
Crociera: EMIRATI ARABI
Notti d'oriente tra modernità e atmosfere da fiaba. 
Una terra dai contrasti misteriosi e dai tesori tutti da scoprire

NOTTI D'ORIENTE
DUBAI, ABU DHABI, OMAN 
COSTA TOSCANA

Una crociera negli Emirati Arabi è per chi ama i contrasti forti, 
come quelli tra i giardini silenziosi delle moschee e i grattacieli 
più alti del mondo. È un viaggio alla scoperta di arti antiche, 
sapori speziati e tutta la magia delle dune del deserto.

Potrai partecipare a lunghe escursioni, con tanto tempo per 
ammirare la bellezza futuristica di Dubai, passeggiare nell'antica 
città di Muscat, navigare nel fiordo in Oman, rimanere strabiliati 
nelle storiche moschee di Abu Dhabi e cenare sotto le stelle del 
deserto.

Un’ ampia selezione di oltre 90 escursioni tra cui scegliere per 
soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore

Esperienze oltre i classici percorsi turistici per approfondire 
aspetti inediti e particolari di un luogo;
Esperienze per vivere la destinazione come se fossi uno del 
posto, un vero “locale tra i locali”;
Le escursioni più lunghe di sempre: soste in porto fino a 2 giorni 
per scoprire e assaporare ogni destinazione in tutta calma. 
Ecco alcuni esempi di esperienze a terra da ricordare: 

Muscat - Scivolando sulle acque dell’Oman in dhow 
Una crociera lungo le coste dell’Oman sulla tradizionale 
imbarcazione in legno omanita con una degustazione di datteri, 
tè, caffè e dolci tipici arabi.

Abu Dhabi - Notte nel deserto in un accampamento di lusso 
Dormirai in un accampamento di lusso incastonato tra le dune 
di Al Khatem. Qui ti aspetta una notte stellata con un buffet 
tradizionale arabo e uno spettacolo di danza del ventre.

Dubai - Avventura sulle dune con barbecue in stile arabo (My 
Explorations) 
Vivi la magia del deserto prima in 4x4, poi in cammello per finire 
con una serata tra barbecue tipico, narghilè e uno spettacolo di 
danza del ventre.

10/18 febbraio 2023 
9 giorni da € 1.795

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Nella zona di Mutrah si può spesso ammirare lo yacht del sultano
- Visita al Louvre di Abu Dhabi, la fortezza di Qasr Al Hosn
- Nostra accompagnatrice per tutto il viaggio

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 60 
Supplementi: singola su richiesta
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/nave e 
viceversa; pensione completa a bordo; bevande pranzo&cena; 
mance incluse (€ 77 p.p.); tasse aeroportuali (€ 150 p.p.) 
assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore per tutto il 
viaggio.
La quota non comprende: escursioni; extra di carattere personale; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15/massimo  22 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo entro il 10 gennaio 2023 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più 
presto. Programma redatto il 23 ottobre 2022 (attenzione 
potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)

1° giorno: verso Verona/Dubai
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a 
Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza.
dal 2° al 7° giorno: itinerario come indicato
Escursioni facoltative. Assistenza di nostra accompagnatrice 
8° giorno: partenza con volo diretto su Verona 
9° giorno: arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d origine

Quote per persona:
Cabina interna € 1.795
Cabina con finestra € 1.940
Cabina con balcone € 1.990


	da ricordare:Doha - Tour di Doha e del Souq Waqif



