
TOUR DI GRUPPO 

DUBAI E CROCIERA

Programma : 
giovedì 8 febbraio :  

 ore 9.00 partenza in bus da Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e zone 

aeroporto di Bologna, 

 ore 12.30 check-in per il volo Emirates EK 094 in partenza alle ore 14.30 con arrivo all’aeroporto internazionale di 

Dubai alle ore 23.20 (durata volo 6 ore) 

persona; 

 ore 23.20 arrivo a Dubai incontro con l’assistente locale, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato 

all’Hotel situato nella Marina di Dubai, assegnazione delle camere 

 

venerdì 9 febbraio:  

 colazione e pranzo a buffet in Hotel, mattinata libera

km di passaggi pedonali, che portano a

dettaglio. Situato lungo una posizione pitto

Marina Walk offre una vista straordinaria 
 ore 14.00: escursione privata a Dubai

attraversando la Palma sino alla sua punta estrema dove è situato uno degli alberghi 

più conosciuti di Dubai : Atlantis the Palm (solo esterno), continueremo la nostra 

visita costeggiando la splendida spiaggia di 

Al Arab meglio conosciuto come “la vela” … preseguiremo 

sino al Centro Commerciale Mall dove assisteremo allo spettacolo delle fontane 

danzanti e potremo inoltre salire sino al 124° piano 

grattacielo più alto del mondo il Burj Khalifa

 ore 21.00 trasferimento al porto e check

sistemazione nelle cabine assegnate, cena e pernottamento a bordo,

 

sabato 10 febbraio  

 la nave lascerà il porto di Dubai alle ore 12.00 con destinazione Muscat 

 

domenica 11 febbraio  

 ore 08.00 attracco della nave al porto di Muscat

echi del turismo di massa, dove assaporare il fascino della scoperta. Una popolazione che è rimasta per molti anni lontana 

e chiusa al turismo al progresso, ai contatti con la civiltà occidentale. Questo isolam

essere di questo popolo che nonostante le aperture è 

rimasto schivo e per certi aspetti timido

nazionalista. Un paese da visitare e scoprire prima che il 

turismo di massa mandi perduta per sempre la magia che 

per tutti questi anni ha contraddistinto l'Oman. 

 ore 09.30 escursione privata a Muscat , 

l’imperdibile visita della Grande Moschea

Qaboos, la piú grande Moschea del sultanato dell’Oman 

e una delle più importanti opere architettoniche del 

mondo islamico. Proseguiremo con un tour panoramico 

della città e avremo la possibilità di ammirare 

(dall’esterno) il palazzo del Sultano

impressionanti fortificazioni di Jalali

all’epoca della colonizzazione portoghese. Termineremo 

la nostra visita passando per il Souk

dei souk più antichi della tradizione araba e molto conosciuto per i suoi manufatti artigianal

visitato il souk rientreremo in porto;

 ore 13.30 rientro in nave  

 ore 15.30 sarà possibile scendere dalla nave accompagnati dalla vostra assistente per una passeggiata lungo la Corniche 

di Muscat, il lungomare che porta sino al Souk

 Ore 18.00 rientro in nave  

 Ore 19.30 cena e serata libera e pernottamento 

 In tarda serata la nave lascerà il porto di Muscat per dirigersi a Sir Bani Yas

di Abu Dhabi, sorge Sir Bani Yas Island

TOUR DI GRUPPO ALL INCLUSIVE 

E CROCIERA OMAN E EMIRATI ARABI 
Dal 8 al 16 febbraio 2018   

(9 giorni / 8 notti) 

ore 9.00 partenza in bus da Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro e zone limitrofe (su richiesta) con destinazione 

in per il volo Emirates EK 094 in partenza alle ore 14.30 con arrivo all’aeroporto internazionale di 

Dubai alle ore 23.20 (durata volo 6 ore) comprensivo di un bagaglio da stiva da 30kg e un bagaglio amano max 5kg 

o con l’assistente locale, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato 

situato nella Marina di Dubai, assegnazione delle camere  e pernottamento, 

colazione e pranzo a buffet in Hotel, mattinata libera, per una passeggiata lungo al Marina Walk

km di passaggi pedonali, che portano ad alcuni dei ristoranti più popolari di Dubai e marchi di vendita al 

dettaglio. Situato lungo una posizione pittoresca sul lungomare, il Dubai 

straordinaria sul litorale del lusso 

escursione privata a Dubai  con visita panoramica della città … 

attraversando la Palma sino alla sua punta estrema dove è situato uno degli alberghi 

più conosciuti di Dubai : Atlantis the Palm (solo esterno), continueremo la nostra 

visita costeggiando la splendida spiaggia di Jumeirah sino all’Hotel a sette stelle Burj 

Al Arab meglio conosciuto come “la vela” … preseguiremo per Downtown Dubai 

dove assisteremo allo spettacolo delle fontane 

danzanti e potremo inoltre salire sino al 124° piano (470 metri di altezza) del 

grattacielo più alto del mondo il Burj Khalifa,  

ore 21.00 trasferimento al porto e check-in per imbarco Costa Mediterranea, 

sistemazione nelle cabine assegnate, cena e pernottamento a bordo, 

rto di Dubai alle ore 12.00 con destinazione Muscat  

ore 08.00 attracco della nave al porto di Muscat capitale dell’esotico Oman.  Una meta nuova ed esclusiva, lontana dagli 

assaporare il fascino della scoperta. Una popolazione che è rimasta per molti anni lontana 

ai contatti con la civiltà occidentale. Questo isolamento ha condizionato il modo di 

nonostante le aperture è 

rimasto schivo e per certi aspetti timido e estremamente 

nazionalista. Un paese da visitare e scoprire prima che il 

turismo di massa mandi perduta per sempre la magia che 

per tutti questi anni ha contraddistinto l'Oman.  

ore 09.30 escursione privata a Muscat , con 

Moschea del sultano 

grande Moschea del sultanato dell’Oman 

e una delle più importanti opere architettoniche del 

mondo islamico. Proseguiremo con un tour panoramico 

della città e avremo la possibilità di ammirare 

Sultano, circondato dalle 

Jalali e Mirani, risalenti 

all’epoca della colonizzazione portoghese. Termineremo 

Souk de Muttrah, uno 

dei souk più antichi della tradizione araba e molto conosciuto per i suoi manufatti artigianal

visitato il souk rientreremo in porto; 

ore 15.30 sarà possibile scendere dalla nave accompagnati dalla vostra assistente per una passeggiata lungo la Corniche 

di Muscat, il lungomare che porta sino al Souk dove potrete fare un po’ di shopping…. 

Ore 19.30 cena e serata libera e pernottamento  

In tarda serata la nave lascerà il porto di Muscat per dirigersi a Sir Bani Yas A soli 250 chilometri

Island (BaniyasIsland), un’isola deserta che si estende per 87 chilometri quadrati di 

ALL INCLUSIVE  

OMAN E EMIRATI ARABI  

limitrofe (su richiesta) con destinazione 

in per il volo Emirates EK 094 in partenza alle ore 14.30 con arrivo all’aeroporto internazionale di 

e un bagaglio amano max 5kg per 

o con l’assistente locale, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato 

, per una passeggiata lungo al Marina Walk che dispone di sette 

alcuni dei ristoranti più popolari di Dubai e marchi di vendita al 

.  Una meta nuova ed esclusiva, lontana dagli 

assaporare il fascino della scoperta. Una popolazione che è rimasta per molti anni lontana 

ento ha condizionato il modo di 

dei souk più antichi della tradizione araba e molto conosciuto per i suoi manufatti artigianali e profumi. Dopo aver 

ore 15.30 sarà possibile scendere dalla nave accompagnati dalla vostra assistente per una passeggiata lungo la Corniche 

A soli 250 chilometri a sud ovest della città 

), un’isola deserta che si estende per 87 chilometri quadrati di 



superficie vicino alla costa degli Emirati 

Arabi Uniti, nell’Emirato di Abu Dhabi. Sir 

Bani Yas è diventata un’isola circa 10.000 

anni fa, poiché prima era parte della 

terraferma. Il suo nome “Sir Bani Yas” 

deriva dalla tribù “Bani Yas”, che per prima 

iniziò a popolare Abu Dhabi 250 anni fa. Sir 

Bani Yas non nasce come isola turistica, 

tanto che è stata aperta ai visitatori, per la 

prima volta, durante i weekend, nel 1990. In 

origine, infatti, fu  concepita come una riserva naturale dal defunto fondatore e presidente degli EAU Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan nel 1971, per preservare le specie arabe in via di estinzione. 

 

lunedì 12 febbraio  

 giornata di navigazione  

 

martedì 13 febbraio 

 Ore 09.00 arrivo a Sir Bani Yas, ed escursione Costa Crociere. Un emozionante safari a bordo di lussuose jeep all'interno 

dell'Arabian Wildlife Park, un incredibile habitat incontaminato, dove possiamo incontrare numerose specie in via di 

estinzione, lasciandoci incantare dalle meraviglie della natura (durata circa un’ora) e poi chi lo desidera potrà crogiolarsi 

al solo sulla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca riservata ai clienti Costa 

 Ore 18.00 la nave lascerà Sir Bani con destinazione Abu Dhabi  

 

mercoledì 14 febbraio  

 Ore 09.00 arrivo al porto di Abu Dhabi   

 Ore 13.00 escursione privata alla città capitale 

degli Emirati Arabi Uniti con visita alla Grande 

Moschea Sheikh Zayed di Abu Dhabi è la più 

grande degli Emirati Arabi e l’ottava moschea più 

grande del mondo (la più grande è quella di Al-

Masjid al-Haram a Mecca in Arabia Saudita). 

Possono essere ospitati circa 40.000 fedeli. 

 All’interno della Grande Moschea, si trovano il 

tappeto più grande al mondo, fatto in Iran, 

interamente annodato a mano, sontuosi lampadari, 

marmi pregiati e oro. Oltre a un migliaio di 

colonne, quattro minareti e ottantadue cupole. Gli 

interni sono maestosi e nella sala principale di preghiera si trova uno dei lampadari più grandi al mondo, il cui peso 

supera le nove tonnellate. La prima cerimonia ufficiale della moschea è stata il funerale dello sceicco Zayed, da cui 

prende il nome la moschea e il cui corpo è stato sepolto qui. Fu lui a posare la prima pietra che dette inizio alla 

costruzione. I lavori, iniziati alla fine degli anni Novanta, sono terminati nel 2007. La moschea è stata eretta sopra una 

collina artificiale. Intorno all’edificio principale, tra scalinate e giardini, si estendono per tutto il perimetro vasche d’ 

acqua che riflettono i colonnati e i capitelli delle colonne placcati in oro. A differenza di altre moschee questa è aperta al 

pubblico e non soltanto ai musulmani. Sua Altezza lo Sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, attuale sovrano di Abu 

Dhabi e presidente degli Emirati Arabi, figlio dello Sceicco Zayed, ha portato a termine la costruzione di questa 

magnifica opera, considerata oggi uno dei monumenti storici più importanti al mondo. Visita panoramica della città.  

 Rientro in nave intorno alle ore 18.00 

 Ore 22.00 Costa Mediterranea parte alla volta di Dubai  

 

giovedì 15 febbraio   

 Ore 08.00 arrivo a Dubai  

 Ore 13.00 escursione privata alla scoperta della Dubai storica, anche se in questa città la parola storico non ha molto 

senso … avrete modo di assaporare il fascino delle architetture moderne e della grande tradizione araba. Questa 

escursione di mezza giornata è anche un avvincente set fotografico che comprende il Majlis Al Ghorfat, residenza estiva 

dello sceicco, la Moschea Jumeirah, il quartiere di Bastakia famoso per le Torri del Vento. E poi si cambia prospettiva, 

raggiungendo il Creek per salire a bordo degli “abra”, i taxi acquatici da cui è possibile ammirare la città moderna, per 

raggiungere i Souq delle spezie e dell’oro per tuffarsi nell’opulenza dei gioielli del mondo arabo e delle fragranze più 

particolari al mondo.  

 Ore 18.00 circa rientro in nave  

 Cena e pernottamento  

 

venerdì 16 febbraio  
 Ore 05.30 circa trasferimento privato all’aeroporto per imbarco sul volo Emirates Ek0093 delle ore 09.10 con arrivo a 

Bologna alle ore 12.45  

 Arrivo in Italia e trasferimento in bus privato ai luoghi di origine  

 



Si precisa che il programma potrebbe subire variazioni per questioni indipendenti dalla nostra volontà senza preavviso 

 

La quota comprende:  

• accompagnatore agenzia dall’Italia,  

• trasferimento a/r  da Porto Tolle, Taglio di Po e Porto Viro all’aeroporto di Bologna 

• volo Emirates a/r in classe economy con un bagaglio in stiva a persona da 30kg 

• trasferimento da aeroporto Dubai a Hotel 3 stelle, 

• soggiorno di una notte in Hotel in trattamento di mezza pensione, bevande escluse  

• soggiorno di sette notti a bordo di Costa Mediterranea nella cabina della tipologia scelta con trattamento di pensione 

completa dalla cena del giorno di imbarco alla cena del giorno di partenza con bevande (pacchetto brindiamo) consumo 

illimitato di caffetteria, bevande analcoliche e alcoliche a bicchiere tutto il giorno 

• tutte le escursioni previste dal programma ed eventuali biglietti di acceso a siti come da programma 

• biglietti per il Burj Khalifa  

• trasferimenti come da programma 

• quote di servizio per la crociera 

• assicurazione rimborso spese mediche illimitata, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio con franchigia e 

giustificativo. 

 

La quota non comprende:  

• Tutti gli extra di carattere personale 

• tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”   

 

PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il saldo 

entro il 15/12/2017  prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare totalmente il viaggio al 

momento della firma del contratto.   

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE DA PARTE DEL TURISTA 

 (si precisa che le penali verranno rimborsate tramite assicurazione con una franchigia del 30%)  

Fino a 65 giorni ante partenza penale applicata 50% 

Da 64 giorni a 35 giorni ante partenza, penale applicata 65% 

Da 35 giorni a 15 giorni ante partenza, penale applicata 80%  

Da 14 giorni sino alla partenza, penale applicata 100 %  

  

Prezzi per persona : 

Adulti sistemazione in camera e cabina doppia interna     euro 2099 

Adulti sistemazione in camera e cabina doppia esterna con finestra  euro 2219  

Adulti sistemazione in camera e cabina doppia esterna con balcone   euro 2325  

Ragazzi in terzo/ quarto  letto qualsiasi tipologia di cabina (fino ai 18 non compiuti)  euro 1825    

Cabina singola supplemento di        euro   300  
   

Organizzazione tecnica :  

Via Cesare Battisti 119 

 45014 Porto Viro (RO) tel. 0426322959  

N.REA 142269 - P.IVA 01279880296 

 

La nostra Agenzia di viaggi rispetta le previsioni della Legge n. 115/2015 che modifica parzialmente i contenuti degli articoli 50 e 

51 del D.Lgs n. 79/2011 (noto anche come Codice del turismo). Con questo intervento il Legislatore recepisce il contenuto di una 

direttiva comunitaria e crea le condizioni per l’attivazione, anche in Italia, di una forma di 

tutela del Cliente già da tempo prevista nell’ordinamento di alcuni Paesi europei. La normativa 

introduce, a partire dal 1 luglio 2016, l’obbligo che i contratti di turismo organizzato (cd. 

‘’pacchetti turistici’’) siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i 

viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscano - nei 

casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore - il rimborso del prezzo 

versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. La ringraziamo 

per averci scelto e Le confermiamo che si sta avvalendo dei servizi di un’Agenzia di viaggi che 

ha attivato la forma di garanzia richiesta dalla Legge. 

 


