
 

CROCIERA negli EMIRATI 
DUBAI, OMAN, QATAR ed EMIRATI ARABI 
 
 
30/11/2019 

COSTA DIADEMA 
 

 

 
 
Quota Cabina doppia Interna: Euro 1329.00 

Quota Cabina doppia Esterna: Euro 1439.00 

Quota Cabina doppia con Balcone: Euro 1539.00 

Cabine singole su richiesta 

 
Pacchetto bevande facoltativo “PRANZO e CENA”: Euro 129.00 per persona  

Pacchetto bevande facoltativo “BRINDIAMO”: Euro 147.00 per persona 

13 bottiglie di acqua (naturale e gasata) da 0.75 ml: Euro 40.00 a cabina 

 
Quote di servizio: Euro 75.00 

Pacchetto escursioni: Euro 136.00 

per la destinazione Doha, escursione in fase di definizione 

 
VIAGGI D’AMARE 

Via XX Settembre, 26 – Conegliano 
Tel. 0438/34264 – Fax. 0438/410590 

info@viaggidamare.it – ketty@viaggidamare.it 
 

Giorno  Data  Porto  Arrivo  Partenza   
1 23/11/19 DUBAI - 23.59    

2 24/11/19 DUBAI (EMIRATES) 00.01 14.00    

3 25/11/19 MUSCAT 09.00 22.00    

4 26/11/19 Navigazione - -    

5 27/11/19 DOHA (QATAR) 09.00 20.00    

6 28/11/19 ABU DHABI (EMIRATES)  11.00 23.59    

7 29/11/19 ABU DHABI (EMIRATES) 00.01 23.59    

8 30/11/19 DUBAI 08.00 -    
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La quota comprende:  
 Passaggi aerei con voli speciali Venezia-Dubai e ritorno 
 Tasse PORTUALI e AEROPORTUALI 
 Franchigia bagaglio di Kg 20 per persona 
 Trasferimenti da e per il porto di imbarco  
 Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera 
 Trattamento di pensione completa (prima e seconda colazione, tè, pranzo, 

buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche) 
 Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al 

tesoro, tornei, serate a tema 
 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche 

idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo 
da pallavolo, percorso jogging 

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera  
 Mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina 
 Quota d’iscrizione 
 Serata di Gala con il comandante 
 Accompagnatore VIAGGID’AMARE 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
 Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende:  
Quote di servizio, escursioni, bevande, extra a carattere personale.  
 

 
 EVENTUALE ADEGUAMENTO VALUTARIO O CARBURANTE VERRA’ 

COMUNICATO 20 GIORNI PRIMA LA DATA DI PARTENZA 

 IL PERSONALE DELL’AGENZIA RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER 

QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO 

 DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI 

VALIDITA’ 

 
VIAGGI D’AMARE 

Via XX Settembre, 26 – Conegliano 
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PACCHETTO ESCURSIONI: 
 
 
DUBAI CITY TOUR (4 ore circa) – Euro 40.00 
Dubai è una città che offre paesaggi diversi ad ogni angolo, mischiando sapientemente il vecchio 
ed il nuovo ed è, senz’ombra di dubbio, la meta turistica più visitata del Medio Oriente. Dubai è 
una città recente, nata dal deserto e che ora incorona la costa del golfo con la sua presenza. 
L’escursione vi porterà a visitare la splendida zona del Dubai Creek (il Canale di Dubai) dove 
passeremo accanto alla zona storica di Bastakia e vedremo le sue tipiche dimore con le torri del 
vento costruite dai mercanti iraniani. Ci fermeremo per una visita al Fort Al Fahidi che ora ospita 
il Museo di Dubai, all’interno del quale potrete ammirare l’evoluzione che la città ha effettuato 
negli ultimi decenni. Continueremo attraversando il Suok tessile e prendendo l’Abra – tipica 
imbarcazione della regione, con la quale attraverseremo il Creek per visitare il Souk delle Spezie e 
quello dell’Oro. Sulla via del ritorno verso la nave ci fermeremo a fotografare la Jumeirah 
Mosque: la moschea più famosa della città. 
 
MUSCAT (4 ore circa) – Euro 48.00 
La capitale portuale dell'Oman sorge sul golfo di Oman ed è circondata dalle montagne e dal 
deserto. Con una storia che risale ai tempi antichi, la città alterna centri commerciali esclusivi a 
più piani a monumenti costruiti in cima alle scogliere, come i forti portoghesi del XVI secolo di Al 
Jalali e Mirani, che dominano il porto.  
Si inizierà la visita della città di Muscat con la moderna Grande Moschea del sultano Qaboos, 
ricoperta di marmo e munita di una cupola di 50 m e di un enorme tappeto persiano che può 
ospitare fino a 20.000 persone. Le signore devono coprirsi la testa con una sciarpa e indossare 
maniche lunghe. Proseguiremo con la visita del Museo di Storia Naturale e del mercato del pesce 
che si spande sulla Corniche. Continueremo verso il Royal Al Alam Palace fiancheggiato dai forti 
del XVI secolo di Jalali e Mirani (soste fotografiche). Visita del famoso Muttrah Souq, un souq del 
Vecchio Mondo pieno di fascino e che offre possibilità di shopping.  
 
ABU DHABI CITY (4 ore circa): 48 euro 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una delle città più moderne del mondo ed ha 
molti luoghi storici che riconducono alla storia della tribù che ha fondato la città: Bani Yas. Ha 
una caratteristica architettura moderna che mostra una sublime interpretazione dell’architettura 
Islamica accostata ai materiali piú moderni.  
Durante questa escursione visiterete la Sheik Zayed Mosque, il lungo mare dal quale avrete la 
visuale migliore della città, l’Heritage Village che riproduce il tipico villaggio di pescatori e nel 
quale potrete vedere come i Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Visiterete anche la famosa 
isola di Yas con il parco di divertimenti “Ferrari World” oltre che il famoso hotel Yas Viceroy e il 
circuito di Formula1.  
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