
CROCIERA PER EXPO 2020
Gli Emirati Arabi Uniti a bordo della lussuosa Costa Diadema

1° giorno: verso ABU DHABI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto di Verona 
con nostra assistenza. Voli di linea per Abu Dhabi, dove si arriva in 
serata. Trasferimento al porto e imbarco su Costa Diadema. Partenza 
per Dubai.

2° - 3° giorno: DUBAI E EXPO
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Dubai City tour": visita guidata di Dubai e ingresso 
all'Axpo. La città che offre contrasti tra grattacieli scintillanti e deserto 
sterminato e silenzioso, ospiterà l’Esposizione Universale (EXPO) da 
ottobre 2020 ad aprile 2021. La visita della città sarà quindi arricchita 
da questo evento mondiale a cadenza quinquennale.

4° giorno: MUSCAT
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Mystical Muscat": alla scoperta di Muscat: bella 
da visitare con il suo mercato e il museo omanita, il palazzo reale di Al 
Alam e la fortezza di Al Jalali. Secondo una leggenda, il palazzo della 
regina di Saba sorgeva nella baia di Kohr Rori. L’escursione in 
fuoristrada nel deserto raggiunge un’oasi di palme. Andiamo a vedere 
luoghi di straordinaria bellezza, dove il fascino del sogno e delle 
leggende si fondono assieme.

5° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

6° giorno: DOHA
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Panorama Doha". Un tempo poco più che un 
minuscolo villaggio di pescatori di perle, ora è la capitale e la città più 
grande del Qatar, emersa per diventare una delle perle del Medio 
Oriente. È una delle città in più rapido sviluppo nel Golfo Persico, 
simile allo sviluppo visto nelle vicine Dubai e Abu Dhabi, e mira a 
diventare un centro di commercio internazionale.

06/13 novembre 2020 
8 giorni da € 1.730

- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 70, già incluse
- Crociera in concomitanza dell’EXPO 2020, un’opportunità irripetibile
- Bevande ai pasti ed escursioni incluse!

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90

Quote: cabina interna € 1.730; cabina esterna con vista € 1.820; cabina 
con balcone € 1.900; adulto in 3°/4° letto € 1.700;
Supplementi: singola cabina esterna € 220; singola cabina balcone € 250

La quota comprende: trasferimento in aeroporto in Italia e ritorno; 
trasferimento dall'aeroporto al porto e ritorno in loco; voli in classe 
economica; tasse portuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagagli; 
crociera nella cabina prescelta; pensione completa a bordo dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno al ristornate 
assegnato e/o al buffet; spettacoli ed attività di animazione a bordo; 
utilizzo delle attrezzature della nave; servizio di trasporto bagaglio 
direttamente dal porto alla cabina e viceversa; tassa di servizio (€ 10 
circa a notte); assistenza Costa Crociere a bordo.
La quota non comprende: altre bevande a bordo; pasti non menzionati; 
escursioni Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; passaporto in corso di  validità. 
Pagamenti: acconto di € 450 - saldo entro il 06/10/20

*Disponibilità limitata

7°giorno: ABU DHABI
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Capitale degli Emirati". Approfitta della sosta per scoprire 
il fascino magico e i tesori della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Potrai 
immergerti nella storia della regione visitando la Gran Moschea dello Sceicco 
Zayed, una delle più belle del mondo.

8° giorno: ABU DHABI e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione seguite le procedure di sbarco per il trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro. Arrivo a Verona e trasferimento ai luoghi 
d’origine. 

La tua nave: Costa Diadema
Varata nel 2014, è l'ultima arrivata nella flotta di Costa Crociere, è costruita 
per vivere momenti da sogno tra relax e divertimento con le tantissime 
attività di bordo, gli scintillanti bar, i ristoranti gourmet e l’area benessere. Le 
cabine a bordo sono eleganti, ben arredate e spaziose. Di giorno e di sera, 
avrai l'imbarazzo della scelta su cosa fare: sport, giochi, un grande teatro su 
tre piani dove si esibiscono artisti internazionali.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
06/11/2020 -
07/11/2020 -
08/11/2020 - 14.00
09/11/2020 09.00 22.00

- -
11/11/2020 09.00 20.00
10/11/2020

12/11/2020 -
13/11/2020 - -
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DUBAI
MUSCAT

NAVIGAZIONE
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ABU DHABI
ABU DHABI

08.00

11.00

-


