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Documenti

È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momen-

to del viaggio, il ’Visit Visà, apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani 

di soggiornare negli EAU per 30 giorni ed è eventualmente rinnovabile di altri 

30 giorni con il pagamento di una tassa di AED 600 presso le Autorità locali 

di immigrazione.

Fuso orario

+3h rispetto all’Italia; +2h quando in Italia vige l’ora legale. 

Clima

Le temperature degli Emirati Arabi Uniti, possono arrivare ad essere anche 

estremamente alte. Lungo la costa a luglio ed agosto la temperatura media si 

aggira attorno ai 46°/48° con tassi di umidità elevati. Nell’entroterra può es-

sere di un paio di gradi superiore, ma con un tasso di umidità molto inferiore 

che rende il clima più sopportabile. Non a caso numerosi Emiri hanno la loro 

residenza estiva proprio nell’entroterra.

Nei mesi invernali la temperatura è invece decisamente più mite e mediamen-

te si aggira attorno ai 25 C° con picchi fi no a 27/ 28° C. Nelle zone montuose 

del nord può anche soffi are un pò di brezza. Nelle zone desertiche di notte fa 

abbastanza freddo con temperature attorno ai 10 C°. 

Forte l’escursione termica.

Mesi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Min/Max 15/25° 16/25° 17/29° 21/33° 25/36° 25/36°

Mesi Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Min/Max 29/40° 29/40° 25/37° 22/35° 20/32° 16/29°

Lingua

La lingua uffi ciale è l’arabo ma, soprattutto nelle grandi città, l’inglese è co-

munemente parlato.

Telefono

Dall’Italia verso gli Emirati Arabi 00971.

Dagli Emirati Arabi verso l’Italia 0039.

Valuta

La moneta uffi ciale degli Emirati Arabi Uniti è il Dirham degli EUA anche se ven-

gono accettati dollari ed euro. Il cambio attuale è di circa 5 Dirham per un euro.

Corrente elettrica

La corrente elettrica è a 220 volt e le prese di corrente sono di tipo inglese/

americano. Si consiglia di munirsi di adattatore universale. 

Cucina

La gamma dei ristoranti presenti negli alberghi, nei centri commerciali e lungo 

i viali alberati di Dubai è vasta e diversifi cata, e spazia dai semplici caffè o fast 

food ai ristoranti raffi nati e d’alta classe. 

Dubai è soprattutto il posto ideale per gustare la cucina mediorientale. Nei 

ricchi buffet internazionali occupano un posto di primo piano le specialità del 

Medio Oriente, dai fumanti Tagine marocchini, presentati nelle caratteristiche 

scodelle colorate, ai principeschi Mezze libanesi e agli spiedini speziati origi-

nari dell’antica Persia. Tra le tante specialità spiccano:

Foul mesdames (fagioli egiziani): piccoli fagioli scuri cucinati a fuoco lento 

con aglio

Hummus: crema di ceci e semi di sesamo.

Tabbouleh: grano essiccato, menta e prezzemolo tritati.

Moutabal o baba ghanoush: purea di melanzane arrostite e tahina, talvolta 

cosparsa di chicchi di melagrana. 

Wara Enab: involtini di foglie di vite farciti di riso e carne macinata.

Fattoush: insalata verde con pezzi di pane arabo (pitta) tostato.

Shopping

Dubai è oggi considerato il regno dello shopping; una fama certamente meri-

tata visto che è possibile acquistare ogni genere di prodotto e molto spesso 

a condizioni decisamente favorevoli. 

Si va dai più moderni ritrovati della tecnologia e dell’elettronica che fanno 

bella mostra in alcuni fra i più grandi centri commerciali del mondo, come 

The Mall of Emirates, alle lussuosissime boutiques che propongono le griffe 

più esclusive. 

C’e però un settore per il quale Dubai va particolarmente fi era: quello dell’oro 

e dei gioielli. 

La lavorazione dell’oro è una delle più antiche tradizioni artigianali di questa 
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terra, che ha rappresentato fi n dai secoli più lontani un crocevia strategico nei traf-

fi ci fra Europa, Asia e Africa. Oggi, unendo alla produzione locale una massiccia 

importazione da tutto il mondo, Dubai è diventata il vero paradiso degli oggetti 

preziosi che vengono venduti nei celebri Souk dell’oro, localizzati soprattutto a 

Deira, nei pressi del Creek. 

Nei Souk è possibile trovare esposta una grande varietà di gioielli in oro di ogni 

fattura e dimensione, a prezzi decisamente più convenienti che altrove grazie alla 

mancanza di tassazioni e al grande volume di affari. 

Naturalmente, nei tantissimi Souk non si vende solo oro. In questi caratteristici 

mercati coperti è infatti possibili trovare di tutto, in particolare prodotti dell’artigia-

nato tradizionale locale provenienti  dall’Estremo Oriente.
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1° giorno – ITALIA - DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. Pasti a bor-

do. Arrivo a Dubai e accoglienza in lingua italiana 

con trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento.

2° giorno – DUBAI - ABU DHABI - DUBAI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-

ta alla visita guidata di Abu Dhabi con pranzo in 

ristorante. Capitale degli Emirati Arabi, sede del 

presidente e quartier generale di ambasciate, 

società petrolifere e aziende internazionali, Abu 

Dhabi è una delle nazioni più giovani al mondo, 

nata però da un passato antichissimo. Meno di 

un secolo fa era una stazione di pesca e raccolta 

di perle, punteggiata di ripari di fortuna realizza-

ti con le palme. Oggi è una città lussureggian-

te con grattacieli di vetro , grandi viali alberati e 

lunghissime spiagge pubbliche, dove antico e 

moderno si mescolano per creare stupore, a co-

minciare dalla spettacolare moschea di Sheikh 

Zayed Bin Sultan Al Nahyan, che rappresenta 

il forte attaccamento dei suoi abitanti all'Islam. 

Proseguimento della visita con l’Heritage Village 

e l’iconico Emirates Palace; sosta per ammirare 

la stupenda Corniche, il lungomare costruito su 

modello di quello di Nizza, in Costa Azzurra. Al 

termine, rientro a Dubai, cena libera e pernotta-

mento in hotel.

3° giorno – DUBAI

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-

ne per attività individuali a scelta. Si potra’ tra-

scorrere la giornata al mare oppure in uno dei 

molti centri commerciali dove e’ possibile persi-

no.. sciare! Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

partenza per il safari nel deserto con cena tipica, 

un’esperienza unica seguita da uno spettacolo 

di danza del ventre, che permetterà di assapo-

rare un aspetto della cultura araba che poco si 

coglie all’interno della città. Il deserto si raggiun-

gerà a bordo di veicoli 4x4. Rientro in hotel e 

pernottamento.

4° giorno – DUBAI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 

alla visita guidata di Dubai, la città del futuro e 

dell’immaginario collettivo, defi nita “la Manhat-

tan del Deserto”. Possibilità di ammirare alcuni 

tra gli edifi ci più spettacolari del pianeta, come 

il grattacielo Burj Khalifa, il più alto del mondo 

con i suoi 828 metri, oltre a scoprire i vari quar-

tieri che compongono la città. Sosta al Mercato 

dell’Oro e delle Spezie e alla Jumeirah Mosque. 

Pranzo libero. Tempo a disposizione per attività 

individuali e, nel tardo pomeriggio, partenza per 

la crociera in Dhow con cena a bordo. Il Dhow è 

la tipica imbarcazione a vela araba, caratteristica 

della Penisola Arabica e dell’Africa Orientale e la 

crociera avrà una durata di circa 3 ore. Rientro in 

hotel e pernottamento.

5° giorno – DUBAI - ITALIA

Prima colazione in hotel. In giornata trasferimen-

to all’aeroporto e partenza con volo di linea per 

l'Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia e termine dei 

servizi.

DUBAI E ABU DHABI 

Quote di partecipazione     Cod. UADV

Partenze Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

Ottobre
3 - 10 - 17 
24 - 31

869 989 1.079

Novembre
7 - 14 - 21 
28

869 989 1.079

Dicembre
5 - 12 - 19
26

869 989 1.079

Gennaio*
2 - 9 - 16
23 - 30

869 989 1.079

Febbraio*
6 - 13 - 20
27

869 989 1.079

Marzo*
6 - 13 - 20 
27

869 989 1.079

Supplemento singola 230 350 420

Notte Supplementare 66 105 137

*Partenze 2015.
In alcune date legate ad eventi particolarti potrebbe essere richiesto un sup-
plemento.

Hotel 3 stelle tipo: IBIS AL-BARSHA/ HOWARD JOHNSON/ CITY MAX 

                               AL-BARSHA (o similari)

Hotel 4 stelle tipo: COSMOPOLITAN/ NOVITEL AL-BARSHA/ RAMEE ROSE  

                               (o similari)

Hotel 5 stelle tipo: AL-GHURAIR RAYHAAN BY ROTANA/ MILLENIUM 

                               AL-BARSHA (o similari)

Le quote comprendono

Volo di linea Italia/Dubai/Italia • Sistemazione in camera doppia in hotel della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione • 
Assistenza in lingua italiana all’arrivo • Visita guidata di intera giornata ad 
Abu Dhabi con pranzo in ristorante • Visita guidata di mezza giornata a Dubai 
• Desert Safari con cena e spettacolo e bibite analcoliche illimitate • Crociera 
in Dhow con cena e bevande analcoliche illimitate.

Le quote non comprendono

Tasse aeroportuali •  Visto (ottenibile in loco) • Pasti non menzionati e tutte le 
bevande, • Mance • Facchinaggio •  Tassa di soggiorno (da pagare in hotel 
all'arrivo)  • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Diritti di apertura pratica + Assicurazione medico/ bagaglio € 30 p.p.

NB: Il programma si riferisce alla partenza del venerdì. Sono previste partenze 
anche il sabato, la domenica ed il lunedì che rispettano i medesimi contenuti 
ma hanno una successione diversa.
La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferi-
sce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale potrà 
essere richiesto un supplemento. 

PARTENZE GARANTITE OGNI VENERDÌ

Possibilità di abbinare soggiorni mare a Dubai o 

Abu Dhabi. Per maggiori informazioni consultare le 

pagine seguenti. 



D U BA I

Dubai è uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti e si trova a sud del Golfo Persico nella 
penisola araba.

Tra le dune del deserto, è  una città fatta di grattacieli, giardini artificiali e mall dove tutto si può costruire, 
avere e comprare. Questo la rende la meta più intrigante del momento, il luogo che tutti sono curiosi di 
vedere, anche per seguirne il continuo fermento, l’inarrestabile avanzata che va già ben oltre i suoi recenti 
primati, come il grattacielo Burj Khalifa (il più alto del mondo con i suoi 800 metri) e la Rotating Tower, un 
grattacielo che ruota su se stesso, o la famosa “Vela” (l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab) e “The Palm” e “The 
World”, una serie di isole artificiali a forma di palma, visibili persino dallo spazio. 

Dubai è anche destinazione balneare: si dice che sia il luogo “per chi ama nuotare nel lusso”, tutto qui 
infatti, incluso il mare, ha una caratteristica assolutamente esclusiva!

La bellissima spiaggia di Jumeirah Beach, famosa nel mondo per l’inconfondibile edificio a vela antistante, 
è l’area marina di Dubai, ideale per un soggiorno balneare. 

Circondata dall’elegante quartiere residenziale denominato “The Walk”, ha una vasta area commerciale 
ricca di eleganti negozi detta “Dubai Media City”ed un grande water-park dedicato ai più piccoli (Widi Wadi 
Waterpark).
Il mare è caldo ed ospita oltre 300 isole artificiali, protette da un frangiflutti ovale e disposte in modo da 
riprodurre la cartina del mondo, da cui deriva il nome The World Islands.

I N F O  U T I L I



1° giorno – DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. Pasti a 

bordo. Arrivo a Dubai ed accoglienza in lingua 

italiana con trasferimento in hotel. Sistemazione 

nelle camere riservate e cena libera. Pernotta-

mento.

Dal 2° al 5° giorno – DUBAI

Prima colazione in hotel. Giornate a disposi-

zione per lo shopping con trattamento di per-

nottamento e prima colazione in hotel. A Dubai 

ci sono molti mercati tradizionali e ben 8 Mall 

importanti, tra i quali anche il Dubai Mall, il più 

grande del mondo. La convenienza legata al 

tax-free e la vasta scelta di articoli sono una co-

stante tutto l’anno, ma durante il mese di gen-

naio lo Shopping Festival rende questa destina-

zione ancora più allettante. Dall’1 gennaio all’1 

febbraio 2015 sarà infatti possibile fare acquisti 

strepitosi a prezzi mai visti presso oltre 70 centri 

commerciali di Dubai. Aderiscono all’iniziativa 

oltre 6 mila esercizi, che servono più di 4 milioni 

di clienti e raggiungono in un solo mese il 25% 

delle vendite di tutto l’anno. In abbinamento allo 

Shopping Festival, Dubai organizza una serie di 

eventi davvero spettacolari: concorsi, lotterie, 

concerti, cene speciali e parate.

6° giorno – DUBAI

Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento 

all’aeroporto e partenza con volo di linea per 

l'Italia. Arrivo e termine dei servizi.

SHOPPING A DUBAI
PARTENZE GIORNALIERE GARANTITE

Quote di partecipazione     

Partenze Pacchetto
base

1.10/31.3.2015 739

Supplemento singola 300

Notte Supplementare 65

In alcune date legate ad eventi particolarti potrebbe essere richiesto un sup-
plemento.

Le quote comprendono

Volo di linea Italia/Dubai/Italia • Sistemazione in camera doppia in hotel 4 
stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione nelle immediate 
vicinanze della metropolitana che permette facile accesso a tutti i mall • 
Tessera per la metropolitana per tutto il soggiorno • Assistenza in lingua 
italiana all’arrivo.

Le quote non comprendono

Tasse aeroportuali • Visto (ottenibile in loco) • Pasti non menzionati e tutte 
le bevande, • Mance e ingressi • Facchinaggio •  Tassa di soggiorno (da 
pagare in hotel all'arrivo)  • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”.

Diritti di apertura pratica + Assicurazione medico/ bagaglio € 30 p.p.

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si 
riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale 
potrà essere richiesto un supplemento.

 EVENTI A DUBAI 2014/ 2015

1/4.10.2014 DUBAI FITNESS & PERFORMANCE

12/16.10.2014 TECHNOLOGY WEEK

24/26.10.2014 LADIES DAY OUT 2014

31.10/2.11.2014  ART FAIR DUBAI 2014

31.10.2014
THE NATION HALLOWEEN 
MASQUERADE

4/8.11.2014
SAMSUNG BEACH SOCCER 
INTERNATIONAL CUP

2.12.2014 UAE NATIONAL DAY 2014

6.12.2014 DUBAI DESERT ROAD RUN 2014

10/17.12.2014
DUBAI INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 2014

1.1/1.2.2015 DUBAI SHOPPING FESTIVAL

23.1.2015 DUBAI MARATHON 2015

12/14.2.2015 DUBAI FOOD CARNIVAL 2015

19/27.2.2015 DUBAI JAZZ FESTIVAL 2015

18/21.3.2015 ART DUBAI 2015

Possibilità di abbinare soggiorni mare a 

Dubai o Abu Dhabi. Per maggiori informazioni 

consultare le pagine seguenti. 
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 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMNTO

CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONT

1.10/25.10 1.079 820 159 39
26.10/8.11 1.299 1.040 200 39
9.11/22.12 + 4.1/31.3.15 759 500 94 39
23.12/3.1.15 1.399 1.040 199 39

La quota comprende: volo internazionale Italia/Dubai/Italia - trasferimenti da/per hotel - soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione.

N.B. - Eventuali supplementi obbligatori previsti per il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno verranno comunicati al momento della prenotazione.

JA OCEAN VIEW 

Situato nella prestigiosa zona di Jumeirah Beach, lungo la passeggiata The Walk, si trova a 10 

minuti a piedi dal lungomare del Marina Walk e dai centri commerciali della Marina (navetta da 

e per il centro commerciale gratuita). Le 338 camere e suite dispongono di balcone con vista 

panoramica sul mare, bagno privato dotato di ogni comfort, TV a schermo piatto con canali via 

satellite, accesso wireless a Internet gratuito, cassaforte ed aria condizionata. A disposizione 

degli ospiti piscina all’aperto, centro benessere, centro fi tness, sauna, bagno turco e campo da 

mini golf. Nei cinque ristoranti potrete gustare piatti della cucina locale ed internazionale. Caffet-

teria ed uno snack bar a bordo piscina. Accesso diretto alla spiaggia: l’hotel fornisce agli ospiti 

ombrelloni ed asciugamani. 

★★★★

 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/6.10 + 12.10/16.10 + 17.11/20.11 + 26.1/29.1.15 + 8.2/12.2/15 659 340 99 15
7.10/11.10 + 17.10/16.11 + 21.11/25.01.15 + 30.1/7.2.15 + 13.2/31.3 579 280 80 15

La quota comprende: volo internazionale Italia/Dubai/Italia - trasferimenti da/per hotel - soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione.

N.B. - Eventuali supplementi obbligatori previsti per il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno verranno comunicati al momento della prenotazione.

CITYMAX AL BARSHA

L’hotel Citymax Al Barsha è stato classifi cato come una delle migliori struttur alberghiere degli 

Emirati Arabi per il rapporto qualità-prezzo. È un elegante hotel moderno situato di fronte al Mall 

of Emirates, il centro commerciale più grande del mondo, e a 12 km dal Jumeirah Beach Park. 

Le 378 camere sono dotate di servizi privati e TV a schermo piatto da 32 pollici. A disposizione 

degli ospiti: barbaque-bar, lounge-bar, cafeteria, music-bar, bar della piscina, centro benessere 

con palestra, piscina panoramica all’aperto all’ultimo piano e servizio navetta gratuito per rag-

giungere la spiaggia pubblica di Dubai. Ottimi anche i collegamenti bus e metro per raggiungere 

in brevissimo tempo tutte le altre zone della città.

★★★

Quote da 579 €

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
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 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/31.10 1.179 920 179 31
1.11/4.12 + 4.1/31.3.15 1.199 940 180 31
5.12/22.12 999 750 999 31
23.12/3.1.15 1.529 1.170 228 31

La quota comprende: volo internazionale Italia/Dubai/Italia - trasferimenti da/per hotel -  - soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione.

N.B. - Eventuali supplementi obbligatori previsti per il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno verranno comunicati al momento della prenotazione.

MÖVENPICK JUMEIRAH

Moderno e lussuoso hotel situato nel cuore di uno dei più nuovi quartieri residenziali di Dubai, 

il Jumeirah Beach Residence, a pochi passi dalla meravigliosa spiaggia sul Golfo Persico e nei 

pressi di numerose attrazioni tra cui la Marina di Dubai (10 minuti a piedi) e il parco tecnologico 

Dubai Internet City. Le 294 camere e suite in stile contemporaneo sono dotate di bagno privato, 

telefono, connessione internet, la TV LCD da 32 pollici, minibar, aria condizionata. I 3 ristoranti 

offrono un ampio assortimento di specialità internazionali. A disposizione degli ospiti una piscina 

all’aperto affacciata sull’oceano con accesso diretto alla spiaggia di Jumeirah, dove è possibile 

praticare numerosi sport acquatici. Anche bagno turco, sauna, trattamenti termali e centro fi tness 

ben attrezzato. 

★★★★★

 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO 

 CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/31.10 1.099 830 160 39
1.11/4.12 + 4.1/31.3.15 1.149 900 170 39
5.12/25.12 949 690 130 39
26.12/3.1.15 1.479 920 218 39
(Classic sea view room)
La quota comprende: volo internazionale Italia/Dubai/Italia - trasferimenti da/per hotel  - soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione.

N.B. - Eventuali supplementi obbligatori previsti per il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno verranno comunicati al momento della prenotazione.

AMWAJ ROTANA

Situato sul vivace lungomare della spiaggia di Jumeirah, nel cuore della Nuova Dubai e nell’in-

cantevole zona della Marina, in una posizione privilegiata per ristoranti, spiagge e vita notturna. 

A soli 10 km dal centro città, la posizione strategica dell’hotel assicura che gli ospiti possano 

raggiungere facilmente e velocemente molti punti d’interesse. Tutte le 301 camere, affaccia-

te sul Golfo Persico, sono caratterizzate da un’ampia varietà di comfort: LCD TV/plasma TV, 

accappatoi, vasca da bagno e quotidiani. Tra le strutture ricreative: piscina all’aperto, piscina 

riscaldata coperta, centro benessere con sauna, jacuzzi, servizio massaggi e centro fi tness. 

Inoltre 3 ristoranti e bar a bordo piscina con terrazza solarium.

★★★★

Quote da 949 €

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.



Capitale politica ed economica degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi è una città moderna, ricchissima e deci-
samente avveniristica che si è evoluta in breve tempo grazie alle immense risorse generate dai giacimenti 
petroliferi.

Nata come modesto villaggio di pescatori dediti alla produzione di perle, la città ha saputo mantenere il suo 
nucleo storico, ed è andata via via trasformandosi per creare già da ora alternative commerciali al petrolio, 
che stimano verrà esaurito nel giro di una decina di anni.

Offre infinite possibilità sportive, di shopping e divertimento, oltre ad un mare cristallino e tiepido, e attra-
zioni uniche al mondo, come il Ferrari World Theme Park, il primo parco tematico dedicato alle Ferrari.

Grazie ai numerosi hotel di prim’ordine, situati proprio sul  lungomare, ed alle meravigliose spiagge bianche 
lambite da acque cristalline, Abu Dhabi è anche la meta ideale per una vacanza balneare.
In centro, il lungomare della corniche è stato insignito della bandiera blu, il famoso riconoscimento interna-
zionale degli ambientalisti assegnato alle spiagge e ai porticcioli che mantengono le loro zone balneari 
pulite e sicure, mentre attorno sorgono splendide isole naturali ognuna con caratteristiche diverse.

L’isola di Yas Island ospita uno splendido tratto di spiaggia dalla sabbia fine come il talco, l’isola di Saadiyat 
ha una spiaggia lunga oltre 400 metri, ma soprattutto un parco naturale protetto chiamato “Dune Protection 
Zone” dove nidificano tartarughe embricate in via d’estinzione; l’isola di Delma è abitata da oltre 7.000 anni 
ed ha un’antichissima tradizione legata alla raccolta delle perle.

AB U  D H AB I



A B U  D H A B I
LE MERIDIEN

Situato nel cuore di Abu Dhabi, l’hotel si affaccia sulle limpide acque del Golfo Persico, circonda-

to dai suoi esclusivi giardini e dalla grande spiaggia privata. Le 234 camere confortevoli e spazio-

se, sono arredate in stile moderno e dotate di tutti i più lussuosi comfort. Le Meridien Abu Dhabi 

è famoso per il suo Le Méridien Village, una delle attrazioni principali della struttura che si trova 

negli splendidi giardini privati con passaggi suggestivi: qui sorgono i 15 ristoranti che offrono 

specialità culinarie di tutto il mondo. L’Eden Spa & Health Club prevede una vasta gamma di trat-

tamenti benessere. Fra i servizi per il tempo libero vi attendono piscina, sentieri per il fast-walking, 

l’accesso alla spiaggia privata, una moderna palestra ed un eccellente centro benessere.

★★★★

HILTON

Posizionato sulla Corniche di Abu Dhabi, il lungomare con meravigliosa vista panoramica sul 

Golfo Persico, a breve distanza dal centro città e dal centro commerciale Marina Shopping Mall. 

Le 387 camere elegantemente arredate hanno aria condizionata, TV satellitare e lettore DVD, 

telefono, radio, minibar, cassaforte, asciugacapelli. La struttura dispone di una spiaggia privata 

di sabbia bianca (collegata con un sottopassaggio) attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. 

Sulla spiaggia si trova l’Hiltonia Resort Club & Spa, un centro sportivo in riva al mare. In spiaggia 

possibilità di svolgere numerose attività come snorkelling, sci nautico, windsurf, banana-riding, 

pesca, tennis, squash. Inoltre ristorante affacciato sulla Corniche specializzato in cucina interna-

zionale, jazz bar, 3 piscine all’aperto, centro fi tness ben attrezzato e centro benessere. 

★★★★

Quote da 579 €

 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/31.10 729 460 89 32
1.11/19.11 + 25.11/25.12 + 4.1/8.1.15 + 
1.2/21.2.15 + 27.2/31.3.15 749 500 90 32

20.11/24.11* 1.399 1.040 215 32
26.12/3.1.15 939 560 110 32
9.1/31.1.15 579 290 59 32
22.2/26.2.15 1.439 1.100 229 32
La quota comprende: volo internazionale Italia/Abu Dhabi/Italia - trasferimenti da/per hotel soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione. 

N.B. - Supplementi pranzo di Natale e Cenone di Capodanno obbligatori e comunicati al momento della prenotazione - In alcune date legate ad eventi particolari (ad 

esempio il *Gran Premio di Formula 1) l’hotel si riserva di poter richiedere un supplemento. 

 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/31.10 + 1.11/22.12* 899 430 123 34
23.12/3.1.15 999 430 123 34
4.1/31.3.15 899 430 123 34
La quota comprende: volo internazionale Italia/Abu Dhabi/Italia - trasferimenti da/per hotel soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione. 

N.B. - Supplementi pranzo di Natale e Cenone di Capodanno obbligatori e comunicati al momento della prenotazione - In alcune date legate ad eventi particolari (ad 

esempio il *Gran Premio di Formula 1) l’hotel si riserva di poter richiedere un supplemento. 

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.



A B U  D H A B I 
AL MANZEL HOTEL APARTMENTS 

Lussuoso apart-hotel di recente costruzione, situato nel cuore del quartiere commerciale di Abu 

Dhabi, che rispecchia il vivace e caloroso spirito della città abbinando le tradizioni di ospitalità 

araba con tutti i moderni comfort. La sua posizione è ideale per raggiungere le principali attra-

zioni della città; a breve distanza si trova il lungomare della Corniche di Abu Dhabi e l’Abu Dhabi 

Shopping Mall; l’hotel ha buoni collegamenti per raggiungere la spiaggia. Dispone di 216 appar-

tamenti dal design moderno tutti dotati di aria condizionata, area salotto con TV satellitare, cucina 

completamente accessoriata e con microonde, lavatrice ed accessori per la preparazione di tè 

e caffè. L’Al Iwan Restaurant propone piatti della cucina araba ed internazionale ed organizza 

serate a tema. Inoltre bar, affacciato sulla hall e sulla terrazza all’aperto. La struttura vanta anche 

un centro benessere, sauna, idromassaggio, centro fi tness, piscina all’ultimo piano e sauna.

★★★★

PARK HYATT

Lussuoso hotel situato sull’isola di Saadiyat, a 500 metri dalla costa di Abu Dhabi, ed affacciato 

su un tratto di spiaggia protetta di 9 km. Il Resort è a pochi minuti dal quartiere degli affari e 

dalla Corniche di Abu Dhabi, e a 25 minuti dall’Abu Dhabi International Airport. Dispone di 306 

camere spaziose, suite e ville private con una vista eccezionale di Saadiyat Beach, dotate di 

balcone/terrazza e di tutti i comfort. Numerose sono le attività che si possono svolgere: im-

mersioni, wakeboard, kayak, safari nel deserto, crociere al tramonto e visite guidate. Il resort 

si trova a pochi minuti dal famoso Beach Golf Club Saadiyat che offre un campo da golf a 18 

buche. Nei 3 ristoranti sarà possibile gustare un ampio assortimento di piatti internazionali. A 

disposizione degli ospiti: campo da tennis; quattro piscine all’aperto; centro benessere di lusso; 

centro fi tness, idromassaggio, bagno turco e sauna.

★★★★★

Quote da 639 €

 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
PACCHETTO BASE

IN CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/22.12 + 4.1/31.3.15 639 300 69 25
23.12.14/3.1.15 739 300 69 25
La quota comprende: volo internazionale Italia/Abu Dhabi/Italia - trasferimenti da/per hotel soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione. 

N.B. - Supplementi pranzo di Natale e Cenone di Capodanno obbligatori e comunicati al momento della prenotazione - In alcune date legate ad eventi particolari (ad 

esempio il Gran Premio di Formula 1) l’hotel si riserva di poter richiedere un supplemento. 

 6 giorni/ 5 notti
PACCHETTO BASE 

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

 CAMERA SIINGOLA
NOTTE SUPPLEMENTARE

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO

MEZZA PENSIONE

1.10/31.10 + 24.11/10.12 + 9.1/23.3.15 1.499 880 240 54
1.11/23.11 + 27.3/31.3.15 1.729 1.130 289 54
11.12/22.12 1.129 690 169 54
23.12.14/8.1.15 1.829 1.130 289 54

La quota comprende: volo internazionale Italia/Abu Dhabi/Italia - trasferimenti da/per hotel soggiorno nell’hotel indicato in trattamento di pernottamento e prima colazione. 

N.B. - Supplementi pranzo di Natale e Cenone di Capodanno obbligatori e comunicati al momento della prenotazione - In alcune date legate ad eventi particolari (ad 

esempio il Gran Premio di Formula 1) l’hotel si riserva di poter richiedere un supplemento. 

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.



E S C U R S I O N I  FAC O LTAT I VE  DA  D U BA I

SAFARI AL TRAMONTO

Quest’escursione vi permetterà di vivere la magia del safari nel deserto nel quale ci si addentrerà dopo un avventuroso per-

corso sulle dune di sabbia. Dopo aver ammirato il tramonto, nel buio del deserto, si tornerà al campo tendato. Dopo corse di 

cammelli, danzatrici del ventre, ballerini folk tradizionali egiziani, freschi dolcetti arabi, pitture all’henné e un delizioso barbecue 

si farà ritorno a Dubai.
Adulti 47 €  (cena BBQ inclusa)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 37 €

AL AIN CITY TOUR

Conosciuta come “la Città Giardino”, Al Ain è la seconda città più grande dell’emirato di Abu Dhabi. Con la sua antica storia ed 

il suo ricco patrimonio culturale, risalente al quarto millennio a.C., questa città è uno dei rari centri agricoli di Abu Dhabi. Durante 

il tour si visiteranno: il Museo Nazionale di Al Ain, il mercato dei cammeli, salita al monte Hafet Jebel, il mercato di Al Ain, l’oasi 

di Al Ain, lo zoo, il Palazzo di Sheikh Zayed e Al Ain Faydah.

Adulti 122 €      (pranzo incluso)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 89 €

IL SELVAGGIO WADI

Il viaggio a Hatta vi porterà nelle suggestive montagne di Al Hagar. Un tour attraverso passi di montagna e “wadis” con i loro 

sentieri rocciosi, dove i corsi d’acqua dolce e le piscine naturali di Wadi Hatta vi offriranno l’occasione per una rinfrescata. Sco-

prirete l’antica oasi di Hatta e il suo fortino portoghese. 

Adulti 112 €         (pranzo incluso)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 94 €



E S C U R S I O N I  FAC O LTAT I VE  DA  D U BA I
FUJEIRAH - EAST COAST TOUR

Allontanatevi dal caos e dalla frenesia di Dubai per ammirare i rilassanti scenari degli Emirati del Nord! Passerete attraverso i 

mutevoli paesaggi di deserto, i terreni montuosi e le oasi. Durante il tour si effettuerà la visita dell’Oasi di Al Dhaid, la montagna 

di Dibba, il villaggio di pescatori e l’antico forte di Fujairah, Ocean of Khorfakkan, il Bidya Moschea.

Adulti 103 €    (pranzo incluso)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 80 €

ATLANTIS AQUAVENTURE

Sperimentate un mondo di emozioni all’Aquaventure, grande parco acquatico di Dubai. Scivolate lungo immensi Ziggurat, 

attraverso una laguna infestata da squali!!! Gli ospiti dell’Aquaventure hanno accesso a 700 metri di spiaggia privata attrezzata 

con 2.500 chaise lounge, e una vasta gamma di sport acquatici come windsurf, kayak, piccole imbarcazioni a vela, pareti da 

arrampicata e molto altro ancora.

Adulti 85 €
Bambini fi no a 12 anni n.c. 56 €

DELFINARIO DI DUBAI

Potrete assistere al nuovissimo show al coperto che si tiene al Delfi nario di Dubai, recentemente aperto. Delfi ni e foche si esi-

biranno con entusiasmo per la gioia di grandi e piccini. Dopo lo show possibilità di fare fotografi e con i delfi ni per immortalare 

l’esperienza.

Adulti 28 €
Bambini fi no a 12 anni n.c. 14 €



E S C U R S I O N I  FAC O LTAT I VE  DA  D U BA I

TOUR IN ELICOTTERO

Impossibile rimanere indifferente alla vista di Dubai dal cielo. Il tour in elicottero metterà in risalto la differenza tra la nuova e la 

vecchia Dubai, il suo passato e il presente, così come il contrasto tra Est e Ovest. La vista dall’alto vi permetterà di ammirare le 

meraviglie architettoniche di questa stupefacente città.

Adulti 183 €   (durata 15 minuti)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 169 €

CROCIERA IN “DHOW” 

Sperimentate la vera bellezza di Dubai a bordo di un “Dhow” tradizionale in legno, una tipica barca a vela araba con una o più 

vele triangolari, ed effettuate crociera nel Dubai Creek, sotto un cielo stellato ed illuminato dalla luna. Cena a buffet e musica 

araba.

Adulti 75 €        (cena inclusa)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 47 €

FERRARI WORLD

Visita al parco tematico coperto più grande al mondo, il Ferrari World, dove una serie di emozionanti giochi ed attrazioni faran-

no vivere un’esperienza indimenticabile a visitatori di tutte le età. Il tetto, che è divenuto simbolo del Ferrari World Abu Dhabi 

è ispirato al classico profi lo laterale a doppia curva del corpo Ferrari GT e si estende su 200.000 mq, diventando il più grande 

logo Ferrari mai creato.
Adulti 75 € (pranzo non incluso)

Bambini fi no a 12 anni n.c. 56 €



L’Oman è divenuta in questi ultimi anni una delle destinazioni turistiche più richieste.

Chiuso al turismo per molto tempo ed ora aperto al mondo grazie al nuovo sultano che ha idee più progres-
siste, è un paese arabao per molti versi atipico, situato sulla punta della penisola arabica e confinante con 
gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita e lo Yemen. 

Pur essendo un sultanato, ossia una sorta di monarchia ereditaria in cui il potere passa di padre in figlio, 
rigorosamente maschio, presenta caratteristiche alquanto diverse se paragonato agli stati arabi che lo cir-
condano. 
A livello paesaggistico alterna distese di sabbia a montagne rocciose, con vette che raggiungono anche i 
tremila metri. Si passa da dune desertiche  a canyon lunghi e stretti, con villaggi a macchia di leopardo 
delimitati da palme rigogliose nutrite da sorgenti naturali sotterranee.

Una sua caratteristica sono i molti forti, cattedrali inaspettate spesso in mezzo al deserto, un tempo dimo-
re dell’Iman, capo religioso e politico, oppure sedi di basi militari o  prigioni.

Il luogo più spettacolare è certamente la Grand Mosque a Muscat,  una delle poche del mondo arabo visi-
tabile da turisti. È un’esperienza unica e il piccolo sacrificio di vestire per le donne con pantaloni lunghi, 
maniche lunghe e capo coperto viene ampiamente ripagato dallo spettacolo che si vede. La moschea è 
divisa in due moschee, quella principale per gli uomini che può contenere fino a ventimila fedeli, e quella 
per le donne con due moderni megaschermi per seguire la predica dell’Imam in diretta. 
Nella sala principale (la moschea maschile) un tappeto, fatto a mano da 600 donne iraniane in un unico 
pezzo di 60x70 metri, ed un lampadario ricco di Swarovski e lungo 14 metri dominano la scena, creando 
un’atmosfera davvero magica.

O M A N



1° giorno – ITALIA - MUSCAT

Partenza dall’Italia con volo di linea per Muscat. Incontro con il 
nostro assistente parlante italiano e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento..

2° giorno – MUSCAT

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di 
Muscat, una delle più antiche e caratteristiche cittadine della 
Regione del Golfo. Circondata da mura che custodiscono il 
palazzo del Sultano, è un insieme di antichi edifi ci, monumenti e 
vicoli tortuosi. In mattinata si visiterà la grande moschea di Sultan 
Qaboos, luogo di preghiera che è simbolo ed ispirazione per tutto 
il popolo Omanita. Dopo la visita si procederà verso la Corniche, 
per visitare il mercato del pesce e il Souk di Muttrah, con le 
piccole stradine affollate di bancarelle che vendono oro, incenso e 
mirra, e tutti i tipi di tessuti, gioielli, profumi tradizionali dell’Oman, 
souvenir e oggetti antichi. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
della visita con il museo di Bait Al Zubair, che custodisce una delle 
collezioni più complete del paese, con oggetti d’antiquariato, oltre 
a armi tradizionali, gioielli, costumi, utensili domestici e ambienti 
urbani e rurali ricreati. Dal museo si proseguirà a piedi all’interno 
della città vecchia, dove sorgono le due fortezze costruite da 
Filippo di Spagna, che scagliò l’Invincible Armada contro l’Inghil-
terra. Sosta presso l’Al Alam Palace, residenza di sua maestà il 
Sultano Qaboos. Al termine del tour, rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

3° giorno – MUSCAT

 Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena libera. Gior-
nata dedicata alla visita guidata di Muscat, una delle più antiche 
e caratteristiche cittadine della Regione del Golfo. Circondata 
da mura che custodiscono il palazzo del Sultano, è un insieme 
di antichi edifi  ci, monumenti e vicoli tortuosi. In mattinata si 
visiterà la grande moschea di Sultan Qaboos, luogo di preghiera 
che è simbolo ed ispirazione per tutto il popolo Omanita. Dopo 
la visita si procederà verso la Corniche, per visitare il mercato 
del pesce e il Souk di Muttrah, con le piccole stradine affollate 
di bancarelle che vendono oro, incenso e mirra, e tutti i tipi di 
tessuti, gioielli, profumi tradizionali dell’Oman, souvenir e oggetti 
antichi. Proseguimento della visita con il museo di Bait Al Zubair, 
che custodisce una delle collezioni più complete del paese, con 
oggetti d’antiquariato, oltre a armi tradizionali, gioielli, costumi, 
utensili domestici e ambienti urbani e rurali ricreati. Dal museo 
si proseguirà a piedi all’interno della città vecchia, dove sorgono 
le due fortezze costruite da Filippo di Spagna, che scagliò l’Invin-
cible Armada contro l’Inghilterra. Sosta presso l’Al Alam Palace, 
residenza di sua maestà il Sultano Qaboos. Al termine del tour, 
rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno – MUSCAT - JEBALSHAMS VIA NIZWA

Prima colazione in hotel. Pranzo tradizionale in casa omanita e 
cena in hotel. Partenza per la regione di Dakhiliyah, per ammirare 
il forte di Jabreen, tipica costruzione islamica con preziosi dipinti 
su legno, un tempo residenza estiva del Sultano Bilàrab bin Sul-
tan al-Yaarubi. Proseguimento per l’antico forte di Bahla, con le 
caratteristiche 15 porte e le 132 torrette di guardia, costruite per 
proteggere la città. Si passerà poi su un veicolo 4x4 per dirigersi 
verso il villaggio di montagna fortifi  cato di Misfah, con antiche 
case in pietra e legno. Qui si potrà ammirare l’antico sistema di 
irrigazione detto “falaj”. Nel pomeriggio, sosta presso il villaggio 
di Al Hamra, con le costruzioni antiche in fango, tra le quali si 
visiterà Bait Al Safa, ora restaurata e trasformata in museo. Il 
tour proseguirà per Wadi Ghul, per le spettacolari montagne del 
canyon, sino alla pista di montagna di Shams Jebal, conosciuta 
anche come “la montagna del sole”, dalla quale si potrà ammira-
re una vista spettacolare sulla valle sottostante. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno – JEBAL SHAMS - NIZWA - WAHIBA

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena in campo 
tendato. Partenza per Nizwa, antica capitale dell’Oman, ricca di 
fascino e di tradizioni. Visita della fortezza del 17° secolo e del 
vivace souk noto per il l’artigianto del rame e dell’argento. Ri-
presa del viaggio e, dopo una sosta presso la bella oasi di Birkat 
Al Mauz, all’ombra di palme da dattero e piantagioni di banane, 
arrivo a Wahiba e poi a Mudairib, villaggio dell’interno, dominato 
dalla sua fortezza rettangolare, con colonnati ad arco ed antiche 
porte in legno magnifi camente scolpite. Nel pomeriggio, inizio del 
percorso nel deserto in direzione di Wahiba Sands, una delle re-

gioni più affascinanti e misteriose dell’Oman. Il deserto di Wahiba 
è anche il luogo dove vivono ancora alcune migliaia di beduini, 
che abitano questa regione inospitale da almeno 7000 anni. 
Effettueremo una esperienza di “dune bushing”, nel corso della 
quale l’autista specializzato mostrerà la sua abilità nel guidare le 
jeep sulle dune. La serata si concluderà nel deserto, con cena e 
pernottamento presso il campo tendato in stile beduino (dotato di 
servizi igienici e doccia).

6° giorno – WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALID - SUR

Prima colazione presso campo tendato. Pranzo in ristorante e 
cena libera. Partenza in direzione di Bidiya, cambio di veicolo, e 
proseguimento per Wadi Bani Khalid, una verde valle lussureg-
giante, circondata da montagne, con un paesaggio aspro e sel-
vaggio. Dopo pranzo partenza in direzione di Sur, vivace cittadina 
marinara e porto commerciale pieno di brulicante attività, famoso 
per l’affascinante architettura del suo centro storico e i suoi 
cantieri navali, dove sono nate le imbarcazioni locali chiamate 
Dhow. Sistemazione nelle camere riservate.

7° giorno – SUR - WADI SHAB - QURIYAT - MUSCAT

Prima colazione in hotel. Pranzo pic-nic e cena libera. Mattinata 
dedicata alla scoperta di uno dei tratti costieri più affascinanti 
di tutto l’Oman, con sosta presso Wadi Shab al quale si accede 
dopo una passeggiata di 40 minuti all’ombra delle palme, che 
condurrà alle famose piscine d’acqua dolce. Proseguimento, 
dopo il pranzo, per Sinkhole, una sorta di grande bacino rap-
presentato da una grotta priva di soffi tto, dove ci si potrà tuffare 
in acque cristalline fi ltrate dal mare. La sosta successiva sarà 
a Quriyat, un piccolo villaggio di pescatori. Rientro a Muscat e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pernottamento.

8° giorno – ITALIA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento in aeroporto e termine dei servizi.

OMAN AUTENTICO

Quote di partecipazione     cod. UOMV

Partenze Pacchetto 
base

Suppl. 
singola

Aprile 4
21

1.679

1.589

369

329

Maggio 12 - 26 1.529 329

Partenze del 2015

Le quote comprendono

Volo intercontinentale Milano/ Muscat/ Milano • Trasferimenti aeroporto/hotel/
aeroporto • Trasporto privato per tutto il tour con aria condizionata • Servizio 
di guida parlante italiano per tutto il tour • Sistemazione presso hotels di cat. 3 
stelle a Muscat e a Sur/4 stelle a Jebal Shams e in campo tendato, in camera 
doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti come in-
dicati in programma • Tutti gli ingressi previsti per le visite da programma • 
Tasse di servizio e mance negli hotels • Tasse locali • Acqua minerale a volontà 
durante tutto il tour.

Le quote non comprendono

Tasse aeropotuali • Pasti e bevande non menzionati • Facchinaggio • Visto • 
Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Diritti di apertura pratica + Assicurazione medico/ bagaglio € 30 p.p.

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si rife-
risce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale potrà 
essere richiesto un supplemento.

PARTENZE GARANTITE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

ESTENSIONE MARE (4 giorni/ 3 notti)
Millenium Resort, Mussanah, Barka 
(cat. 4 Sup.)
Il Millennium Resort di Mussanah è situato sul Golfo di Oman, 
direttamente sulla spiaggia, in una posizione idilliaca che offre un 
piacevole clima sempre soleggiato, unito a spiagge incontamina-
te e ad un ritmo di vita molto tranquillo. Le camere dispongono 
di aria condizionata, balcone attrezzato con vista sulla città, sulla 
spiaggia o sul mare e offrono vasca idromassaggio, TV al plasma 
con canali via satellite e wifi  gratuito. Completano i servizi: 4 
ristoranti, saune e centro benessere, campo di beach volley, 
banana-boat, kayak, molo privato, percorso di jogging, barche a 
vela, campo da golf nelle vicinanze.

Pacchetto base Suppl. singola

649 269

La quota comprende

Transfer privato al termine del tour in hotel e dall’hotel all’aeroporto • 3 notti in 
camera doppia (de luxe garden view) con trattamento di mezza pensione.

NB: per soggiorni durante il Capodanno verranno applicate quotazioni su richiesta.

OMAN


