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*Le informazioni riportate potrebbero subire modifiche in base all’effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 
 

PARTENZA DA MILANO MALPENSA E ROMA FIUMICINO 

 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA 
BASE 16 PERSONE 

TIPOLOGIA CABINE 
 

CABINE 
DISPONIBILI 

QUOTA QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTO 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA** 

INTERNA BELLA* 7 € 1.220 / € 50 
JUNIOR OCEAN VIEW FAN-

TASTICA 
8 € 1.380 € 1.230 € 90 

BALCONE BELLA* 8 € 1.430 / € 90 
*CABINE IN ESPERIENZA BELLA MASSIMA OCCUPAZIONE 2 PERSONE 

**CAMERE SINGOLE SOGGETTE A DISPONIBILITÁ LIMITATA 
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Il primo termine utile per le iscrizioni è il 10 NOVEMBRE 2022 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 

 Volo speciale da Milano Malpensa o Roma Fiumicino a Dubai andata e ritorno; 
 Trasferimento collettivo a Dubai aeroporto/porto; 
 Quote di servizio obbligatorie (€ 70 a persona); 
 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 
 Trattamento di pensione completa a bordo; 
 Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei, serate a tema.  
 Utilizzo, in condivisione, 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).  
 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera; 
 Tasse aeroportuali e tasse e servizi portuali; 
 Assicurazione medico/bagaglio/protezione covid https://www.msccrociere.it/la-mia-prenotazione/assicurazione. 

 
Le quote non comprendono:  

 Escursioni; 
 Bevande; 
 Ristoranti tematici; 
 Spa e area benessere; 
 Internet; 
 Lavanderia; 
 Eventuale adeguamento tasse e carburante; 
 Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.  

 
Servizi supplementari: 
https://www.msccrociere.it/a-bordo/ristorazione/pacchetti-bevande 
 Pacchetto bevande EASY PACKAGE  + 224 € per persona  
 Pacchetto bevande ANALCOLICHE  + 161 € per persona 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:   + 65 € fino a 1.500 € di spesa 

                                                                                                      + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
                                                                                                     +110 € fino a 2.500 € di spesa 
 

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA 
BASE 30 PERSONE 

TIPOLOGIA CABINE 
 

CABINE 
DISPONIBILI 

QUOTA QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTO 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA** 

INTERNA BELLA* 7 € 1.180 / € 50 
JUNIOR OCEAN VIEW FAN-

TASTICA 
8 € 1.330 € 1.180 € 90 

BALCONE BELLA* 8 € 1.370 / € 90 
*CABINE IN ESPERIENZA BELLA MASSIMA OCCUPAZIONE 2 PERSONE 

**CAMERE SINGOLE SOGGETTE A DISPONIBILITÁ LIMITATA 
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Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro e Green Pass da completo ciclo vaccinale 
(almeno 2 dosi da almeno 14 giorni prima della partenza). 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Requisiti d’imbarco MSC: 
REQUISITI PER LE VACCINAZIONI 
Tutti gli ospiti di età pari o superiore a 16 anni che imbarcano devono essere completamente vaccinati contro il virus 
COVID-19. 
 
SONO CONSIDERATI COMPLETAMENTE VACCINATI 
- Gli ospiti che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino - eccetto nel caso di una singola dose Johnson & Johnson - con un 
vaccino approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o dagli Emirati Arabi Uniti e che include un codice QR. 
- I certificati di vaccinazione COVID-19 senza codice QR saranno accettati a condizione che il certificato di vaccinazione sia 
rilasciato da centri/organizzazioni riconosciuti o approvati dalle autorità sanitarie nazionali del Paese. 
 
REQUISITI PER IL TEST 
Per gli ospiti vaccinati non è obbligatorio (ma fortemente raccomandato) presentare un test negativo. 
Tutti gli ospiti non vaccinati, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, devono presentare un test COVID-19 RT-PCR o antigenico negativo 
effettuato 48 ore prima dell'imbarco. Gli Ospiti devono portare con sé al Terminal il certificato del test negativo valido. Questo 
vale anche per gli ospiti che soggiornano negli Emirati Arabi Uniti prima della crociera e per i residenti locali. 
  
Si raccomanda a tutti gli ospiti di viaggiare con un certificato di vaccinazione COVID-19 e i risultati del test, che potrebbero essere 
richiesti nei vari porti di scalo e presso le attrazioni locali. 
 
Il certificato originale dei risultati del test e il certificato di vaccinazione devono essere presentati al Terminal (in formato cartaceo 
o elettronico).  Il certificato del test COVID 19 deve contenere: dati anagrafici dell'ospite (verificabili con gli altri documenti di 
viaggio), data del test, dati identificativi/contatti del centro che ha effettuato l'analisi, tecnica utilizzata e risultato negativo del 
test. 
 
Note: 
 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 

imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4570 FIO 
 
 


