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Crociera negli Emirati Arabi …insieme… 

15- 22 febbraio 2020 

9 giorni/7 notti 

“Dalla sabbia ai grattacieli” con Costa Diadema 
Abu Dhabi Dubai Muscat Doha 

 

Cos’è un grattacielo se non una sfida dell’uomo verso il superamento dei 

 limiti? In questa vacanza sull’antico mare di Persia avremo modo 

 di vederne a decine ma basterà distogliere lo sguardo dalle vette  

per apprezzare il deserto che ci circonda.. Dubai esprime il suo 

 spirito cosmopolita e Muscat la sua vocazione commerciale, Doha  

la bellezza del museo dell’arte islamica e Abu Dhabi 

 avremo l’imbarazzo della scelta sul da farsi !!! 

Quota di partecipazione per persona minimo 20 partecipanti 

cabina interna  € 1.100.00  

cabina esterna  € 1.250 .00 

cabina balcone € 1.370.00 

SPECIALE PRENOTA PRIMA : PACCHETTO INTERNET INCLUSO PER LE 

PRIME 10 PERSONE ** 

Quota adulto e ragazzo in cabina tripla o quadrupla e cabina singola su richiesta 

Tasse portuali € 150.00 

Trasferimento facoltativo per Roma Fiumicino A/R € 75.00 min. 20 partecipanti 

La quota comprende: sistemazione in cabina doppia, trattamento di pensione completa, pacchetto  acqua ( 13 

bottiglie da un litro a cabina ) l’uso delle piscine e dei lettini, palestra, cena di gala, animazione diurna e serale, serate 

con musica dal vivo, discoteca e tante altre attività (come riportato nel catalogo costa crociere). le quote di servizio ; 

assicurazione medico sanitaria e annullamento viaggio Europassistance 

La quota non comprende, le escursioni, le bevande ai pasti e fuori dai pasti , tutto quello non specificato nella quota 

comprende. 

**PACCHETTO INTERNET DA 250MB PER UNA SETTIMANA 

DOCUMENTO :  passaporto con 6 mesi di validita’ 
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Penali fino a 45 giorni prima data partenza € 50,00; dal 44 a 30 gg prima 25%; da 29 a 15 gg 50% ; da 14gg a 

6 gg 75% ; da 5gg alla partenza 100% 

 

 


