
  
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
CROCIERE PER DIALIZZATI  

 

Le prenotazioni per le crociere con servizio di dialisi devono essere effettuate presso 
VIAGGI PIÙ con sede a Cerea (VR) in Via XXV Aprile 17 , oppure attraverso la 
propria Agenzia Viaggi, e si ricevono fino ad esaurimento dei posti Dialisi e cabine 
disponibili. 
I prezzi applicati per la crociera sono il miglior prezzo disponibile all’atto della 
prenotazione del viaggio in base alle quotazioni di MSC Crociere. 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Tutti i nostri clienti sono pregati di verificare la validità del proprio documento per 
l’espatrio in base al documento richiesto per la singola crociera. Eventuali 
partecipanti di nazionalità non italiana appartenenti alla comunità Europea o 
Extracomunitari devono darne comunicazione all’atto della prenotazione e devono 
verificare se necessitano di eventuali visti d’ingresso nei paesi visitati durante la 
crociera. 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO: 
Viaggi Più è lieta di informare la propria clientela che la nostra assicurazione copre 
anche l’eventuale annullamento legato a problemi inerenti la dialisi. Trattandosi di 
malattia preesistente la nostra assicurazione valuterà ogni singolo caso in base alle 
cartelle cliniche. Il prezzo dell’assicurazione sarà comunicato alla prenotazione. 

  OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA CON  
  RIMPATRIO. 
 



 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER DIALIZZATI  
Le crociere sono riservate ai pazienti con ANTIGENE HbsAg (Epatite B) e HIV  
NEGATIVI. Si accettano pazienti positivi all’Epatite C (HCV) purchè segnalati 
all’atto dell’iscrizione alla crociera. A bordo saranno effettuati trattamenti di Dialisi 
Bicarbonato; non si effettuano trattamenti di Emofiltrazione e Dialisi On Line. 
Eventuali pazienti che non si attengono a quanto sopra non saranno accettati a 
bordo e tutte le spese di cancellazione saranno a loro carico. 
 
TRATTASI DI SERVIZIO DIALISI PRIVATO CON DIALISI A 
PAGAMENTO, EFFETTUATO A BORDO DI NAVI DA CROCIERA 
BATTENTI BANDIERA ESTERA. PER QUANTO CONCERNE I RIM BORSI, 
VI INVITIAMO A RIVOLGERVI PRESSO LA PROPRIA ASL DI 
COMPETENZA PER RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI DEL C ASO 
PRIMA DI EFFETTUARE LE PRENOTAZIONI. 

 

COSTO DI UNA SEDUTA DIALISI A BORDO (soggetto a possibili variazioni): 
Caraibi, Brasile, Transatlantica ed Emirati Arabi Euro 390,00 
Nord Europa + Mediterraneo: Euro 350,00 

 
Le sedute di dialisi confermate all’atto della prenotazione dovranno essere pagate con bonifico 

bancario 1 mese prima della partenza, all’atto del saldo della crociera in quanto dobbiamo 
evitare il pagamento a bordo (salvo eventuali sessioni dialisi supplementari che dovranno essere 

saldate a bordo in contanti). 
 

Penalità di cancellazione: 
• 50% fino a 31 giorni prima della partenza 
• 100% da 30 giorni prima della partenza 

E’ possibile assicurare l’importo delle dialisi contestualmente all’emissione della 
polizza di annullamento Crociera. 

 
Documentazione medica comprendente: 

 Esami di laboratorio disponibili all’atto della prenotazione dovranno essere 
inviati immediatamente alla nostra agenzia 

 Scheda dialitica 
 Esami di laboratorio 
 Test HbsAg e test HIV (negat.) e Test HCV con data non antecedente i 45 gg. 

Al momento dell’iscrizione alla crociera necessitiamo ricevere una prima 
documentazione medica (anche se non aggiornata) in modo da sottoporla alla visione 
del centro dialisi. 
 
 
 
 



 

 
La documentazione medica DEFINITIVA deve essere inviata all'agenzia, 
tassativamente UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA E NON DOVRA’ AVERE 
DATA ANTECEDENTE I 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Le Crociere sono garantite con un minimo di 6 e un massimo di 12 dializzati per 

partenza. 

 

TURNI DIALISI A BORDO 
I turni dialisi saranno stabiliti e organizzati a bordo a insindacabile decisione del 
responsabile del centro tenendo conto della operatività della nave e delle esigenze dei 
nostri pazienti. Non possono essere organizzati turni al di fuori della programmazione 
se non a richiesta e con l’applicazione del costo di un turno privato. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni si ricevono presso il nostro ufficio di Cerea (Vr) fino ad esaurimento 
dei posti disponibili pari ad un massimo di 12 dializzati per crociera. 
SI RICHIEDE CONFERMA SCRITTA 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Acconto del 30% sul costo della crociera all’atto della prenotazione 
 Saldo un mese prima della partenza 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRRENOTAZIONI 
 

VIAGGI PIU’ 
 

Via XXV Aprile, 17 – 37053 CEREA (VR)  
TEL: 0442/31.400 (int.3) – FAX: 0442/30.338 

E – MAIL: booking@viaggipiu.eu  
SITI INTERNET: www.viaggipiu.eu 

www.dialisivacanze.eu 



 

SCHEDA DIALITICA  
 
NOME e COGNOME: …………………………………………...……………………….. 

DATA DI NASCITA: …………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO:   ………………………………………………………………………………… 

N° TELEFONO: …………………………… CELLULARE: …………………………... 

INDIRIZZO E-MAIL : …………………………………………………………………….. 

 CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………….. 

NOME DEL PROPRIO CENTRO DIALISI: ……………………………………………... 

NOME DEL PROPRIO NEFROLOGO: …………………………………………………. 

N° TELEFONO DIRETTO DEL PROPRIO NEFROLOGO: ……………………………… 

DATE DESIDERATE PER LA DIALISI A BORDO : ..………………………..……….. 

DATA ULTIMA DIALISI PRIMA DELLA PARTENZA : …………………… ……….. 

CAUSA DELLA MALATTIA RENALE : ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

PROBLEMI MEDICI: ………………………………………...……………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

GIORNI DELLA SETTIMANA IN CUI FA DIALISI: ………………………………….. 

ORARIO IN CUI FA DIALISI NORMALMENTE: mattina o pomeriggio  ? ……………. 

DURATA DI OGNI SEDUTA: …………………………………………………………….. 

TIPO DI ACCESSO: …………..……………DX…………………SX……………………. 

MACCHINE USATE: …………………………………………………………………….. 

METODO DI DIALISI ………………..…………………………………………………… 

FILTRO: …….……………………………………………………………………………. 

FLUSSO EMATICO: ……………………………………………………………………. 

FLUSSO LIQUIDO DI DIALISI: ………………………………………………………… 



 

 

COMPOSIZIONE BAGNO DIALISI: 
 
Na:…………….. (mmol/lt) K:………………. (mmol/lt) Ca:……………. (mmol/lt) 

Mg:……………….. (mmol/lt) Glucosio:………….. (mmol / lt) 

 
EPARINIZZAZIONE: ………… continua …………… Bolo iniziale ………………….. 

COMPLICAZIONI DURANTE DIALISI ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

PESO SECCO: Kg ………………… INCREMENTO MEDIO: Kg: …………………… 

FARMACI IN DIALISI: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

HbsAg: …………….….……… HCV …………….……….. HIV: …………..……….… 

 

L’eritropoietina non viene fornita a bordo. I nostr i pazienti 
devono provvedere a portare il quantitativo necessario per 

tutte la durata della crociera. 
 
 
Data ……………………. 

 
 

FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO 


