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Dubai ed Emirati Arabi, una crociera tra arte e deserto

dal 20/05/2022 al 28/05/2022

«Una settimana tra Adu Dhabi, Dubai e Doha per scoprire riserve naturali, 
musei di fama internazionale, moschee, dune nel deserto, colorati souk. 

Navigando a bordo di MSC Bellissima, i lettori-
di toccare quattro differenti porti, vivere momenti esclusivi ed emozioni uniche. 

che fondono natura incontaminata con grattacieli in vetro e acciaio.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Manuela Croci commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

MANUELA CROCI

Giornalista del "Corriere della Sera", 
lavora nella redazione di "7" dove 

si occupa di viaggi, spettacoli, 
cultura, televisione. Milanese di 
nascita, le piace scoprire grandi 

città e piccoli borghi per conoscere 
persone sempre nuove. 

E' appassionata di sport a 360 
gradi e di arte in tutte le sue 

espressioni.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


Il Viaggio del Corriere negli Emirati Arabi: una crociera tra deserto e arte

dal 21 al 29 maggio porterà i lettori del Corriere negli Emirati Arabi Uniti

La prima tappa non poteva che essere la città che ha ospitato 2022. Trascorreremo
giornata tra le piccole vie e i grandi mall con due visite : la piattaforma

panoramica del Burj Al Khalifa che si trova al 124° piano e faremo un giro sulla ruota
panoramica più grande del mondo, la Ain Dubai, per guardare la città da 250 metri . In
più, visiteremo il mercato delle spezie e il souk . Quindi partenza a bordo di MSC
Bellissima, nave da crociera di nuova generazione, varata nel 2019 dalla madrina Sophia Loren.
Lunedì 23 maggio il risveglio sarà di fronte alla piccola isola di Sir Bani Yas dove si trova
Arabian Wildlife Park, la più grande area naturale protetta voluta dallo sceicco Zayed bin Al

Nahyan che, nel 1970, ha dedicato metà a riserva per la cura di specie locali come la
gazzella delle sabbie, (una specie di muflone), il riccio del deserto, la iena istriata
e altri. Dalla natura incontaminata ai grattacieli in vetro e acciaio il passo è breve. Bastano
poche ore di navigazione per svegliarsi ad Abu Dhabi, dove la giornata scorrerà prima con una
visita sul lungomare dove si affaccia 7 stelle Emirates Palace. Quindi spazio alla cultura
con le visite alla Moschea dello sceicco Zayed e al Louvre di Abu Dhabi. Costruita tra il 1996 e il
2007, la moschea è la più grande del Paese e può ospitare più di 40.000 fedeli. Ammireremo,

le oltre mille colonne in marmo bianco, i lampadari placcati in oro 24 carati e il
tappeto annodato più grande del mondo. Sempre con una guida dedicata, ci sposteremo verso
il museo più importante della penisola arabica, riconoscibile anche da lontano per

cupola in acciaio di 180 metri diametro che ricopre gli edifici sottostanti.
Una struttura di 24.000 metri quadrati complessivi, progettati dallo studio e
designer francese Jean Nouvel, è stato inaugurato nel 2017 e ospita al suo interno anche opere
di Donatello, Picasso e i ritratti di Napoleone. Da un museo di giovedì 26 a
Doha, avrà come punto di forza il Museo Nazionale del Qatar, progettato dal Jean
Nouvel e ispirato alla rosa del deserto. Dopo due giorni dedicati il rientro a Dubai con
la nave ferma in porto per tutta la notte sarà per più avventurosa
sulle dune rosse del deserto a bordo di moderni fuoristrada. Quindi, tramonto da osservare
sulla duna più alta, cena, spettacolo di danza del ventre e, per chi lo desidera, una breve
cavalcata notturna a dorso di un cammello. Tante emozioni e qualche sorpresa che vi
sveleremo giorno dopo giorno.
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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 MSC Bellissima progettata
per fornire un'esperienza di vacanza eccezionale e
dinamica.
Tra le tappe Dubai, la città dei record, della
ricchezza e delle stravaganze come il famoso Burj
Khalifa che, con i suoi 829 metri, è il grattacielo
più alto del mondo, senza dimenticare il mercato
delle spezie e il grande souk .
Da qui alla volta di Sir Bani Yas, una
riserva dedicata alla conservazione della fauna
selvatica e Yamm Resort per qualche ora
di totale relax. Il quinto giorno si arriva ad Abu
Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove si
scoprirà Yas Island e il Museo del Louvre.
Ultime tappe Doha con il souq Waqif e il Museo
Nazionale del Qatar e prima di ripartire

escursione nel deserto di Dubai
al tramonto.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


4Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

1° GIORNO VENERDÍ 20/05

Partenza di Milano Malpensa
con volo delle ore 22:20 per Dubai (orario
soggetto a riconferma).
Pernottamento a bordo.

Arrivo a Dubai in prima mattinata.
Trasferimento al porto e imbarco sulla nave da
crociera MSC BELLISSIMA.
Giornata a disposizione per relax a bordo.
Nel pomeriggio incontro/conferenza a cura del
giornalista. Cena e pernottamento.

Trattamento: pensione completa.

2° GIORNO SABATO 21/05

ITINERARIO

Pranzo in un prestigioso ristorante di un hotel
situato nella Jumeirah Beach Area (bevande
incluse: 1 bottiglia d'acqua, caffè o tè).
Si continua con l'isola artificiale a forma di
palma di Jumeirah e l'antico quartiere di Al-
Bastakia. Qui si potranno ammirare le case
tradizionali con le tipiche torri del vento,
utilizzate in passato per incanalare la corrente
d'aria e refrigerare le abitazioni sottostanti
prima della diffusione dell'aria condizionata.
Dopo aver attraversato il fiume a bordo di
un'abra, un'imbarcazione tipica, si raggiunge il
mercato delle spezie e il grande souk

. Rientro al porto e a bordo della nave.
In serata incontro/conferenza a cura del
giornalista. Cena e pernottamento.

Trattamento: pensione completa.

Prima colazione a bordo.

Escursione alla scoperta di Dubai
(durata: circa 9 ore, pranzo incluso)

Lasciato il porto, la prima tappa della giornata
vi permetterà di capire perché Dubai è spesso
chiamata la "città dei mercanti", da secoli
votata al commercio. Si raggiungerà infatti il
Dubai Mall, il centro commerciale più grande
al mondo per il numero di negozi, dove potrete
dare sfogo al vostro amore per lo shopping.
A seguire salita al Burj Al Khalifa dove, dal
124° piano, si potrà godere di un panorama
spettacolare. Ritornati a terra, visita del più
grande Eye del mondo. La ruota panoramica
più grande e più alta del mondo, Ain Dubai,
offre delle vedute spettacolari della città a
bordo di cabine con aria condizionata. Un
modo nuovo, sorprendente e mozzafiato di
ammirare Dubai a 250 metri da terra.

3° GIORNO DOMENICA 22/05

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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4° GIORNO LUNEDÍ 23/05

Prima colazione a bordo.

Escursione di Sir Bani Yas
(durata: un'ora e mezza, pranzo incluso)

Una delle ultime decisioni di successo del
lungimirante Emiro Sheikh Zayed bin Al
Nahyan è stata quella di trasformare l'isola di
Sir Bani Yas in una riserva per la fauna
selvatica, in cui la caccia fosse vietata, e dove le
specie locali, ma anche esotiche, a rischio o
meno, potessero vivere in completa libertà.
Parte del suo programma per rendere il
deserto più verde aveva inoltre come obiettivo
quello di rendere questo habitat più ospitale
per gli insediamenti umani.
Durante questa suggestiva escursione
sull'isola, si potrà scoprire l'eredità dell'Emiro
Zayed, che include una politica di sviluppo la
cui principale priorità consiste nel promuovere
l'armonia fra la natura e la cultura. L'isola ora
offre un habitat sicuro per numerosi animali
che vivono in libertà in mezzo a una fitta
vegetazione e a un'ampissima varietà di alberi.
Durante la visita panoramica di Sir Bani Yas
potrete fermarvi al sito storico della falconeria,
che offre belle vedute sulla costa
settentrionale, oltre a scoprire interessanti
informazioni sui luoghi che visiterete grazie
alla guida che vi accompagnerà.

NB: ciascun partecipante riceverà una
audioguida. Si consiglia agli ospiti di
indossare scarpe sportive e una crema solare a
fattore di protezione elevato.

A seguire relax all'Al Yamm Resort
(durata: circa 5 ore, pranzo incluso)

A seguire qualche ore di dolce far niente lungo
il bordo di una piscina a sfioro, Yamm
Villa Resort. Sarà possibile usufruire delle
strutture in loco, tra cui lettini, asciugamani,

5° GIORNO MARTEDÍ 24/05

Prima colazione a bordo.

Escursione Abu Dhabi e Louvre
(durata: circa 8 ore, pranzo incluso)

I punti principali di questa escursione sono il
lungomare chiamato Corniche Road,
l'incredibile hotel a 7 stelle Emirates Palace,
con una breve sosta fotografica all'esterno, e la
Moschea Sheikh Zayed con le sue 1.000
colonne di marmo tempestate di gioielli.
Si continua verso Yas Island per scoprire le
sue attrazioni in cammino verso un hotel del
centro per un delizioso pranzo. Ultima tappa il
Louvre di Abu Dhabi che espone
principalmente opere in prestito del Louvre di
Parigi e di altri musei francesi e internazionali.
Una sosta al mercato dei datteri conclude
l'escursione prima di tornare alla nave.

NB: si richiede un abbigliamento consono alla
visita dei luoghi di culto.

Al termine rientro a bordo.
In serata incontro/conferenza a cura del
giornalista. Cena e pernottamento.

Trattamento: pensione completa.

spogliatoi, sia a bordo piscina che sulla
spiaggia, e di gustare un delizioso pranzo a
menu fisso (un antipasto, un piatto principale
e un dessert a scelta).

NB: Sdraio da piscina/spiaggia e teli da mare
disponibili. Ricordarsi di portare costume da
bagno.

Al termine rientro a bordo.
In serata incontro/conferenza a cura del
giornalista. Cena e pernottamento.

Trattamento: pensione completa.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione a bordo.
Giornata a disposizione per relax a bordo.
Nel tardo pomeriggio incontro/conferenza a
cura del giornalista. Cena e pernottamento.

Trattamento: pensione completa.

7° GIORNO GIOVEDÍ 26/05

Prima colazione a bordo.

Escursione Doha
(durata: 4 ore circa)

Sbarco a Doha e giro turistico della città per
arrivare al souq Waqif, un mercato antiquato
del Qatar che vende qualsiasi cosa e che
potrete esplorare da soli per un po' di tempo.
A seguire trasferimento al Museo Nazionale
del Qatar, dove si avrà il tempo di dare
un'occhiata a una serie di mostre altamente
coinvolgenti ed esperienziali con una
panoramica dei primi inizi della nazione, della
vita e della sua storia moderna.

NB: Si consiglia agli ospiti di tenere sempre
coperte le ginocchia e le spalle e si raccomanda
di indossare scarpe comode e un cappello.

Al termine rientro a bordo e pranzo.
Tempo a disposizione.
In serata incontro/conferenza a cura del
giornalista. Cena e pernottamento.

Trattamento: pensione completa.

Escursione nel deserto
(durata: 6 ore circa. Partenza ore 16:00 circa)

esperienza di un safari tra
le dune del deserto al tramonto. Il punto forte
dell'escursione sarà una deliziosa cena con
grigliata, da gustare assistendo a un
affascinante spettacolo di danza del ventre, il
tutto in un'atmosfera romantica e rilassata.
Il programma prevede inoltre la presenza di
un'artista dell'henné che farà una
dimostrazione delle tecniche di pittura di mani
e piedi, un'usanza praticata dalle donne locali
in occasione di eventi speciali. Infine potrete
fare una cavalcata a dorso di un cammello.
A conclusione di questa magica serata, si farà
ritorno alla nave a bordo del fuoristrada.
Pernottamento.

NB: L'escursione prevede tragitti su terreni
sterrati e accidentati e per questo motivo non è
adatta a ospiti con difficoltà di deambulazione,
con problemi lombari/cervicali e alle donne
incinte. Escursione soggetta alle condizioni
meteo.

Trattamento: pensione completa.

9° GIORNO SABATO 28/05

Partenza con volo delle 09:45 (orario soggetto
a riconferma) di rientro a Milano Malpensa
con arrivo nel primo pomeriggio.

6° GIORNO MERCOLEDÍ 25/05

8° GIORNO VENERDÍ 27/05

Prima colazione a bordo.
In mattinata incontro/conferenza a cura del
giornalista. Tempo a disposizione.

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 MSC Bellissima (tasse portuali incluse);
trattamento pensione completa + all inclusive h24

buffet aperto 20/24, presso ristorante selezionato per il
gruppo; partecipazione a tutte le attività di animazione:
giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema;
utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini,
palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo,
percorso jogging (dove presenti); escursioni e visite
come da programma; assicurazione medico-bagaglio e
annullamento; polizza integrativa COVID PROTECTION
PLAN; assistenza; gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuale test PCR da effettuarsi a non più di 72h dalla
partenza così come stabilito dalla normativa in materia di
Covid; pasti e bevande non indicati; pranzi e cene presso i
ristoranti tematici (previsto supplemento); extra
personali e altri servizi (parrucchiere, massaggi, accesso
alla spa e trattamenti estetici, medico, navigazione
internet, lavanderia); accesso al Sun Deck privato;
escursioni facoltative; quanto non specificato alla voce
quota .

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 300

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

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e MSC Crociere.

INFO E PREZZI

Quota in camera doppia da 2.500 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
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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 hoc, 

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.

Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere

Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


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.

ATTENZIONE
In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia, Emirati Arabi 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

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• dalla conferma a 46 giorni prima della partenza: 45 a persona
• da 45 a 31 giorni prima della partenza: 20%
• da 30 a 16 giorni prima della partenza: 50%
• da 15 a 0 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. Il costo non è mai rimborsabile.
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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
Chiunque intenda fare ingresso negli Emirati Arabi Uniti sarà tenuto a presentare:
• un certificato attestante il completamento del ciclo vaccinale con un vaccino approvato

Mondiale della Sanità o dagli Emirati Arabi Uniti e recante un QR Code. Per
ciclo completo si intende aver ricevuto due dosi dello stesso vaccino da almeno 14 giorni prima della
partenza (oppure una dose del vaccino Johnson & Johnson); oppure

• negativo di un tampone molecolare (PCR) effettuato nelle 48 ore precedenti e recante un QR
Code; i minori di 16 anni (Abu Dhabi) o 12 anni (Dubai) sono esenti di tampone; oppure

• un certificato medico valido, provvisto di QR Code, attestante che nel mese antecedente negli
EAU è guarito dal Covid-19.

In caso non ci si trovi in una delle fattispecie sopra elencate bisognerà presentare un test PCR negativo
effettuato entro 48 ore dalla partenza.

QATAR: Modalità e procedure di ingresso nel Paese - Covid-19
• VACCINAZIONE CON UN VACCINO RICONOSCIUTO IN QATAR, una volta trascorsi 14 giorni

dalla seconda dose (Pfizer BioNTech, Moderna e Oxford-Astrazeneca), dalla dose unica
(Janssen/Johnson&Johnson) o dalla dose booster. A partire da quel momento il vaccino è valido 9
mesi. Il certificato vaccinale, se rilasciato all'estero, deve specificare della persona
(generalità corrispondenti al passaporto), il tipo di vaccino e il numero di serie, la data di
somministrazione, logo e timbro competente;

• VACCINAZIONE CON UN VACCINO CONDIZIONATAMENTE RICONOSCIUTO. I vaccini
Sinopharm, Sinovac, Sputnik V e Covaxin sono accettati e ritenuti validi dai 14 giorni successivi alla
seconda dose per 6 mesi solo sulla base di un test sierologico non più vecchio di 30 giorni
che rilevi la presenza di anticorpi. Sono invece pienamente riconosciuti nel caso in cui alle due dosi
abbia fatto seguito una terza dose di vaccino Pfizer o Moderna;

• GUARIGIONE avvenuta in Qatar o nei 9 mesi precedenti, certificata attraverso il risultato
ufficiale di un test di laboratorio che provi la passata infezione.

• PAESE DI ORIGINE DEL VIAGGIO. Le Autorità del Qatar hanno individuato due categorie di Paesi
a seconda del rischio epidemiologico: tutti i Paesi sono adesso ritenuti a basso rischio ad esclusione
di quelli inseriti in lista rossa (consultabile al seguente link: RED-LISTED-
COUNTRIES.pdf (moph.gov.qa) ).

Tale lista include Bangladesh, Egitto, Georgia, India, Giordania, Nepal, Pakistan, Filippine e Sri Lanka.
è quindi da considerarsi Paese a basso rischio.

→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
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È responsabilità di ogni ospite verificare i requisiti di viaggio prima della partenza della crociera.
Le seguenti indicazioni sono soggette a modifiche. Prima di prenotare la tua crociera, controlla
(https://www.msccruises.com/en-gl/Assets/paesi-autorizzati-ad-imbarcare-MSC-Crociere.pdf) se sei
autorizzato a imbarcarti in base al tuo paese di residenza. Le misure di salute e sicurezza di MSC
Crociere sono soggette a modifiche e si adatteranno in base all'evoluzione della pandemia.

Tutti gli Ospiti dovranno rispettare tutti i seguenti requisiti per essere ammessi a bordo:
Tutti gli Ospiti (dai 2 anni in su) devono fornire il certificato di un test RT-PCR negativo eseguito entro
72 ore prima dell'imbarco. Se il tuo imbarco per la crociera è previsto alle ore 15:00 di sabato, dovrai
sottoporti al test COVID-19 a partire da mercoledì dalle ore 15:00.
All'arrivo in aeroporto degli Emirati viene organizzato un test obbligatorio per il COVID-19 (gratuito
per ospiti in possesso del biglietto della crociera). Questo test obbligatorio non sostituisce quello
necessario per entrare negli Emirati Arabi Uniti ed è necessario per imbarcarsi sulla nave/crociera. Nel
caso in cui un Ospite non effettui il test Covid in aeroporto, dovrà effettuarlo al porto al costo di 42 USD
(organizzato da una clinica privata) prima del check in della nave. Tutti gli Ospiti che presentano il test
PCR effettuato entro 72 ore che è stato utilizzato per entrare negli Emirati Arabi Uniti e testato
all'aeroporto/porto sono autorizzati a salire a bordo della nave in attesa dei risultati. Coloro che hanno
effettuato il test in aeroporto/porto riceveranno un adesivo nell'area di test dell'aeroporto/porto e un
SMS sul cellulare da mostrare al check-in della nave.

Tutti gli ospiti (dai 12 anni in su) devono aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Gli ospiti
sono considerati completamente vaccinati se hanno ricevuto il set completo di vaccini a più di 14 giorni
dall'inizio della crociera con un vaccino Covid-19 approvato tra cui: Pfizer, Moderna, AstraZeneca,
Johnson & Johnson; Sinopharm, Sputnik V, Covishield , Sinovac. La combinazione tra i vaccini sopra
elencati è accettata. Gli ospiti che imbarcano per una crociera, indipendentemente dalla nazionalità,
devono presentare un certificato di vaccinazione che indica che il ciclo vaccinale/booster è stato
completato negli ultimi 9 mesi. Il certificato di vaccinazione deve essere valido per tutta la durata della
crociera.

A partire dal 1 marzo 2022: sarà consentito l'imbarco a tutti gli ospiti che hanno ricevuto una 2a dose di
vaccino o booster più di 9 mesi prima della crociera ma che sono guariti dal COVID-19 entro 9 mesi. Gli
ospiti devono fornire un risultato del test di laboratorio ufficiale e verificabile come prova dell'infezione
passata.

Per Abu Dhabi è richiesto un test RT-PCR eseguito entro 48 ore
I passeggeri che si imbarcano a Doha (Qatar) devono presentare un certificato di test RT-PCR negativo
effettuato entro 48 ore dall'orario di partenza al volo per Doha

Si prega di notare che gli ospiti guariti dal Covid-19 e che hanno ricevuto solo una iniezione di vaccino
non sono considerati completamente vaccinati. Sputnik/Sinopharm/Sinovac sono vaccini
condizionalmente approvati in Qatar e sono considerati validi entro 6 mesi dalla seconda dose o
booster. Il certificato di vaccinazione deve essere valido per tutta la durata della crociera. Gli ospiti con
due dosi di un vaccino condizionalmente approvato devono portare con sé un test sierologico degli
anticorpi con risultato positivo all'arrivo in Qatar; senza il test degli anticorpi non potranno imbarcarsi o
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scendere a terra. Le persone che hanno ricevuto due dosi di un vaccino condizionalmente approvato
seguita da una dose di vaccino Pfizer o Moderna, dopo 14 giorni dall'ultima dose, saranno considerate
completamente immuni (non è necessario mostrare il test degli anticorpi).
Il test antigenico da non è valido ai fini .

Per itinerari in partenza dagli Emirati e con scalo in Qatar:
Gli ospiti in transito a Doha (Qatar) che hanno prenotato un tour organizzato con MSC devono
registrarsi sul sito web di Ehteraz ma non devono scaricare l'app. Gli ospiti che scendono a terra
possono mostrare una copia (elettronica) della pre-registrazione, tuttavia si consiglia di portare una
copia cartacea (stampata). A Doha sono consentite solo escursioni protette con MSC.
Gli ospiti che sbarcano a Doha (Qatar) devono scaricare l'app Ehteraz. L'app può essere scaricata
in qualsiasi momento ma può essere attivata solo all'arrivo degli Ospiti a Doha.

Il certificato originale con i risultati del test o il certificato di vaccinazione e deve essere presentato al
Terminal (formato cartaceo o elettronico) esclusivamente in lingua inglese.
Il certificato del test COVID 19 deve contenere: dati anagrafici dell'ospite (verificabili con gli altri
documenti di viaggio), data di esecuzione del test, dati identificativi/contatti del Centro che ha eseguito
l'analisi, tecnica utilizzata e esito negativo del test.
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