CROCIERA 8 GIORNI INSIEME
DALLA SABBIA AI GRATTACIELI
ABU DHABI, DUBAI, MUSCAT, DOHA
28 FEBBRAIO – 6 MARZO 2020

INCLUSO VOLO DIRETTO DA ANCONA

trasferimenti in arrivo e partenza e la splendida Crociera
IL VIAGGIO
Puntiamo la bussola verso Dubai e scopriamo già da bordo la bellezza della musica e della danza araba tra il fascino del deserto con le
sue millenarie tradizioni e il futuristico panorama di grattacieli scintillanti. Ogni casa e ogni strada che si trova nel deserto è stata
faticosamente strappata alla soffocante presenza della sabbia. Ecco perchè negli Emirati Arabi ogni cosa mira alla grandezza,
all'eccesso e allo stupore. Moschee magnifiche, grattacieli fra i più alti del mondo, alberghi con più stelle di un firmamento, parchi
divertimento da Guinness dei Primati. Questo è un paese in cui, sullo sfondo di una natura aspra e difficile da vivere, non mancano
lusso, bellezza, shopping e soprattutto mare cristallino per immersioni fantastiche. Un'emozione da non perdere con la nostra
crociera a Dubai è assistere al calare della notte, nera come mille notti, ricca però di stelle, di pace e di immensa bellezza .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CABINA DOPPIA :
Cabina interna € 890,00 a persona
Cabina esterna € 1.020,00 a persona
Cabina con balcone € 1.120,00 a persona
Tasse portuali € 150,00
Assicurazione medico non stop e annullamento € 48,00
Pertur s.r.l. Viaggi e Turismo - www.pertur.it
San Benedetto del Tronto - Via G. Pizzi 45, Tel 0735.594456 – 0735.595419 Fax 0735.583689 - info@pertur.it

28 FEBBRAIO:
Partenza dall'aeroporto di Ancona.

ANCONA – ABU DHABI

GIORNO

DATA

PORTO

ARRIVO

PARTENZA

Venerdì

28/02/20

ABU DHABI, EMIRATES

---

23:59

Sabato

29/02/20

DUBAI, EMIRATES

08:00

23:59

Domenica 01/03/20

DUBAI, EMIRATES

00:01

14:00

Lunedì

02/03/20

MUSCAT, OMAN

09:00

22:00

Martedì

03/03/20

NAVIGAZIONE

---

---

Mercoledì 04/03/20

DOHA, QATAR

09:00

20:00

Giovedì

05/03/20

ABU DHABI, EMIRATES

11:00

23:59

Venerdì

06/03/20

ABU DHABI, EMIRATES

00:01

---

6 MARZO:
Arrivo all'aeroporto di Ancona in giornata.

ABU DHABI – ANCONA

La quota comprende:
 Volo in classe turistica in partenza da Ancona
 Tasse aeroportuali incluse
 Franchigia bagaglio 20 kg in stiva + bagaglio a mano da 8 kg
 Tutti i trasferimenti in arrivo e partenza privati come da programma
 Crociera come da programma
 Trattamento di pensione completa a bordo
 Intrattenimento a bordo
 Assicurazione medico bagaglio
 Accompagnatore Incontri Europei per tutta la durata del viaggio
 Assistenza Incontri Europei 24H
La quota non comprende:

Bevande ai pasti

Mance, facchinaggi, extra in genere ( stimate intorno a € 70,00 per persona totali )

Assicurazione annullamento € 48,00

Tutto quanto non indicato alla voce "LA QUOTA COMPRENDE"

COSTA DIADEMA

Costa Diadema, varata nel 2014, è costruita per vivere momenti da sogno tra relax e divertimento con le tantissime attività di
bordo, gli scintillanti bar e i ristoranti gourmet e l’area benessere. Tra le particolarità da non perdere c'è sicuramente la Terrazza
del ponte 5 dove passeggiare e bere un aperitivo al tramonto: una vera chicca per vacanze in perfetto stile italiano. Le cabine a
bordo della Diadema sono eleganti, ben arredate e spaziose, contengono fino a cinque ospiti. 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 e anche tu potrai
essere al centro dello show con Tu sì que Vales... e poi l'Aperol Spritz Bar per un cocktail prima di scatenarti in discoteca, una sala
giochi in cui tornare un po' bambini e una vera birreria tedesca. Non vediamo l'ora di accoglierti a bordo.
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