
CROCIERA D’INVERNO - EMIRATI ARABI DAL 10 AL 17 MARZO 2023   

NAVE COSTA TOSCANA, L’AMMIRAGLIA 
DUBAI (2 scali) – OMAN – QATAR – ABU DHABI  

 

Torniamo al programma originale con anche il QATAR – A questo punto con 5 scali l’esperienza si fa ancora più 

ricca ed entusiasmante! 

PACCHETTO SUPERCOMFORT con OTTIMO volo diretto NEOS da BOLOGNA e relativi transfer, tutto legato a Costa 

Crociere e protetti da qualsiasi situazione critica (scioperi, ritardi, pandemie ecc.) - L’AMMIRAGLIA “COSTA 

TOSCANA” la Nave dei CANTANTI e VIP A SANREMO ‘22, sarà per otto giorni il nostro hotel di lusso. Alcune 

“importanti“ escursioni potranno essere valutate prima della partenza.  

 

 

 

PREZZI PER PERSONA ADULTA OCCUPANTI LA CABINA:  
Quote crociera per persona adulta 2 ADULTI 3 ADULTI 4 ADULTI SINGOLA 

INTERNA    1.285,00 1.200,00 Nd. 1.350,00 

ESTERNA con Finestra 1.400,00 1.290,00 1.210,00 1.490,00 

ESTERNA CON BALCONE   1.450,00 1.330,00 1.250,00 1.560.00 

TASSE SBARCO – IMBARCO  EURO 150,00 per persona adulti e ragazzi 

QUOTA RAGAZZI – 2- 17 ANNI  Prezzo fisso FINITO   in – 3° - 4° letto qualsiasi tipo di cabina € 1.100 

QUOTE DI SERVIZIO  Adulti € 77.00 – ragazzi 2-17 anni € 1.100   
 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA IRRISARCIBILE che INCLUDE 

anche malattia o positività da COVID   – prima e durante il viaggio (spese di prolungamento soggiorno- spese di 

rientro posticipato ecc.  6,00 % valore totale viaggio- La polizza è obbligatoriamente richiesta da Costa Crociera    

 

PER IL PREZZO FINITO per persona, inclusi: quota gestione pratica, tasse aeroportuali e tasse  imbarco e sbarco e 

assicurazione medico e bagaglio e ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA, Esempio, base doppia: INTERNA € 1.522,00 – 

ESTERNA 1643,00,00 – BALCONE 1.696,00 (non sono comprese solo le quote di servizio) -  

RAGAZZI da 2 a 17,99 anni pagano in 3° o 4° letto pagano solo QUOTA FISSA TOTALE di euro 1.100 qualsiasi cabina 

– INCLUSE quote crociera, tasse e quote gestione pratica e assicurazioni (escluse solo quote di servizio)       

 

LA QUOTA CROCIERA COMPRENDE: il trasferimento con pullman riservato per e da BOLOGNA – VOLO NEOS 

diretto da BOLOGNA. La crociera nella cabina di tipologia prescelta – Il trattamento di pensione completa a bordo, 

bevande escluse – Spettacoli e animazione di bordo – Assistenza di referente agenzia al seguito del gruppo, anche 

per la gestione delle escursioni in gruppo – Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative obbligatorie.  

 

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO: le tasse d’imbarco – la quota gestione pratica che include polizza 

medica, bagaglio e annullamento LE BEVANDE AI PASTI – LE QUOTE DI SERVIZIO (ex-mance) OBBLIGATORIE, adulti 

€ 11.00, p.p. per notte. LE ESCURSIONI – SPESE DI CARATTERE PERSONALE IN GENERE – Ulteriori Assicurazioni 

facoltative se richieste. EVENTUALI TAMPONI, se richiesti  

 

Giorno Itinerario Arrivo Partenza Note 

10/03/2023 DUBAI (Emirati Arabi) - 23:59  

11/03/2023 DUBAI (Emirati Arabi) 00:01 23:30  

12/03/2023 DOHA 14:00 21:30 Ex: Navigazione 

13/03/2023 Navigazione - - Ex: Muscat 

14/03/2023 MUSCAT 7:00 17:00  

15/03/2023 ABU DHABI (Emirati Arabi) 18:30 23:59  

16/03/2023 ABU DHABI (Emirati Arabi) 00:00 20:00  

17/03/2023 PORT RASHID (Dubai) 05:00 -  



 

 
LA CROCIERA GIORNO PER GIORNO  

 

Giorno 1 e 2 – venerdì 10 / sabato 11 marzo - DUBAI 
Partenza: CON VOLO DA Bologna Giorno di imbarco 
Dubai è contrasto: scintillanti grattacieli, tra i più alti del mondo, che puntano al cielo e subito dietro il deserto sterminato e 
silenzioso, ideale per una cena al tramonto. 

 

 

 

Giorno 3 - domenica 12 marzo – DOHA  
Arrivo: 14:00 / Partenza: 21:30 
Doha è una ricca città di circa due milioni di abitanti, che offre un intrigante mix di meraviglie moderne e antiche tradizioni 
tutto da esplorare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 4 - lunedì 13 marzo – In navigazione… 
 
 



 
 
Giorno 5 - martedì 14 marzo – MUSCAT 
Arrivo: 07:00 / Partenza: 17:00 
Il golfo dell’Oman è bellissimo e il porto con la città di Muscat riflettono la potenza economica del sultanato 

 

 
 
 
Giorno 6 e  7 - mercoledì 15 / giovedì 16 marzo – ABU DHABI 
Arrivo: 18:30 / Partenza: 20:00 
Abu Dhabi è un miracolo sulla sabbia. Il marmo bianco della maestosa moschea convive con gli specchi dei grattacieli. 
Tutt'intorno il deserto. 

 

 

 

 

 

https://www.costacrociere.it/paesi/oman.html


 

Giorno 8 - venerdì 17 marzo – PORT RASHID 

Arrivo: 05:00, Giorno di arrivo 
Ti diamo il benvenuto in uno dei porti più chic del mondo: Port Rashid è la porta sul mare di fronte a Dubai. Preparati a una 
sosta suadente durante la tua crociera Costa che ti farà esplorare mercati variopinti e palazzi scintillanti: dall'inebriante Gold 
Souk alla maestosa moschea di Jumeirah, dal parco acquatico Atlantis Resort allo shopping nel famoso Mall of Emirates, 
potrai immergerti tra modernità, tradizione e lusso e perché no, pure un po' di avventura con le nostre escursioni nel 
deserto. Visite compatibili con il volo di ritorno. 

 
 

MUSCAT, LA MISTICA 

 
C 
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