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con soste a Dubai, Muscat, Sir Bani Yas Island e Abu Dhabi 
 

dall’11 al 18 gennaio 2019 
e pacchetto bevande Pranzo&Cena incluso 

 

ITINERARIO: 
Una crociera affascinante tra cultura e storia, moschee e forti, oasi e deserto e un mare dai fondali 
incontaminati. DUBAI, la città del futuro, un luogo in continuo fermento ed evoluzione, dove 
l’impossibile è realizzabile o già realizzato, costruzioni mozzafiato che si affacciano sul deserto, un 
hotel 7 stelle ed il grattacielo più alto del mondo, ma anche la vecchia affascinate Dubai fatta di 
beduini e marinai asiatici. Quindi MUSCAT, capitale omanita, con la sua Grande Moschea e il 
caratteristico souk dove è possibile acquistare stoffe, argento ed il famoso incenso; le meravigliose 
spiagge e il deserto di SIR BANI YAS ISLAND e infine ABU DHABI, capitale degli Emirati Arabi 
Uniti, una città dai grandi contrasti, un mix unico di antico e moderno con uno spettacolare 
skyline. 
 

GIORNO SCALO ARRIVO PARTENZA  
11 gennaio Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso l’Aeroporto 

internazionale d’Abruzzo “Liberi” (Pescara) e partenza 
con volo charter per ABU DHABI. 

 23:59 
 

12 gennaio DUBAI (Emirati Arabi Uniti) 08:00 23:59 
13 gennaio DUBAI (Emirati Arabi Uniti) 00:01 14:00 
14 gennaio MUSCAT (Oman) 09:00 23:59 
15 gennaio MUSCAT (Oman) 00:01 01:00 
16 gennaio SIR BANI YAS ISLAND (Emirati Arabi Uniti) 09:00 18:00 
17 gennaio ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) 08:00 23.00 
18 gennaio DUBAI (Emirati Arabi Uniti) 06:00  

 

LA COSTA MEDITERRANEA 
Bella, raffinata e affascinante in ogni suo dettaglio: ciò che rende speciale Costa Mediterranea è sicuramente 
il gusto negli arredi, in stile rinascimentale e barocco. Un nuovo modo di concepire le vacanze, gioioso e 
colorato, elegante e ricco di opere d’arte. Quattro ristoranti con Ristorante Club, 12 bar, di cui un Cognac & 
Cigar Bar e un Wine Bar, 678 balconi privati sul mare. Ischia Spa è il centro benessere su due piani, con 
palestra, sale trattamenti, sauna, bagno turco, solarium UVA. Quattro le vasche idromassaggio, quattro le 
piscine di cui una con copertura semovente, campo polisportivo e percorso jogging esterno. Il teatro è su tre 
piani, non mancano casinò e discoteca, Mondovirtuale, Squok Club, Piscina baby e tante straordinarie 
ambientazioni che rendono questa nave veramente unica……  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   
Cabine doppie  interne classic                                                                                                                                                                                  €    1.290,00                                                                              
Cabine doppie con balcone classic                                                                       €    1.480,00 
 
Comprende: 
- tasse portuali ed aeroportuali, polizza annullamento e medico-bagaglio; 
- pacchetto bevande Pranzo&Cena; 
- volo speciale Pescara/Abu Dhabi/Pescara; 
- trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto; 
- sistemazione nella cabina doppia prescelta, dotata di ogni comfort (phon, aria condizionata, 

telefono, filodiffusione, TV via satellite, cassaforte); 
- trattamento di pensione completa a bordo, incluso cocktail di benvenuto del Comandante, 

serata di gala con menù particolare, thé pomeridiano, buffet e sorprese gastronomiche di 
mezzanotte; 

- partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, tornei, feste, serata a tema,…; 
- spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, i balli e le feste in programma tutte le sere 

durante la crociera; 
- utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscina, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 

biblioteca, discoteca, sauna e bagno turco); 
- il facchinaggio dei bagagli nel porto di imbarco e di sbarco; 
- i mezzi di imbarco e sbarco per gli scali in rada. 
Non comprende: 
- quota di servizio pari a € 70,00 da pagare a bordo; 
- tours organizzati a terra ed extra personali in genere; 
- tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI. 

 
 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 400,00. 

SALDO ENTRO IL 12 DICEMBRE 2018. 
 


