LE MILLE E UNA NOTTE

Viaggiare
in Pullman
Crociere

Oman e gli Emirati Arabi con Costa Mediterranea

DATA
25/01/2019
26/01/2019
27/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019

ITINERARIO
ABU DHABI
DUBAI
DUBAI
MUSCAT
MUSCAT
KHASAB
ABU DHABI
ABU DHABI

ARRIVO
08.00
09.00
08.00
08.00
-

PARTENZA
23.00
14.00
01.00
18.00
-

ABU DHABI: Le stradine secondarie ricche di atmosfera dipingono un’immagine completamente differente per quanto riguarda la prima impressione di Abu Dhabi. La capitale per la maggior parte sofisticata e moderna degli Emirati Arabi Uniti presenta un
misto affascinante di tradizione e progresso. Con una storia ricca di tradizione, una
cultura affascinante, tanto lusso da togliere il fiato, avventure fantastiche e l calore
dell’ospitalità araba.
DUBAI: Dubai è la città nata dal nulla, in meno di 40 anni da piccolo villaggio di pescatori
è diventata una delle potenze economiche mondiali al pari di New York, Londra o Tokyo.
A Dubai tutto è possibile, anche sciare in pieno deserto, anche pattinare sul ghiaccio in
un centro commerciale, anche ammirare dalla terrazza panoramica più alta del mondo
non una ma due isole artificiali a forma di palma.
MUSCAT: si sente spesso parlare di Muscat come di “tre città” rappresentate da: Muscat, Mutrath e Ruwi. Muscat è la vecchia zona del porto dove ha sede il palazzo del
sultano. Qui si trovano vari musei e l’acquario nazionale. A 3 km di distanza sorge Mutrath, spesso identificata col suo polo di maggior attrazione: la Corniche, ampia e lunga
ben 10km si estende sino al limite di Mutrah. Caratteristico anche il suq che vende
prodotti tipici: datteri, pesce, madreperla e artigianato. Verso l’entroterra si trova Ruwi,
il quartiere commerciale della capitale, con due musei: National Museum e il Sultan’s
Armed Forces Museum.
KHASAB: chiamata anche Top of the Emirates, un gioco di parole per definire sia la sua
posizione, è la più “nordica” tra tutte le città degli Emirati, sia il fascino di questo porto
dell’Oman che si trova nella exclave più settentrionale del sultanato. Qui la crociera si
addentra nel Musandam il fiordo più lungo e conosciuto di queste coste, dalle lunghe
insenature scavate nella roccia calcarea, che si aprono la via verso l›interno con le
pareti che salgono in verticale dalle acque azzurre.
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25 gennaio/01 febbraio 2019
8 giorni da e 1.470
GITANPrenotaPrima riduzione di e 50 per prenotazioni entro il 15/10/2018 con acconto di e 700
GITANGaranzia assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento e 50
Quota di partecipazione per persona:
cabina interna e 1.470
cabina esterna con vista e 1.620
cabina con balcone e 1.680
adulto in 3° o 4° letto in cabina interna, esterna o balcone e 1.290
Supplementi: cabina singola interna e 150
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; volo diretto Verona/Abu
Dhabi e ritorno; tasse portuali e aeroportuali obbligatorie; franchigia bagaglio a mano
e in stiva; sistemazione nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera; vitto
a bordo: trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno; cene a buffet; spettacoli serali; partecipazione a tutte le attività
di animazione: giochi, concorsi, tornei, serate a tema; utilizzo di tutte le attrezzature
nave: piscine lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, …; servizio
di trasporto bagaglio direttamente in cabina; assistenza all'imbarco.
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 8 Partecipanti; passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di e 400 - saldo entro il 25 dicembre 2018.

