
Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro muni-
to di visto d’ingresso (direttamente ottenibile all’arrivo in aeroporto).

Hotels
MUSCAT Shangri-La Al 

Bandar
5★ stelle

DUBAI Atlantis 5★ stelle
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Voli internazionali • Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto • Tra-
sferimento Dubai - Muscat • Sistemazione in hotel di categoria 5 
stelle in camera doppia con servizi privati in trattamento di pernot-
tamento e prima colazione. 

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali • Pasti e bevande non menzionati • Facchinag-
gio • Visto turistico • Mance • Tutto quanto non menzionato alla 
voce “le quote comprendono”.

UNA VACANZA DA RE: 
MUSCAT E DUBAI DE LUXE
8 giorni/ 7 notti

1° giorno ITALIA/ MUSCAT
Partenza con volo di linea per Muscat. Pasti a bordo. Arrivo  e transfer privato per 
l’hotel Shangri-La Al Bandar. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e per-
nottamento.

2° e 3° giorno MUSCAT: HOTEL SHANGRI-LA AL BANDAR
Soggiorno libero presso l’hotel Shangri-La Al Bandar con il trattamento prescelto. 
Possibilità di effettuare escursioni facoltative e sport acquatici. Pernottamento.

4° giorno MUSCAT/ DUBAI
Prima colazione in hotel e trasferimento privato a Dubai. Sistemazione presso le 
camere riservate all’hotel Atlantis The Palm. Pernottamento.

5°, 6° e 7° giorno DUBAI: THE ATLANTIS
Soggiorno libero presso l’hotel Atlantis con il trattamento prescelto. Possibilità di 
effettuare escursioni facoltative e sport acquatici. Pernottamento.

8° giorno DUBAI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Arrivo e termine dei servizi.

UNA VACANZA DA RE: MUSCAT E DUBAI DE LUXE

w w w. u t a t . i t / v a c a n z a d a re

CONSIGLIATO ANCHE PER 
VIAGGI DI NOZZE
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Quote individuale di partecipazione                             

Partenze Pacchetto 
Base

Supplemento 
Singola

Notte suppl.
Shangri La

Notte suppl.
Atlantis

01.11/20.12+04.01/23.01 3.539 2.839 230 530

24.01/12.02 4.029 3.330 260 630

13.02/20.02 3.969 3.270 280 600

21.02/22.03 3.549 2.840 260 520

23.03/31.03 3.549 2.850 285 750

01.04/30.04 3.619 2.920 230 560

01.05/30.05 2.879 2.170 170 415



HOTEL SHANGRI-LA AL BANDAR RESORT & SPA    ★★★★★ Lusso      MUSCAT

Situato in una splendida baia affacciata sul Golfo di Oman e accessibile attraverso un tunnel privato artificiale nelle montagne di Hajar, lo Shangri-La Al 
Bandar fa parte della prestigiosa catena alberghiera internazionale Shangri-La  ed è il resort  più elegante e lussuoso di tutto l’Oman. Diviso in tre aree 
ben distinte,  include anche un complesso Spa con ogni tipo di servizio e tutte le spaziose camere sono di vista panoramica, in stile arabo, con terrazza 
o patio che si affaccia sul mare o sul parco.
Gli 8 rinomati ristoranti del resort  propongono ricchi menù di piatti internazionali, mentre il B.A.B Lounge regala un ambiente rilassante per gustare un 
aperitivo o un cocktail a tarda notte. Corredato di un fiume  che si estende per 500 metri fra gli hotel Al Waha e Al Bandar, il resort ospita anche la “Cool Zone” e  
“l’Adventure Zone”, dove i più piccoli potranno divertirsi con una varietà di attività, oltre a praticare di sport acquatici e fare passeggiate su cammelli e 
pony lungo la spiaggia. Connessione WiFi gratuita disponibile in tutte le aree e organizzare visite ai siti storici limitrofi, safari nel deserto ed escursioni 
in barca, con il centro di Muscat raggiungibile in 15 minuti di auto.
Questo hotel a basso impatto ambientale promuove il programma Turtle Ranger, che protegge e nutre i nidi e i cuccioli di tartaruga.

HOTEL RESORT ATLANTIS THE PALM    ★★★★★ Lusso          DUBAI

Situato sull’Isola Palm Jumeirah di Dubai, luogo ideale per lo shopping, la vita notturna e il mare, l’Atlantis  è dotato di una spiaggia privata, e offre 
la possibilità di nuotare tra i delfini, visitare un acquario subacqueo, utilizzare le molte attrazioni di un ampio parco acquatico, il tutto con splendida 
e spettacolare vista sul  Golfo Persico. Caratterizzate da un arredamento con tocchi arabi e oceanici, le camere sono dotate di un balcone con vista 
panoramica, bagno con cabina doccia separata, TV satellitare a schermo piatto, area salotto, minibar, e necessario per la  preparazione di tè e caffè.
Molti i ristoranti disponibili  a garanzia di un’offerta gastronomica  ampia e completa:  il ristorante Yuan, che propone piatti della cucina tradizionale 
cinese del Sichuan in un ambiente moderno, e il premiato ristorante Nobu, con piatti ricercati della cucina contemporanea giapponese, con influenze 
arabe. Possibilità di visitare  l’Aquaventure, il più grande parco acquatico del Medio Oriente, con scivoli che si tuffano in piscine immense e area dedi-
cata per i giochi acquatici dei più piccoli. Completano i servizi dedicati agli ospiti: palestra e centro benessere dove si potrà scegliere di essere seguiti 
da un personal trainer, e la  Shuiqi Spa per massaggi e trattamenti viso e corpo.
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