
  

 

   
 

 

 

 

Cos’è un grattacielo se non una sfida dell’uomo verso il superamento dei limiti? In questa nostra vacanza sull’antico 
mare di Persia abbiamo modo di vederne a decine ma ci basta distogliere lo sguardo dalle vette per apprezzare il 
deserto che ci circonda. Il suo spirito cosmopolita e Muscat la sua vocazione commerciale, Doha la bellezza del museo 
dell’arte islamica e ad Abu Dhabi abbiamo l’imbarazzo della scelta sul da farsi.  

dal 21 febbraio al 28 febbraio 2020  (8 giorni / 7 notti) 

ITINERARIO 

GIORNO PORTO ARRIVO PARTENZA 

21 febbraio 2020 ABU DHABI (Emirati) Imbarco 23:59 

22 febbraio 2020 DUBAI (Emirati) 08:00 - 

23 febbraio 2020 DUBAI (Emirati) - 14:00 

24 febbraio 2020 MUSCAT (Oman) 09:00 22:00 

25 febbraio 2020 Navigazione - - 

26 febbraio 2020 DOHA (Qatar)) 09:00 20:00 

27 febbraio 2020 ABU DHABI (Emirati) 11:00 - 

28 febbraio 2020 ABU DHABI (Emirati) Sbarco - 

    

CABINA  QUOTA in DOPPIA 
 

Supplemento doppia uso  
SINGOLA 

INTERNA  € 1.350,00 € 60,00 

ESTERNA  € 1.480,00 € 100,00 

BALCONE € 1.570,00 € 125,00 

3°/4° LETTO ADULTO  € 1.180,00 / 

 



 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

 TASSE PORTUALI OBBLIGATORIE EURO 150 A PERSONA; 

 Volo da / per Milano incluse tasse aeroportuali; 

 Trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto; 

 Sistemazione nella cabina prescelta; 

 Trattamento di pensione completa a bordo e tutto quanto espressamente indicato e richiamato nel 
Catalogo Ufficiale Costa Crociere; 

 Bevande illimitate a pranzo e cena (vino, acqua) 

 Assistenza medica alla persona e assicurazione bagaglio Costa Crociere; 

 Assicurazione annullamento Costa Crociere. 
 
 LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di partenza - €. 30 minimo 40 pax; 

 Le bevande non espressamente indicate; 

 Adeguamenti carburante (volo/nave) da comunicarsi entro 20 giorni ante partenza;  

 Escursioni e tour organizzati; 

 Quote di servizio;  

 Eventuali spese doganali per imbarco materiale;  

 Servizi di carattere personale, extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “Le Quote 
Comprendono”.  

 

QUOTE DI SERVIZIO  
Per tutti i servizi alberghieri, al termine della Crociera, verrà automaticamente addebitato sulla Carta Costa 
dell’Ospite un importo prestabilito come segue: adulti: €. 10 per persona al giorno; ragazzi dai 4 anni ai 14 anni 
€. 5 per persona al giorno; bambini sotto i 4 anni nessuna quota. 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: (applicate da COSTA CROCIERE per i gruppi): 
 
per le prime 6 cabine cancellate 

 fino a 45 gg ante partenza euro 40 per persona 

 da 44 a 30 gg ante partenza 25% 

 da 29 a 15 gg ante partenza 50% 

 da 14 a 6 gg ante partenza 75% 

 da 5 gg fino al giorno della partenza 100% 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel paese.  

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DI  

UN ACCONTO DI  €. 350 A PERSONA, SALDO  UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA, 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DOPOLAVORO FERROVIARIO CREMONA - 

VIA BERGAMO 19 – Telef. 0372 38516 – www.dlfcremona.it – 

 
POSTI LIMITATI 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI srl - Bergamo 
 
 

 



 

 


