
     Dubai, Grattacieli e Deserto        

EMIRATI ARABI E OMAN 

16 / 24 MARZO 2019  

MSC Splendida  Una spettacolare nave che  vi porterà con stile ed eleganza 

verso le destinazioni più affascinanti al mondo, rappresentante già di per sé  
una splendida destinazione. Apprezzerete la musica dal vivo negli 

straordinari bar dal fascinoso design, ristoranti con una varietà gastronomica 

tutta da scoprire. Per completare la serata, potrete assistere a uno spettacolo 
di altissima qualità presso il Teatro The Strand o ballare fino a tardi 

alla discoteca Club 33. Una grande nave, non solo per le sue dimensioni, ma 
per le innumerevoli opportunità di intrattenimenti e servizi che offre.  

 In volo si raggiunge Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, anche detta la “Manhattan del Golfo”, per 
una visita allo stravagante Emirates Palace Hotel, l’ancor più spettacolare Moschea Sheikh Zayed e la sede del grande 

parco di divertimenti Ferrari World. A seguire: Sir Bani Yas Island, la più estesa isola naturale degli Emirati, dove tutti 
possono godere l'esperienza della spiaggia dei sogni e di sperimentare un safari come nessun altro tra le mangrovie, il 

deserto e le aree protette della baia; Muscat, la capitale del sultanato dell'Oman, una delle città più antiche di tutto il 

Medio Oriente,  da dove, già nel II secolo, partiva l'incenso per la Grecia e per Roma. Oggi è ancora possibile trovare 
traccia di questo ricchissimo passato nella parte vecchia della città; Khasab, la città più a nord degli Emirati, quasi a 

guardia dello stretto di Hormuz. Infine Dubai, diventata negli ultimi anni una delle mete mondiali del turismo,  con i 
suoi famosi grattacieli, il Burj al Arab e il Burj Khalifa, l’immenso Dubai Mall e la spettacolare Dubai Fountain.  

Itinerario arr. par. 

SAB. 16  MAR. MALPENSA par. volo aereo 

   DUBAI  23.00 
DOM. 17 MAR. ABU DHABI 05.00 23.00 

LUN. 18 MAR. SIR BANI ISLAND 09.00 17.00  

MAR. 19  MAR. navigazione ------- ------- 
MER. 20  MAR. MUSCAT 08.00 18.00 

GIO. 21  MAR. KHASAB 09.00  18.00 
VEN. 22 MAR. DUBAI 09.00  

SAB. 23 MAR. DUBAI  sbarco 
DOM. 24 MAR. MALPENSA arr. volo  aereo 

documento richiesto: PASSAPORTO ( con validità di almeno 6 mesi dalla data di fine crociera ).  
 I minori di 18 anni devono essere in possesso di passaporto proprio. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE ● 
Cat. IB)   doppia interna Bella, ponte Canaletto  ....................................................................................... € 1.400,00 

Cat. IF)  doppia interna Fantastica, ponte Botticelli  ................................................................................ € 1.460,00 
Cat, EB) doppia esterna vista mare Bella, ponte Canaletto ....................................................................... € 1.580,00 

Cat. EF) doppia esterna vista mare Fantastica, ponte Canaletto  ............................................................. € 1.660,00 
Cat. BB) doppia balcone sul mare Bella, ponte Giotto  .............................................................................. € 1.740,00 

Cat. BF) doppia balcone sul mare Fantastica, ponte Tintoretto  ............................................................... € 1.820,00 
  3°/4° letto alto, in categoria Bella, adulto  ................................................................................. €  1.060,00 

  3°/4° letto alto, in categoria Fantastica, adulto  ........................................................................ €  1.120,00 

  3°/4° letto alto, ragazzo inf. anni 18  .......................................................................................... €   880,00 
  3°/4° letto alto ragazzo inf. anni 04  ........................................................................................... €   790,00 

  Supplemento cabina doppia uso singola  ............................................................................ dal 80% al 120% 

CATEGORIE NON QUOTATE E VOLO IN BUSINESS CLASS: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento da Torino a Malpensa e viceversa  Volo speciale MSC o di linea, in classe 

economy  Trasferimenti per/da porto di imbarco  Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta  Pensione completa a 

bordo  Cena di gala  Spettacoli ed attività ricreative a bordo  Pacchetto bevande All inclusive Ristoranti e 
Bar  Assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza, spese mediche e bagaglio Europ 

Assistance  Tasse e servizi portuali ( € 150,00 ).  

le quote non comprendono: quote di servizio alberghiero  Escursioni a terra  Extra di carattere personale  Tutto 

quanto non citato alla voce “le quote comprendono”. 

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDERE CATALOGO “MSC CROCIERE” 2019/2020 

informazioni e iscrizioni 

M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

https://www.msccrociere.it/it-it/Informazioni-Crociera/A-Bordo/Bar-Lounge.aspx
https://www.msccrociere.it/it-it/Informazioni-Crociera/A-Bordo/Gastronomia-Ristoranti/Ristoranti-Principali.aspx

