La nave: Costa Favolosa
Quota di partecipazione
(minimo 20 partecipanti)
cabina interna
cabina esterna con finestra
cabina esterna con balcone
Supplementi
cabina singola
gestione pratica

euro 1.355
euro 1.565
euro 1.690

euro 475
euro 30

La quota comprende
Viaggio aereo Italia/Dubai/Italia, tasse
aeroportuali, trasferimento da/per il porto a
Dubai, trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, tasse portuali e d’imbarco,
proiezione di film della Rassegna introdotti e
commentati dal prof. Martini, testo “Islam e
Cinema”, assicurazioni di viaggio.
La quota non comprende
Bevande, escursioni facoltative, extra di
carattere personale, mance e quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”.
Annotazioni
- Al termine della crociera viene automaticamente addebitato un importo di euro 49,00
a testa, quale obbligatorio contributo al
fondo mance per il personale della nave.
- È necessario disporre di passaporto
individuale con validità residua di almeno sei
mesi di validità dalla data di fine crociera.

Costa Favolosa è proprio come nelle fiabe: una
nave da crociera che ha la magia del castello
incantato e il divertimento di un luna park
virtuale, l’eleganza del palazzo reale e il
benessere di un angolo di paradiso.
I materiali preziosi degli arredi della nave, gli
spazi slanciati in stile gotico dell’Atrio, il Salone
illuminato a festa da migliaia di cristalli
Swarovski, il cinema in 4D e i simulatori di gioco,
la Ludoteca e l’Acqua Park per i bambini: tutto a
bordo è fatto per sorprendere e divertire.
Come le nuove Suite Samsara con veranda sul
mare dotata di Jacuzzi: una vera favola.

Ciak… si viaggia!
Le mille e una notte
negli Emirati Arabi
con Costa Favolosa

Necessario prendere attenta visione delle
condizioni generali di viaggio riportate sul
catalogo “Itinerari 2012”
organizzazione tecnica

Via Baracchini 9
20121 Milano
tel 0272599350 - fax 02801431
www.duomoviaggi.it - info@duomoviaggi.it

27 gennaio/3 febbraio 2012
con la partecipazione di Giulio Martini
giornalista e critico cinematografico

Dubai, Muscat, Abu Dhabi e Fujerah sono
luoghi dove convivono le realtà più
contrastanti dove il tradizionale
si affianca al nuovo.
Visitare questi luoghi significa seguire i viaggi
di Sinbad il marinaio e le storie narrate dalla
bellissima Sharāzād
ne “Le mille e una notte”.
Partecipare a “Ciak… si viaggia”, significa
inoltre fare un'esperienza unica, assistendo a
proiezioni serali di film che narrano di quanto
si tocca poi con mano durante il giorno: la
vita dei popoli che si affacciano sul Golfo
Persico (Arabia Saudita - Iran - Iraq).
È uno straordinario percorso che permette,
anche grazie al Cinema, di respirare
l'atmosfera e capire gli umori della tradizione
araba, dominata dall’Islam,
ma diversa da Paese a Paese.

27 venerdì
Italia/Dubai
In giornata ritrovo in aeroporto, operazioni di
imbarco e partenza per Dubai: all’arrivo trasferimento a bordo della nave Costa Favolosa.
Sistemazione nella cabine riservate.
Cena e pernottamento.

Arrivo alle ore 9,00 a Abu Dhabi, moderna città
capitale dell’omonimo Emirato.
Tempo libero fino alle ore 18,00: possibilità di effettuare escursioni facoltative.
In serata proiezione di un film.

1 mercoledì

28 sabato
Dubai/Muscat
Pensione completa a bordo.
Mattinata a disposizione per la visita della moderna Dubai: possibilità di escursioni facoltative.
Alle ore 13,00 partenza per la navigazione verso
Muscat. Inizio della Rassegna Cinematografica.

29 domenica
Muscat/Fujerah
Pensione completa a bordo.
Alle ore 08,30 arrivo a Muscat e tempo libero fino
alle ore 18,00 per la visita individuale della città.
Possibilità di effettuare escursioni facoltative.
In serata proiezione di un film.

30 lunedì
Fujerah/Abu Dhabi
Pensione completa a bordo.
Arrivo alle ore 7,00 a Fujerah, uno degli Emirati
facente parte della confederazioni degli Emirati
Arabi Uniti. Giornata a disposizione per la visita
individuale della città: possibilità di effettuare
escursioni facoltative.
Dopo la partenza proiezione di un film.

31 martedì
Abu Dhabi/Khasab
Pensione completa a bordo.

Khasab/Dubai
Pensione completa a bordo.
Arrivo alle ore 8,00 a Khasab, conosciuto per il
mare trasparente ricco di pesci.
Tempo libero con possibilità di partecipare al programma di escursioni proposto dalla compagnia
di navigazione. Partenza alle ore 19,00.
In serata proiezione di un film.

2 giovedì
Dubai
Trattamento di pensione completa a bordo.
Arrivo a Dubai alle ore 13,00 e tempo libero per la
visita individuale della città.
In serata sintesi e conclusione della Rassegna Cinematografica.

3 venerdì
Dubai/Italia
Colazione a bordo.
In giornata trasferimento in aeroporto, operazioni
di imbarco e partenza per l’Italia.

