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1°Giorno 10/03: DUBAI (Emirati Arabi Uniti)  // - //
Arrivo a ROMA, disbrigo delle procedure aereoportuali partenza del volo di linea per Dubai.
Arrivo, rilascio del visto ( incluso)  trasferimento al porto, imbarco sulla nave e inizio della
Crociera. Visita di Dubai ( in base o meno all'arrivo del volo aereo) Cena, pernottamento e attività
a bordo. 

2°Giorno 11/03: DUBAI (Emirati Arabi Uniti)   //  - 23.30
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città di Dubai. Dubai è contrasto:
scintillanti grattacieli, tra i più alti del mondo, che puntano al cielo e subito dietro il deserto
sterminato e silenzioso, ideale per una cena al tramonto: Potrai scegliere fra mille escursioni e
attività proposte per passare un'intera giornata in città.

3°Giorno 13/03: DOHA (Oman) 14.00 - 21.30
Pensione completa in nave. La vibrante capitale e città più popolosa del Qatar ci aspetta con un
mix di moderni grattacieli e pittoreschi suq. 

4°Giorno 12/03: IN NAVIGAZIONE
Pensione completa in nave. Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è pensata
apposta per farti divertire, rilassare e provare cose nuove da mattina a sera.
 
5°Giorno 14/03: MUSCAT (Oman)  07.00 - 17.00
Pensione completa in nave. Rimani in Oman, conosci Muscat e conoscerai le vesti più autentiche
del Medio Oriente: tra lo sfarzo e la spiritualità della Grande Moschea, le atmosfere di uno fra i
più antichi mercati del mondo arabo e i pezzi unici del museo Bait Al Zubair. Poi, fortezze e
palazzi da panoramiche.

6°Giorno 15/03: ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti)   18.30 - //
Pensione completa in nave. Arrivo ad Abu Dhabi e tempo a disposizione per una passeggiata sulla
famosa Corniche . Abu Dhabi  è un miracolo sulla sabbia. Il marmo bianco della maestosa
moschea convive con gli specchi dei grattacieli. Tutt'intorno il deserto.

7°Giorno 16/03: ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti)   // - 20.00
Pensione completa in nave. Maestosi monumenti, svettanti grattacieli, musei di interesse storico, e
l'esclusivo Emirates Palace: Abu Dhabi è una città dai mille interessi che stupisce con le sue
architetture e la spettacolare skyline.

8°Giorno 17/03: PORT RASHID (Dubai)  05.00 - //
Prima colazione in nave. Ti diamo il benvenuto in uno dei porti più chic del mondo: Port Rashid è
la porta sul mare di fronte a Dubai. Preparati a una sosta suadente durante la tua crociera Costa
che ti farà esplorare mercati variopinti e palazzi scintillanti: dall'inebriante Gold Souk alla
maestosa moschea di Jumeirah, dal parco acquatico Atlantis Resort allo shopping nel famoso
Mall of Emirates, potrai immergerti tra modernità, tradizione e lusso e perché no, pure un po' di
avventura con le nostre escursioni nel deserto. Sbarco, Trasferimento in aeroporto, partenza per
Fiumicino. Fine dei servizi
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 volo, PENSIONE COMPLETA,
TASSE, 

ASSICURAZIOne medico
bagaglio, quote di servizio,

ACCOMPAGNATORE

Volo inclusoVolo incluso    

costacosta
toscanatoscana

interna: € 1490,00interna: € 1490,00  
esterna: € 1590,00esterna: € 1590,00  
balcone: € 1640,00balcone: € 1640,00  

Quota individuale di partecipazione:Quota individuale di partecipazione:

terzo letto adulti: € 1380,00 - bambini: € 1180,00terzo letto adulti: € 1380,00 - bambini: € 1180,00

https://www.costacrociere.it/paesi/qatar.html

