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CROCIERA EMIRATI ARABI UNITI – OMAN 
COSTA MEDITERRANEA 

16 – 23 Febbraio 2019 
 

Dubai, la seconda città dei sette emirati per estensione, è una straordinaria miscela di Oriente e 

Occidente e da qui inizierà il nostro viaggio alla scoperta di questo territorio, un ricco potpurri di 

fascino orientale e modernità occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA INDICATIVO: 
 
16 Febbario:  MILANO - DUBAI 
Trasferimento a Milano Malpensa in tempo utile per il volo per Dubai (previsto per le ore 10.10 
con arrivo a Dubai alle 19.20 - Fuso Orario +2). Arrivo in tarda serata, trasferimento al porto e 
disbrigo procedure d’imbarco su Costa Mediterranea. Sistemazione nelle cabine assegnate e 
pernottamento a bordo. 
 
17 Febbario: DUBAI - MUSCAT 
Mattinata dedicata alla scoperta di Dubai approfittando delle numerose attrattive tra cui, 
sicuramente consigliamo la salita all'incredibile grattacielo Burj Khalifa: saliamo fino al 124° 
piano con l'ascensore più veloce del mondo per godere di panorami mozzafiato sulla città. 
Alle ore 14.00 Costa Mediterranea salperà dal porto di Dubai alla volta di Muscat. Cena e 
pernottamento a bordo approfittando delle tante attrazioni della nave. 
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18 Febbario: MUSCAT 
Arrivo al porto di Mina Qaboos e sbarco per dedicarsi alla scoperta degli angoli più caratteristici 
e tradizionali di Muscat, tra suk e musei, alla ricerca dell'anima più autentica della città. Cena e 
pernottamento a bordo con serata libera per godere delle attività della  nave o possibilità di 
scendere in maniera individuale per recarsi in città. 
 
19 Febbraio: NAVIGAZIONE 
Dopo la serata a Muscat la nave parte per una giornata di navigazione verso Sir Bani YasIland. 
Durante la giornata pensione completa a bordo e possibilità di usufruire delle tante opportunità 
di svago e relax proposte dalla nave e dallo staff di animazione. 
 
20 Febbraio: SIR Bani Yas Island 
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’isola di Sir Bani Yas: l’isola delle meraviglie. 
Situata a soli 250 chilometri a sud ovest della città di Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island  è un’isola 
deserta che si estende per 87 chilometri quadrati di superficie vicino alla costa degli Emirati 
Arabi Uniti. Sir Bani Yas è diventata un’isola circa 10.000 anni fa, poiché prima era parte della 
terraferma ed il suo nome “Sir Bani Yas” deriva dalla tribù “Bani Yas”, che per prima iniziò a 
popolare Abu Dhabi 250 anni fa. Nata come Riserva Naturale è stata aperta al turismo solo a 
partire dal 1990.  
 
21 Febbraio e 22 Febbraio: ABU DHABI  
Due giorni in cui la nave resterà nel porto di Abu Dhabi, città cosmopolita e vivace, con strade e 
grattacieli ultramoderni, ma anche con una forte tradizione. Possibilità di pensione completa a 
bordo a seconda di come ciascuno stabilirà di sfruttare l’occasione per conoscere la poliedrica 
capitale degli Emirati Arabi. 
 
23 Febbraio: DUBAI 
In mattinata la nave ri-approderà nel porto di Dubai - colazione a bordo.  
Giornata a bordo o a terra e si potranno utilizzare i servizi della  nave  fino al momento dello 
sbarco. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Milano.  
 
24 Febbraio: PARTENZA/ARRIVO in ITALIA 
Volo previsto da Dubai alle ore 3.45 con arrivo a Milano alle ore 7.45 e trasferimento a Torino 
 
 
 
 
 
 

http://www.marcopolo.tv/articoli/abu-dhabi-emirato-falco-e-cammello/
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QUOTAZIONI: 
In CABINA INTERNA : € 1.520.00 a persona 
In cabina ESTERNA: € 1.670.00 a persona 
In cabina con BALCONE : € 1.690.00 a persona 
Cabina INTERNA SINGOLA € 1.630 a persona 
Cabina ESTERNA SINGOLA € 1.850 a persona 
 
A disposizione per le prenotazioni  
5 Cabine Balcony Classic 
5 Cabine Esterne Premium Vista mare 
4 Cabine Interna Classic 
1 Interna Classic singola 
Altre cabine SINGOLE SU RICHIESTA e QUOTAZIONE COSTA  ad hoc 
Cabine TRIPLE SU RICHIESTA 
 
ISCRIZIONI  
entro il 30 Luglio 2018 con BLOCCATE la vostra cabina con SOLO 100 € di acconto -2°acconto € 
400 entro 15/10 e saldo entro il 10/01.  
 
La quota include: 
Trasferimento da Torino per/da Malpensa (con bus privato al raggiungimento di 20 
partecipanti, altrimenti collettivo); 
Volo da Malpensa per Dubai e ritorno con franchigia bagaglio in stiva 15 kg; 
Trasferimento da/per aeroporto di Dubai; 
Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 14 iscritti paganti.  
Crociera Costa da Dubai a Dubai con pasti, spuntini, intrattenimento di bordo, animazione, 
spettacoli, nella categoria di cabine prescelte; 
Pacchetto bevande ai pasti ( forfait  acqua e vino) 
Assicurazione annullamento incluso 
Le tasse portuali (euro 150) 
 
REGOLE PER EVENTUALI SUPPLEMENTI CARBURANTI: (estratto da catalogo Costa) 
“Le quotazioni indicate nel presente programma sono calcolate sulla base del prezzo del 
petrolio al barile espresso in USD al valore riportato nel Catalogo Annuale Costa Crociere di 
riferimento. La quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato dalle Condizioni 
Generali di Contratto pubblicate nei nostri cataloghi, sulla base del prezzo del barile a 30gg 
ante partenza.” 
 
PENALITA’ PER CANCELLAZIONI 
Fino a 45gg prima della partenza € 40.00 per persona 
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Fino a 30gg prima della partenza 25% della quota totale dovuta 
Fino a 15gg prima della partenza 50% della quota totale dovuta 
Fino a 6gg prima della partenza 75%della quota totale dovuta 
Da 5gg prima fino alla partenza 100% della quota totale dovuta 
Le penali di cui sopra si riferiscono alle cancellazioni della sola crociera e dei pacchetti 
comprendenti voli charter gestiti interamente da Costa Crociere. I costi relativi alla 
cancellazione di voli di linea o di altri servizi (transfer privati, hotel etc..) saranno addebitati 
interamente ed indipendentemente dal momento in cui avviene l’annullamento. (da Catalogo 
Costa) 
 


