
Una crociera negli Emirati Arabi a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, una vera e propria “smart city”
itinerante, moderna e sostenibile.
A Dubai ci accoglierà il nuovo e modernissimo Dubai Harbour, centro marittimo di riferimento di tutti gli
Emirati poi si proseguirà per Doha, un intrigante mix di meraviglie moderne e antiche tradizioni.
Potremo passeggiare tra le fortezze persiane dell’antica città di Muscat, navigare in un bellissimo e
selvaggio fiordo in Oman e restare a bocca aperta nelle storiche moschee di Abu Dhabi.
Un viaggio per chiunque ami i contrasti forti come quelli tra i giardini silenziosi delle moschee e i grattacieli
più alti del mondo, tra città futuristiche e arte millenaria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
in cabina interna € 1665,00
in cabina esterna € 1795,00
in cabina balcony € 1865,00

CAPARRA : € 600,00

Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



Programma

1°GIORNO - Ancona - Dubai: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Falconara. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Dubai. Trasferimento al porto e imbarco sulla nave
Costa Toscana.

2°GIORNO - Dubai: Una giornata a disposizione per visitare la città dei contrasti: scintillanti grattacieli,
tra i più alti del mondo, che puntano al cielo e subito dietro il deserto sterminato e silenzioso. Alle ore 22.00
inizio navigazione per Doha.

3°GIORNO - Doha: Arrivo alle 14.00 a
Doha, la vibrante capitale e città più popolosa
del Qatar che ci aspetta con un mix di moderni
grattacieli e pittoreschi suq. Alle 21.30
riprenderemo la navigazione in direzione Oman.

4°GIORNO - Navigazione: Giornata a
disposizione per poter approfittare delle tante
proposte che la vita da crociera può offrire e per
rilassarsi

5°GIORNO - Muscat: Arrivo alle ore 7.00 a Muscat. Ci accoglieranno il bellissimo golfo dell’Oman e il
porto con la città di Muscat che riflettono la potenza economica del sultanato. Si potrà scegliere tra il relax
al sole e lo shopping o andare alla scoperta delle bellezze dell’Oman incontaminato. Alle 17:00
riprenderemo la navigazione verso gli Emirati.

6°GIORNO – Abu Dhabi: Arrivo per le ore 18.30. Abu Dhabi è un miracolo sulla sabbia. Il marmo
bianco della maestosa moschea convive con gli specchi dei grattacieli. Tutt'intorno il deserto. Si potrà
visitare la grande moschea di notte o passare un pomeriggio fra le dune del deserto.

7°GIORNO – Abu Dhabi: Una giornata a disposizione in cui si potrà scegliere di visitare i palazzi di
Abu Dhabi tra storia e modernità o fare un’escursione sull'isola di Al Maya, un vero paradiso terreste a pochi
minuti da Abu Dhabi, nella splendida cornice del Golfo d'Arabia. Alle ore 20.00 partenza per tornare a
Dubai.

8°GIORNO – Dubai - Ancona: Arrivo alle ore 5.00 a Dubai. Trasferimento dal porto all’aeroporto di
per il ritorno con volo diretto per Falconara.

Operativo Voli

24/02/2023 NO5690 AOI-DWC 14.00-22.40 

04/03/2023 NO5691 DWC-AOI 02.10-06.00 
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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