
pag.1 di 8 

 

 

Hotel+CROCIERA EMIRATI 

6-17 febbraio 2017     11 giorni 
vivere l'estate d'inverno 

Una fuga dal freddo inverno verso il sole degli Emirati. Il mese di febbraio è il mese più bello in quanto è il 
più fresco (infatti è alta stagione). Il viaggio inizia con un soggiorno di 4 giorni di mare, relax e golf in un 
hotel da sogno (con vicino il campo da golf) e poi proseguire con 7 giorni di Crociera Costa alla scoperta di 
luoghi che vanno dalla lussuosa e ultramoderna Dubai con il più grande grattacielo del mondo, alla 
tradizione di Muscat nell'Oman con le sue suggestioni da mille e una notte, alle acque trasparenti di Sir Bani 
Yas Island. 
Per chi lo desidera, è possibile effettuare la sola crociera di 7 gg (per solo Volo+Crociera di 7 gg vai a pag. 3 ) 

Viaggio di 11gg      HOTEL 4gg + CROCIERA EMIRATI 7gg 

PROGRAMMA 6 - 17 febbraio 

6 Febbraio:  con volo Emirates dalla Malpensa, arrivo all'aeroporto di Dubai e trasferimento in bus al 

Double Tree by Hilton a Marjan Island (Emirato Ras Al Khaima) 

6 - 10 febbraio: 4 giorni in pensione completa presso il Double Tree by Hilton di Marjan Island 

nuovissimo Hotel con staff italiano (Grandi Viaggi), affacciato direttamente sul mare su una spiaggia privata 

di sabbia bianca perfettamente attrezzata. 

 

Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa situato sulla Marjan Island, è il primo resort sorto su 
un gruppo di cinque isole artificiali realizzate nelle azzurre acque del Mare Arabico. Nelle immediate 
vicinanze della zona residenziale denominata Al Hamra Village, che comprende anche il campo da golf e lo 
shopping mall.  
L'Hotel è affacciato direttamente sul mare accoglie clientela internazionale in un ambiente di grande 
comfort, con servizi accuratissimi e una cucina di alto livello che alterna sapori orientali a quelli italiani. 
Avrete a disposizione 7 fra bar e ristoranti, tra cui un punto ristoro aperto tutto il giorno, 2 ristoranti di 
specialità e un bar all'ultimo piano. 
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 5 piscine con acqua dolce a temperatura controllata, tra cui 2 piscine per bambini, e un centro benessere 
con sauna, vasca idromassaggio e vari trattamenti, palestra aperta 24h dotata di tutte le attrezzature, 
connessione Wi-Fi nelle aree comuni.  

 

Tutte le camere dispongono di una TV a schermo piatto, un minibar, un bollitore elettrico, un'area 

soggiorno, un bagno con doccia, vasca e set di cortesia e, in alcuni casi, un divano. 

Dall'Hotel partono numerose interessanti escursioni. Fra queste, quella a bordo di un “dhow”, tipica 

imbarcazione locale, si cena a bordo navigando lentamente lungo il Creek di Dubai fino al mare aperto. Si 

può ammirare lo splendido panorama della città notturna. 

10 Febbraio: trasferimento in bus al porto di Dubai per l'imbarco sulla nave e partenza per la Crociera. 

Coloro che scelgono la soluzione solo crociera arrivano, con volo Neos dalla Malpensa, la mattina dell'11 
feb. all'aeroporto di Dubai e con trasferimento bus raggiungeranno il porto per l'imbarco sulla nave, dove si 
uniranno agli altri nostri partecipanti provenienti dal soggiorno a Marjan Island. 
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Volo e Crociera con Costa NeoRiviera 

Dubai e Emirati arabi 10-17 feb.  8 giorni/7 notti 

Sulla nave della Costa saremo coccolati a bordo con i gustosi cibi della cucina italiana, le spumeggianti 
serate musicali e danzanti nonchè gli spettacoli teatrali, mentre di giorno potremo visitare gli affascinanti 
Emirati: Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Oman ed altri.  
Per rendere più completo il piacere della crociera, per tutti i nostri partecipanti  è stata inclusa la tessera 
che da diritto ad avere vino e acqua a volontà ai pasti. 
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PROGRAMMA CROCIERA 10 - 17 febbraio 

  
 

Sul sito della Costa Crociere trovate la descrizione di tutte le escursioni disponibili ad ogni porto. 

11 febbraio: Dubai. Imbarco al mattino per chi arriva da Malpensa e partenza nave ore 12. 

12 febbraio: Muscat - Oman    ore 8.30 - 24.00 

Muscat, capitale dell'emirato di Oman, vale la pena scoprirla a piedi passeggiando per le sue viuzze 

autentiche. Percorrere il suk della 

vecchia città e immergendoci 

nell'atmosfera calda e particolare di 

queste tipiche vie commerciali dove si 

trova il migliore incenso, le spezie più 

rare, gustando le specialità locali e 

provando i vestiti tradizionali.   

Muscat è difesa dai 2 storici forti di 

origine portoghese,   

 

con la sua grande moschea, 

la terza più grande al 

mondo, caratterizzata da 5 

minareti 

 e con un bel lungomare e il 

suo centro storico  

circondato da mura di cinta 

al quale si accede 

attraverso le porte Al Kabir 

e Al Mathaib.  

 

13 febbraio: Navigazione 
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14 febbraio: Sir Bani Yas Island  ore 9.00 - 18.00 

Sir Bani Yas Island, meta ambita dagli amanti della natura, è una delle otto attrazioni di Desert Island. 

Oltre a diversi siti archeologici, l'isola che è una riserva per la fauna selvatica o offre un habitat sicuro per 

numerosi animali (orici arabi, gazzelle e giraffe) che vivono in libertà in mezzo a una fitta vegetazione e a 

una’ampissima varietà di alberi. 

  

 

15 febbraio: Abu Dhabi   ore 9.00 - 24.00  

Abu Dhabi capitale degli Emirati Arabi Uniti, e 

ospita alcuni degli edifici più maestosi del 

mondo, grattacieli futuristici e splendide 

moschee come la maestosa Sheikh Zayed 

Grand Mosque,  ornata da 1.000 colonne 

rivestite con oltre 20.000 pannelli di marmo 

intarsiati di pietre semipreziose come 

lapislazzuli, agata rossa, ametista, e 

madreperla.  

 

 

Da non perdere il bel 

lungomare la Corniche 

limitato dai grattacieli e da 

una bellissima spiaggia 

libera.  

Per gli appassionati, il parco 

Ferrari Word, primo parco 

Ferrari nel mondo. 
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16  febbraio: Dubai    dalle ore 9.00 sino al giorno successivo 17 feb. 

Dubai, la città più moderna e incredibile della penisola Arabica, un trionfo di grattacieli e di luoghi suggestivi 

da scoprire. 

 

Potremo abbronzarci sotto le palme del Al-Mamzar Park, cenare al Burj al Arab (la famosa “vela”), salire sul 

Burj Khalifa (il grattacielo più alto del mondo), fare un escursione tra il deserto e le piscine naturali di Hatta. 

Il famosissimo Dubai Mall: il centro commerciale più grande al mondo che contiene circa 1200 negozi e 160 

ristoranti, il Dubai Aquarium con il relativo zoo, le cascate e le famose Dubai Fountain. 

 

A Dubai le distanze e le percorrenze a piedi sono notevoli, indossare scarpe comode oppure utilizzare i taxi 

che sono economici e facilissimi da prendere, (ce ne sono a non finire, basta alzare la mano per strada e si 

fermano) , le auto si noleggiano per soli 20-25€ al giorno e la benzina costa 0,5€ al litro.  
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Come alternativa alle escursioni della Costa, a Dubai si può anche utilizzare il Big Bus, servizio turistico 

internazionale, che consente di visitare la città salendo e scendendo a piacimento alle fermate situate in 

corrispondenza delle maggiori attrazioni. E’ possibile acquistare il biglietto singolo per Dubai con validita 

24ore. Le tre linee coprono l’intera città e consentono di visitarne la parte antica (quartiere di Bastakia, 

Dubai Museum, zona dei souk, Heritage village, Deira city centre ), la marina (incluso Atlantis e Mall of 

Emirates) e le zone futuristiche (Burj al Arab, Burj Kalifa spiaggia di Jumerah). Il biglietto include wifi, acqua 

a volontà e dei tickets per l’ingresso al Dubai Museum, ospitato nell’antico forte Al Fahidi,  per il passaggio 

del creek inabra, per una mini crociera di un’ora in dhow e per un tour del deserto al tramonto .  

17 febbraio: Procedure di sbarco e trasferimento all'aeroporto di Dubai. Rientro con volo Emirates o Neos 

(a seconda se vacanza di 11gg o 7gg) per Milano-Malpensa 

____________________________________________________________________________________ 

COSTI 11gg.   VOLO + HOTEL + CROCIERA a persona 

Hotel in camera doppia e Crociera in cabina interna classic Euro  1.597,00 

Hotel in camera doppia e Crociera in cabina esterna classic Euro  1.757,00 

COSTI 7gg.   VOLO + CROCIERA a persona 
 
Crociera in cabina interna classic Euro 1.000,00   
 
Crociera in cabina esterna classic Euro 1.160,00 

 
 
Nota: i prezzi di numerosi altri tipi di cabine (suites, singole, premium, ecc. ) e altri tipi di camere in Hotel si possono consultare e 
scegliere contattando l'agenzia. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Hotel: Sistemazione nella camera prescelta con 4 gg in pensione completa come indicato da catalogo ufficiale Grandi Viaggi. 

 Crociera: Sistemazione nella cabina prescelta con 7gg trattamento di pensione completa (incluso vino e acqua ai pasti) e 

 tutto quanto espressamente indicato nel Catalogo Ufficiale Costa: 

 Tasse portuali e aeroportuali. 

Voli:. Malpensa/Dubai/Malpensa e trasferimenti in pullman  

 Il viaggio di 7 gg comprende i voli previsti dalla Costa che sono voli notturni Neos Air con 20kg di bagaglio di stiva, 

 mentre il viaggio di  11gg viene effettuato con comodi voli di linea Emirates Airlines con 30kg di bagaglio di stiva, Per 

 entrambe le compagnie il bagaglio a mano ammesso è di 5kg. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Bevande ai bar; quota di servizio (ex mancia obbligatoria); escursioni e tour organizzati e quanto non espressamente indicato alla voce 

“Le Quote Comprendono”    

 

http://eng.bigbustours.com/dubai/home.html
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NOTIZIE UTILI 
 
DOCUMENTI 

Occorre il passaporto (con validità residua superiore a 6 mesi). Il visto viene rilasciato direttamente 
all'ingresso alla dogana di Dubai. 
 
CLIMA A FEBBRAIO 
Febbraio negli Emirati il clima è fresco ed è simile a quello che troviamo in Italia ad inizio estate.  
Le temperature medie sono 24° di giorno (anche di più se c'è vento dal deserto) e può scendere a 13° di 
notte. La temperatura dell'acqua del mare è 22°, decisamente calda.  
A Dubai e Abu Dhabi tutti gli edifici: musei, ristoranti, ecc. sono con aria condizionata (anche troppo...) 
 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione obbligatoria. 
Tasse di servizio: 10% di “service and charge” su tutti gli extra. 
Fuso orario: 3 ore in più rispetto all’Italia durante l’ora solare. 2 ore in più durante l’ora legale. 
Lingua: Arabo e inglese. 
 
Moneta: L’unità monetaria locale è il Dirham degli Emirati Arabi. Si consiglia di portare Dollari USA (solo 
banconote emesse dopo il 2006) in quanto gli Euro non sono sempre accettati; sono accettati al Marjan 
Islands ma solo per il pagamento del conto finale. Sulla nave accettano euro, meglio se con carta di credito. 
I bancomat sono numerosissimi.  
 
VALUTE  
-Dirham (AED). 1 euro = 4 dirham A.E.D. (Il dirham (AED) è suddiviso in 100 fils.)  
-OMAN: 1 Rial Omani (OMR) = 2.3891 Euro 

Le carte di credito internazionali sono accettate ovunque,  

Ovunque accettano i dollari. 

 

Carte di credito: Al Marjan Island sono accettate American Express, MasterCard e 

Visa (non Electron), con le quali è possibile pagare gli extra mentre per le escursioni è richiesto il 

pagamento in contanti in Dollari USA o in Euro. Al momento del check-in sia dell'Hotel che della nave verrà 

richiesta una pre autorizzazione dalla carta di credito a copertura di eventuali extra. In mancanza della carta 

di credito verrà chiesto un deposito di denaro. 

Voltaggio: 220 V, con prese di corrente di tipo inglese a tre fori. Adattatori disponibili su richiesta. 

Divieto di fumo: Sia al Marjan Island che in crociera è tutto “no smoking” Non si può fumare in alcuna zona 

al chiuso sia dell’albergo che della nave. È consentito fumare solo nelle aree esterne (tavolini, zone 

prendisole, spiaggia e bar). 


