Crociera Emirati Arabi uniti
e Oman da Pisa 14/02/2020
Emirati Arabi Uniti, Oman
Nave: Costa Diadema
Durata: 7 giorni
Partenza: 14/02/2020

Dettagli Itinerario
Giorno

Data

Porto

Arrivo Partenza

1

14-02 ven

Abu Dhabi (Emirati Arabi
Uniti)

–

23:59

2

15-02 sab

Dubai (Emirati Arabi Uniti)

08:00

–

3

16-02 dom

Dubai (Emirati Arabi Uniti)

–

13:30

4

17-02 lun

Muscat (Oman)

08:30

22:00

5

18-02 mar

in navigazione

–

–

6

19-02 mer

Doha

09:00

20:00

Giorno

Data

Porto

Arrivo Partenza

7

20-02 gio

Abu Dhabi (Emirati Arabi
Uniti)

11:00

–

8

21-02 ven

Abu Dhabi (Emirati Arabi
Uniti)

–

–

Quote
individuali
parteciapzione:

di

in cabina interna basic € 1.140
in cabina esterna basic € 1.310
in cabina balcone basic (cove balcony) € 1.370
Tasse portuali COMPRESE in quota.
Assicurazione contro penali annullamento COMPRESA
in quota.
Quote di servizio ( che saranno addebitate a bordo a fine
crociere sul conto della propria cabina): € 70,00 per adulti ;
€ 35 per bambini da 04 a 12 anni non compiuti; nessuna quota
applicata per bambini da 0 a 4 anni non compiuti.
speciale famiglie ( su richiesta e soggetto a
disponibilità)
quota individuale di partecipazione per adulti sistemati
in 3° e /o 4° letto € 1.055

Documenti necessari: passaporto individuale con almeno 6 mesi
di validità residua dalla data di rientro in Italia.

COSTA DIADEMA
Costa Diadema vi offre le esperienze più complete, innovative
e sorprendenti che possiate vivere in crociera. Vi affascina
con i suoi diversi stili che convivono in armonia. Vi avvolge
con la maestosa e raffinata eleganza degli ambienti e delle
atmosfere. Vi coinvolge con la ricchissima offerta di
attrazioni da vivere, dalle infinite proposte gastronomiche,
per gustare sapori di tutto il mondo, alla Samsara Spa più
spettacolare della flotta, per il massimo del piacere e del
benessere. La più grande. La più moderna. Il gioiello più
splendente della flotta Costa. Pronta a brillare sotto i
vostri occhi, quando volete.

Informazioni Tecniche
Gemella
Stazza133.019 t
Lunghezza306 m
Larghezza37,2 m
Capacità ospiti4.947
Cabine1.862
Capacità equipaggio1.253
Ponti20 di cui 15 uso Ospiti
Costruzione2014, Fincantieri, Italia

Servizi a bordo
7 Ristoranti, con Pizzeria, Tavola Teppanyaki
Ristorante Club e Ristorante Samsara *
11 bar, tra cui Birreria Dresden Green, Vinoteca Gran
Duca di Toscana e Gelateria Amarillo
Teatro su tre piani
Country Rock Club
Cinema 4d *

“Star Laser” con giochi laser interattivi *
Casinò *
Discoteca
Ponte piscina con tetto di cristallo semovente e schermo
gigante
Toboga
Mondovirtuale *
Squok Club
Piscina baby con Galeone e Castello dei pirati

Emirati Arabi Uniti – Dubai
Dubai è secondo noi la New York del medio oriente. Una
destinazione incredibile, affascinante e divertente. Ha un
clima secco, caldo e gradevole per la maggior parte dell’anno,
spiagge dove poter rilassarsi, incredibili parchi acquatici,
enormi mall per lo shopping di qualsiasi genere e il tutto ha
come sfondo le più stravaganti e moderne opere architettoniche
di hotel, grattaceli
sopraelevate.

e

linee

metropolitane

panoramiche

Qui la nostra scelta per prezzo, posizione e servizi è
ricaduta sul Sofitel Dubai Jumeirah Beach: è un hotel 5 stelle
di lusso di Dubai, nel cuore della Nuova Dubai nel Jumeirah
Beach Residence sul Walk, l’animata passeggiata lunga 1,6 km
con negozi, bar e ristoranti. Adiacente alla Dubai Media City
e al Montgomerie Golf Club e vicino alla Jebel Ali Free Zone.
Tra le varie escursioni possibili suggeriamo: il jeep safari
nel deserto, il Ferrari World di Abu Dhabi e il mercatino
dell’oro nella parte vecchia della città. La presenza di un
nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio servirà
a suggerire, prenotare le varie cose da fare oltre che ad

assistere in loco tutti i partecipanti che ne avessero
bisogno.
Inevitabile il trattamento di solo pernottamento e prima
colazione per mantenere la libertà di interpretare la vacanza
a proprio piacimento.
Infine per rendere comoda e esclusiva questa esperienza
abbiamo scelto di volare con la fantastica compagnia aerea
Emitares.
Per ulteriori informazioni visita la pagina Contatti.

