarie nazionali e internazionali, per garantire la migliore esperienza di
vacanza con la massima sicurezza non solo a bordo ma anche prima della partenza, in linea con quanto
previsto dal nuovo Costa Safety Protocol, il Check-in online diventa obbligatorio.
Dovrà essere effettuato su MyCosta (www.mycosta.com) singolarmente e personalmente da tutti gli
Ospiti facenti parte del gruppo 72h (3 giorni) dalla partenza con il principale scopo di compilare
l'autocertificazione sulle condizioni di salute.
Sulla piattaforma MyCosta sarà visibile la fascia oraria di imbarco assegnata, in cui chiederemo agli
Ospiti di presentarsi al terminal. Sarà fondamentale la puntualità e il rispetto di tale fascia oraria al fine
di minimizzare l'afflusso degli Ospiti ed evitare assembramenti.
Con questa nuova procedura, il biglietto di crociera e il modulo di imbarco, necessario per l'accesso al
terminal e a bordo, potranno essere scaricati esclusivamente dai Clienti dopo aver effettuato il check-in
online.

Tutti i partecipanti saranno sottoposti prima sulla nave ad un tampone antigenico
e, al terzo giorno di navigazione, ad un secondo tampone antigenico.
PER CONSULTARE TUTTE LE PROCEDURE: https://www.costacrociere.it/ripartiamo-insieme/la-
tua-salute-a-bordo/costa-safety-protocol-faq.sicurezza-prima-di-partire.faq270.html

ATTENZIONE
In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia, Emirati Arabi, Oman e Qatar
per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid
digitale della UE)

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
I bus utilizzati per le escursioni previste nel programma saranno privati e ad uso esclusivo del Gruppo
Corriere
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

10Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

https://www.costacrociere.it/ripartiamo-insieme/la-tua-salute-a-bordo/costa-safety-protocol-faq.sicurezza-prima-di-partire.faq270.html
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• dalla conferma a 90 giorni prima della partenza: 20%
• da 89 a 60 giorni prima della partenza: 30%
• da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50%
• da 44 a 30 giorni prima della partenza: 60%
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 80%
• da 14 a 6 giorni prima della partenza: 90%
• da 5 giorni al giorno della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%

della penale viene calcolato applicando le percentuali sopra riportate ad ogni singola cabina
cancellata. Ai fini del calcolo delle penali le cabine cancellate sono valorizzate su base occupazione
doppia. In caso di cancellazione di un letto basso di una cabina doppia le penali vengono
applicate sul singolo passeggero e sono pari al valore più alto tra la penale ed il supplemento singola.
Ogni modifica delle cabine confermate è soggetta ad accettazione da parte di Costa
Crociere. Lo schema sopra riportato si riferisce alle cancellazioni della sola crociera e dei pacchetti
comprendenti voli charter gestiti interamente da Costa Crociere.
I costi relativi alla cancellazione di voli di linea o di altri servizi (transfer privati, hotel, etc.) saranno
addebitati interamente e indipendentemente dal momento in cui avviene l'annullamento.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

Assicurazione Relax Covid-19
della quota della crociera è inclusa la Garanzia Relax che copre qualora risultasse positivo

al covid-19 e ad una forzata quarantena durante il viaggio. paga un indennizzo pari a un massimo
di 150 al giorno fino ad un massimo di 15 giorni. si occupa della biglietteria necessaria per il
rientro al proprio domicilio fino ad un massimo di 500 a persona e rimborsa le spese mediche farmaceutiche
ospedaliere urgenti e non rimandabili durante il sinistro. Inoltre paga il costo dei servizi non goduti
a partire dal giorno di interruzione del viaggio in caso di ricovero o forzata quarantena.

Assicurazione annullamento (facoltativa)
annullamento facoltativa rimborsa le penali di cancellazione se il viaggiatore annulla la sua

partecipazione per cause imprevedibili al momento della prenotazione come:
malattia, infortunio o decesso che colpiscano te e i tuoi familiari;
danni materiali e/o ai locali di tua proprietà dove svolgi commerciale, professionale o

industriale, a seguito di danni materiali di gravità tale da rendere necessaria la tua presenza;
impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio della crociera a seguito di: incidente e/o guasto

occorso durante il tragitto al mezzo di trasporto di tua proprietà, calamità naturali dichiarate dalle competenti
autorità; motivi professionali che impediscano delle ferie da te pianificate a seguito di: licenziamento o
nuova assunzione; furto dei documenti necessari ;
La garanzia Annullamento escursioni prevede il rimborso del 70% delle escursioni prenotate e pagate
alla prenotazione per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da malattia, infortunio o decesso, tuo, di un
tuo familiare o compagno di viaggio partecipanti alla crociera, debitamente certificate dal medico di bordo.
La garanzia Interruzione Crociera prevede il rimborso della quota viaggio non goduta a seguito di: Trasporto
Rimpatrio sanitario; Rientro Anticipato per il decesso o ricovero con imminente pericolo di vita un tuo familiare a
casa;

Per i dettagli, massimali e franchigie delle Assicurazioni si può fare riferimento al testo della stessa presente nella
scheda del viaggio sulla nostra pagina web oppure richiederne copia al nostro Centro Prenotazioni.
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Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene
comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni
musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte
quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili.
In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse,
dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base.

FORMALITÀ DI INGRESSO NEL PAESE
Necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno negli Emirati
Arabi Uniti. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia
di informarsi preventivamente presso o il Consolato del Paese presente in Italia.

EMIRATO DI DUBAI: Modalità e procedure di ingresso nel Paese - Covid-19
I passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto devono essere in possesso di un certificato di
negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore .
Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste per a Dubai (e negli Emirati del Nord)
per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili sul sito web del Consolato Generale a
Dubai.

EXPO DUBAI 2020 REGOLE E MISURE ANTI COVID-19
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un
certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese di
provenienza. In alternativa, potrà essere mostrato negativo di un test molecolare PCR effettuato
nelle 72 ore precedenti. I possessori di un biglietto valido potranno inoltre sottoporsi a tampone presso
il centro adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà fornito in circa quattro ore.
In ogni caso, al sito espositivo è precluso alle persone che presentano sintomi riconducibili ad

da Covid-19, che abbiano avuto un contatto stretto con persone contagiate o che in quel
momento si trovino in uno stato di quarantena.

di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due metri dagli
altri visitatori.

→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
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