
COSTA DIADEMA
EMIRATI ARABI UNITI, OMAN

CON VOLO ITC DA ROMA FIUMICINO

26 FEBBRAIO – 4 MARZO 2020

1° Giorno ROMA FIUMICINO – DOHA
Partenza in pullman GT verso l'aeroporto di Roma Fiumicino (orario da riconfermare) – Imbarco su 
volo charter – Pasti a bordo – Arrivo a Doha, trasferimento e imbarco sulla nave Costa Diadema

2° - 3° Giorno ABU DHABI
Sbarco alle ore 11,00 a  Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, una città bagnata dalle acque
cristalline del Golfo Persico e lambita dalle dune del deserto arabico - Fondata alla fine del Settecento
come presidio sul mare, ha avuto uno sviluppo impetuoso, anche grazie alle risorse petrolifere, che
dalla prima strada asfaltata nel 1961 l’ha portata ad essere una delle città più moderne del mondo -
Potrete perdervi in un tour panoramico tra antico e moderno, andando alla scoperta dei luoghi più
interessanti  di  questa  affascinante  città  dove,  architetture  all'avanguardia  e  opere  futuristiche,
convivono con edifici appartenenti a un lontano passato come la Gran Moschea dello Sceicco Zayed,
una delle più grandi del mondo, con 1.000 colonne di marmo bianco e 80 immense cupole sotto le
quali trovano spazio fino a 40.000 fedeli, o il Forte Al Jahili, una delle strutture più antiche e suggestive
degli Emirati, con le sue lunghe mura merlate che di sera diventano uno spettacolo di luci e ombre – In
alternativa  vi  aspetta  una  giornata  nel  più  grande  parco  tematico  del  mondo  del  Ferrari  World,
un'escursione nel deserto o una visita al  Louvre di Abu Dhabi dove potrete ammirare opere d'arte
provenienti da tutto il mondo - Cena e pernottamento a bordo nave

4° - 5° Giorno DUBAI 
Sbarco alle ore 8,00 a Dubai, una metropoli incredibile, dinamica e in continuo sviluppo ed espansione
-  Possibilità  di  visitare  il  Burj  Khalifa,  il  grattacielo  più  alto  del  mondo,  per  godere di  panorami
mozzafiato  sulla  città  e  fare  shopping  in  uno  dei  centri  commerciali  piu  grandi  del  mondo  -
L'intrattenimento è uno dei  tanti  aspetti  che rende Dubai  una città straordinaria con i  suoi  parchi
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acquatici, delfinario, il tour in idrovolante o un ingresso allo Ski Dubai, l'ormai celebre pista da sci nel
deserto - Cena e pernottamento a bordo nave - Il quinto giorno, mattina a disposizione per ulteriori
escursioni o shopping di artigianato locale - Rientro a bordo nave e proseguimento del viaggio alle ore
13,30 in direzione Muscat.

6° Giorno MUSCAT
Sbarco  alle  ore  8,30  a  Muscat,  capitale  dell'Oman  che  sorge  su  una  conca  piana,  protetta  dalle
montagne che si estende fino al mare e che riassume nelle sue strade e nelle sue piazze una modernità
travolgente in felice equilibrio con una tradizione pittoresca e esotica accresciuta dalle ricche memorie
del periodo coloniale - Possibilità di fare escursioni e tour all'insegna del relax o alla scoperta del
mercato cittadino, i suoi musei o fortini storici - Ritorno a bordo nave e partenza alle ore 22,00 - Cena e
pernottamento.

7° Giorno IN NAVIGAZIONE
Pensione completa a bordo, con bevande incluse ai pasti

8° Giorno DOHA - ROMA FIUMICINO - Rientro
Arrivo a Doha in mattinata - Sbarco dalla nave e trasferimento in aeroporto - Partenza con volo charter
e arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino – Trasferimento in pullman dall'aeroporto alle Marche - Fine
dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.240,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Volo charter Fiumicino-Doha A/R con franchigia bagaglio di 20
kg - Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa - Crociera a bordo di Costa Diadema di 7 notti  con
sistemazione in cabine interne classic – Pensione completa – Pacchetto bevande a pranzo e cena -
Assicurazione sanitaria  - Assicurazione medico-bagaglio - Assistente Esitur dall'Italia 
SONO ESCLUSI: Tasse di servizio € 10 al giorno a persona (7 gg) – Tasse portuali € 150 – Escursioni -
Supplementi - Extra - Mance -  tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

SUPPLEMENTI:
Supplemento cabina singola classic € 70
Supplemento cabina esterna classic € 130
Supplemento cabina con balcone € 220
Assicurazione annullamento viaggio: 6% del prezzo totale del viaggio

SPECIALE FAMIGLIA
Quota Infant 0-2 non compiuti € 90 (+ tasse portuali € 150)
Quota CHILD 2-18 non compiuti in 3° e 4° letto € 800 (+ tasse portuali € 150)

RIDUZIONI:
Adulti in 3° e 4° letto: € 50 dalla quota di partecipazione

Documenti richiesti: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua
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