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All’origine del Quality Group
c’era un uomo che
non aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio,
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino.
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.
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Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.
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Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare,
ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni di lusso
che si caratterizzano per charme
ed eleganza.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

Scegli il Tuo Tour
Oman • Emirati •
Arabia Saudita:
Tour di Gruppo
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VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA
ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE
IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione
e realizzazione del tuo viaggio grazie
alle tutele offerte dalle speciali
condizioni di prenotazione, ai servizi
di assistenza h24 e alle coperture
assicurative che abbiamo studiato
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere
del viaggio.

BLOCCA PREZZO

Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare
la speciale clausola del “blocca prezzo”.

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

Quality Group mette a tua disposizione un servizio di
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori
dettagli in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Il Diamante, a tua tutela, atua tutela è coperto in modo
rilevante grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio
Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ
n. 066312613 con massimali assicurativi previsti
dalla legge - Grandi Rischi Copertura assicurativa RC
Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali
assicurativi previsti dalla legge.

FONDO ASTOI

I Tour Operator del Quality
Group aderiscono al Fondo Astoi
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato
nel paese di origine del viaggio.

Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi
in Italia fino a € 1.000 e per viaggi all’estero fino a
€ 2.000. Rimborso fino a € 300 per spese di prima
necessità sostenute in caso di ritardata consegna
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori
sul mercato sia in termini di coperture e di assistenza sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 50.000,
in Europa fino ad € 100.000 e resto del Mondo
fino ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide
anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE
DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di
imminente pericolo di vita nel paese di residenza
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fino a €
1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fino a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di interruzione del proprio viaggio per quarantena da Covid-19 è prevista una copertura complessiva fino a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese
di soggiorno, fino a € 1.000 per il volo di rientro e
fino a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali assicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicurazioni come segue:
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000 per viaggi in Europa e €
1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo
di tale incremento è in proporzione alla durata del
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-

GIO QUARANTENA COVID-19:
Aumento complessivo delle tutele fino a € 6.700,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni,
€ 1.000 volo di rientro e fino a € 1.500 di penali
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fino a € 10.200,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fino a € 5.000 di penali per i
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL VIAGGIATORE
Abbiamo voluto includere questa importante tutela per essere protetti da eventuali danni provocati
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: interprete a disposizione all’estero - anticipo spese
di prima necessità fino a € 8.000 - anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000 - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato - blocco
e sostituzione delle carte di credito.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

Le quote comprendono
- Voli internazionali di linea Qatar Airways, Etihad, Emirates,
Turkish Airlines o altra compagnia IATA
- Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati in ogni singolo programma. Le camere triple non sono disponibili in tutti
gli hotel e normalmente prevedono l’aggiunta di un terzo letto
- Trattamento pasti secondo quanto specificato in ogni singolo
programma

Tabuk

Al Ula

- Oman ed Emirati Arabi: tour di gruppo a date fisse Esclusiva
Mistral Tour con guida parlante italiano.
I tour Oman Discover, Oman Classico, Oman Colori d’Arabia,
Oman la regina di Saba, Oman e mare, Oman Express, Dubai e
Abu Dhabi potrebbero essere accorpati nelle loro parti comuni.
Nei tour Oman Colori d’Arabia e Dubai e Abu Dhabi l’escursione (opzionale) nel deserto di Dubai è collettiva con autista/
guida parlante inglese.
- Arabia Saudita: tour di gruppo a date fisse Esclusiva Mistral
Tour con guida locale parlante italiano.
- Tasse e percentuali di servizio.

Jeddah

I ran

Riyadh

Qatar

Doha

Penisola di
Musandam
Dubai

Arabia
Saudita

Abu Dhabi

Emirati
Arabi

Le quote non comprendono
L’assicurazione multirischio (medico bagaglio e annullamento),
le tasse e l’adeguamento carburante del biglietto aereo, le bevande, i pasti non menzionati, le mance, le spese di carattere personale, l’eventuale cenone di capodanno (in genere obbligatorio),
il visto, eventuali tasse locali negli hotel o in uscita dal paese e
tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”.

NOTIZIE UTILI OMAN • EMIRATI •
ARABIA SAUDITA
Passaporto e Visto

OMAN: per soggiorni in Oman fino ad un massimo
di 14 giorni per i cittadini Italiani non è necessario
alcun visto. Oltre i 14 giorni di viaggio, il visto deve
essere richiesto on-line prima della partenza sul sito
della polizia omanita (https://evisa.rop.gov.om).
EMIRATI ARABI: non serve visto di ingresso, è sufficiente il passaporto in corso di validità.
ARABIA SAUDITA: per l’ingresso in Arabia Saudita è necessario un visto da richiedere on-line prima
della partenza sul sito www.visitsaudi.com al costo
di circa USD 120.

Valuta

In questi paesi è consigliabile portare dollari USA,
ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque. Le carte di credito sono accettata ovunque negli EMIRATI
ARABI. In OMAN la valuta è il Rial (OMR), 1 Euro =
0,4 Rial circa; negli Emirati il Dirham (AED), 1 Euro
= 4 Dirham circa e in Arabia il Rial (SAR), 1 Euro =
4 Rial circa.

Stagioni e Climi

In OMAN e negli EMIRATI ARABI + 3 ore (+ 2 ore
durante l’ora legale); in Arabia Saudita + 2 ore (+ 1
ora durante l’ora legale).

In OMAN, negli EMIRATI e in ARABIA SAUDITA il
clima ideale è tra ottobre ad aprile: il caldo è secco
a anche nei momenti in cui le temperature sono più
elevate restano gradevoli; durante l’estate la temperatura raggiunge punte molto alte. Clima monsonico
nel sud dell’OMAN dove piove tra metà maggio e
metà settembre.

Vaccinazioni

Cucina

Fuso Orario

Per aggiornamenti su eventuali vaccinazioni necessarie per l’ingresso del paese si suggerisce di fare riferimento al sito www.viaggiaresicuri.it. Si consigliano
le normali precauzioni su cibo e acqua.

Elettricità

110/220 volts. È sempre bene munirsi di un adattatore universale.
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Negli alberghi viene servita una cucina prevalentemente internazionale anche se naturalmente è possibile gustare ovunque cibo tipicamente arabo.

Norme di Comportamento

È sconsigliato alle signore di indossare gonne corte,
shorts o abbigliamento scollato. Durante il periodo
di Ramadan si raccomanda un atteggiamento il più

Al Ain
Muscat

Nizwa
Wahiba

Ras Al Hadd
Y emen

Oman
Salalah

Qihad
Al Duqm

Masirah

QUOTA DI GESTIONE PRATICA: € 60 PER PERSONA

possibile rispettoso verso un’intera popolazione che
osserva il digiuno.

Shopping

Nei bazaar e suk di OMAN, EMIRATI e ARABIA
SAUDITA ci si imbatterà nei prodotti occidentali più
alla moda (specialmente di natura tecnologica negli
Emirati) oltre che in gioielli in oro, perle, manufatti
artigianali quali tappeti, oggetti in argento, legno etc.

Difficoltà del Viaggio

In OMAN, negli EMIRATI e in ARABIA la buona qualità delle strutture alberghiere e turistiche in genere
è una garanzia. Le guida locali parlanti italiano non
sempre hanno una preparazione culturale adeguata.

Classificazione Alberghiera

Viene espressa tramite un nostro giudizio (indicato
in l ), poiché spesso manca una classificazione ufficiale dell’hotel.

Quote a partire da

Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più convenienti nel periodo di
media stagione. La disponibilità e la riconferma delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione
definitiva. Sono da prevedere supplementi nelle date
di alta stagione.
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Magic Camp
Wahiba Oman

Magic Camp
Venite a provare con noi le emozioni che
solo i glamping ecofriendly Magic Camp
possono regalare.
La leggendaria ospitalità araba vi attende per
farvi sentire a casa e farvi godere le magiche
suggestioni del deserto, in un ambiente
lussuoso, curato e perfettamente integrato
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Una location suggestiva situata nel deserto di Wahiba in Oman, a 3 ore da Muscat, in una regione
desertica tra le più belle del Paese. Venite a testare
le atmosfere uniche di questo lussuoso campo fisso
da mille e una notte di sole 10 tende con bagno privato, che pone l’accento sullo stile, sulla tradizione
e soprattutto sull’estrema cura dei dettagli.
Campo utilizzato nei nostri tour Oman Discover, Oman Classico,
Colori d’Arabia, Oman e mare, Oman la Regina di Saba, Oman Express. Nei mesi di chiusura del campo (aprile/settembre) i pernottamenti a
Wahiba saranno all’Arabian Oryx Camp (o similare).

Un’oasi

di lusso
tra le dune dorate
pronta a lasciarvi
ricordi indimenticabili

nella natura circostante.
Tutto è studiato nei minimi dettagli per
permettervi di immergervi nello charme
esotico di questi ambienti tradizionali
beduini caratterizzati da ricercati arredi
etnici, tessuti naturali e dal tocco unico che
candele e lampade ad olio sanno regalare.

Magic Camp
Dubai
Un glamping di lusso allestito in esclusiva per voi o
per il vostro gruppo di amici nel deserto di Dubai,
un’esperienza unica e sofisticata tutta da vivere, arricchita da una cena gourmet da gustare sotto le
stelle e soprattutto da una notte dal sapore magico
in compagnia della natura incontaminata e del silenzio! Vi attendono ampie tende in cotone di circa 20
mq, con bagno privato, in grado di offrire i più alti
livelli di comfort.
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I Nostri
Grandi
Cl assici

Riyadh

Tour di GRUPPO

Jeddah

ARABIA SAUDITA:
LA TERRA DEI NABATEI

JEDDAH - AL ULA - HEGRA - WADI DISSAH - TABUK - RIYADH

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da € 4.099

Novità

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE RADICI DELLA MITICA CIVILTÀ NABATEA, TRA GLI SPLENDIDI SCENARI DELL’OASI DI AL ULA E DEL SITO UNESCO DI
HEGRA, GLI SPETTACOLARI PANORAMI DESERTICI DI TABUK E LE SORPRENDENTI
CITTÀ DI RIYADH E JEDDAH.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 880
• Quota gestione pratica: € 60

Il Viaggio in

2022
Ottobre 11, 25
Novembre 8, 22
Dicembre 6
2023
Gennaio 3, 24
Febbraio 14, 28
Marzo 7
Aprile 25
Ottobre 10, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 5

breve

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: locale parlante italiano

Aggiornamento 2022/23

Pasti: pensione completa

Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ 2 giornate di visite ad Al Ula
✓ Spostamenti in bus e 4x4
✓ Guida parlante italiano

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P rogramma di

1° giorno: ITALIA/JEDDAH
Partenza con volo di linea. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Centro Salama o sim. l l l l

Tabuk
Al Ula

o
i
g
g
Via
il

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.

2° giorno: JEDDAH
Prima colazione. La città era originariamente un villaggio di pescatori fondato 2500 anni fa, ma i primi
dati scritti risalgono al 647 d.C., quando un califfo
musulmano la trasformò in un porto per i pellegrini
che vi transitavano durante il pellegrinaggio (hajj) a La
Mecca. Oggi essa è crocevia per milioni di musulmani
che arrivano in aereo o, più tradizionalmente, via mare
da ogni parte del mondo. Visita del Museo Abdul Rauf
Khalil, della Corniche e della Moschea galleggiante: il
museo Abdul Rauf Khalil è rappresentativo della storia della città di Jeddah, include percorsi della storia
pre-islamica e il suo complesso contiene anche una
moschea e la facciata di un antico castello. Seconda
colazione. Nel pomeriggio si prosegue con il centro
storico, caratterizzato da mercati coperti e da numerose case tradizionali, con i caratteristici balconi in legno
chiusi con le “musharabyya”, le grate che permettono
di vedere all’esterno, ma di non di essere visti. Visita
alla Nasif House, alla moschea Alawi ed al mercato del
pesce. Cena in un ristorante locale e pernottamento.
3° giorno: JEDDAH/AL ULA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Al Ula: è un’oasi caratterizzata da un
vasto palmeto che ricopre la stretta vallata che si apre
tra imponenti pareti rocciose. Arrivo e trasferimento in
hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio si parte con
la visita dall’esterno dello stupefacente Maraya Concert Hall, un avveniristico edificio a specchi che rappresenta un po’ il simbolo del progetto culturale operato
dalla Royal Commission per Al Ula; successivamente si
procede con la visita del vecchio villaggio di Al Ula, un
labirinto di case sparse tra una fitta rete di stradine costellate di vecchie case di mattoni in fango abitate fin
dal XII secolo. Cena e pernottamento al campo.
Hotel: Sahary desert camp o sim.
4° giorno: AL ULA
Prima colazione. In mattinata escursione a a Mada’in Saleh. Difficile descrivere la bellezza e l’unicità di
quest’area selvaggia, spettacolare, sconosciuta, visitata ad oggi da pochi turisti ma tanto ricca di interesse
archeologico. Mada’in Saleh (la città del profeta Saleh) è il nome attuale dell’antica Hegra la città nabatea che assieme a Petra in Giordania era il centro più
importante sulla rotta dell’incenso, la via carovaniera
che proveniva dal regno della regina di Saba (l’attuale
Yemen) e attraverso tutta la penisola arabica consentiva il trasporto delle merci, prodotte tra i monti del sud
o importati dall’India, fino al Mediterraneo. I Nabatei
erano degli straordinari scultori delle rocce e, come a
Petra, a Hegra hanno scolpito oltre 100 enormi tombe
su pareti rocciose e roccioni isolati nel deserto la maggior parte delle quali decorate con ingressi maestosi:
colonne, capitelli, architravi, aquile, e altri simboli che
risaltano in modo sorprendente sulla roccia giallo ocra
di queste montagne. Per costruire alcune tombe addirittura sono state tagliate enormi porzioni di montagna. Gli interni purtroppo sono vuoti, depredati da
secoli di razzie e presentano solamente nicchie e loculi
dove venivano posti i corpi dei morti. Seconda colazione. Nel pomeriggio si esplora l’oasi di Dedan, nome
biblico della città menzionata nell’Antico Testamento,
abitata da popolazioni protoarabe (Lihyaniti) che tra il
6° e il 2° sec a.C. controllavano questo punto nevralgico delle vie commerciali che attraversavano la penisola arabica; visita di questa bellissima e scenografica
area desertica, dove le varie formazioni rocciose erose
dal vento fuoriescono dalla sabbia in spettacolari immagini visive, come il famoso Elephant Rock. Cena e
pernottamento al campo.

Viaggio

5° giorno: AL ULA/TABUK
Prima colazione. Giornata di escursione con i fuoristrada nella zona di Wadi Al Dissah, un’area desertica
spettacolare che presenta oasi di palmeti e sorgenti
d’acqua che sgorgano dalle rocce. Inoltre, vi sono numerose testimonianze della presenza dei Nabatei che
anche qui lasciarono tracce importanti. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a Tabuk e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Swiss Inn o sim. l l l l

6° giorno: TABUK
Prima colazione. In mattinata si procede con l’escursione per il Jabel Lawz, che la tradizione locale identifica come il biblico Monte Sinai di Mosé: visita alle
tombe rupestri di Jethro, di probabile origine nabatea.
Successivamente si procede verso il promontorio di
Ras Al Sheikh Hamid, localizzato proprio di fronte alla
penisola del Sinai. L’ambiente è selvaggio e totalmente disabitato, ma di una bellezza mozzafiato: spiagge
deserte e un mare cristallino dove si può ammirare la
barriera corallina. Seconda colazione. Nel pomeriggio
breve visita di Neom, un incredibile e grandioso progetto di nuovo insediamento urbano che include le più
alte ed evolute tecnologie, il rispetto ambientale unito
ad uno sviluppo sostenibile del turismo sulla costa del
Mar Rosso. Rientro a Tabuk, cena e pernottamento.
7° giorno: TABUK/RIYADH
Prima colazione. In mattinata breve visita di Tabuk,
capitale della regione nord-ovest dell’Arabia Saudita,
è stata a lungo un importante punto di sosta per i pellegrini giordani ed egiziani: l’esterno dell’antico forte,
la moschea Nabawi e la stazione ferroviaria Hijaaz
situati nel centro città. Trasferimento in aeroporto e
volo per Riyadh. Seconda colazione. Nel pomeriggio
escursione a Ad Diriyah e del suo centro storico Al-Turaif, culla della dinastia Al Saud e inserito nell’elenco
dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Passeggiata
per i vicoli di questa piccola città con uno stile architettonico e ornamentale tradizionale, fatto di mattoni di fango, un tempo tappa sulla rotta di mercanti e
pellegrini. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Olaya o sim. l l l l

8° giorno: RIYADH
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della
città localizzata in una fertile oasi tra i Monti Towaiq
proprio nel centro della penisola arabica, e circondata
da deserti infuocati. Riyadh è il centro amministrativo e culturale del paese, culla della cultura islamica.
Capitale dell’Arabia Saudita fin dal 1932, ha solo recentemente assunto un aspetto più moderno, tipico
delle città occidentali con decine di spettacolari e modernissimi grattacieli. In mattinata giro panoramico
della città e sosta al Kingdom Tower Bridge, l’icona
della città che domina con la sua altezza di 300 metri lo skyline della capitale: il Kingdom Center ospita
una moschea che si trova al 77° piano ed è la più alta
al mondo, sono presenti gli uffici della Kingdom Holding del Principe Al Waleed, un centro commerciale,
un hotel di lusso, appartamenti, ristoranti un centro
conferenze, ecc. Si continua con il Museo Nazionale
che racconta la storia del regno dai suoi albori fino ai
nostri giorni. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita la Fortezza di Musmak, il monumento storico più
importante di Riyadh, costruita intorno al 1865 sopra
una fortificazione di epoca precedente ed il suq. Dopo
la cena trasferimento in aeroporto.
9° giorno: RIYADH/ITALIA
Partenza con volo per l’Italia con arrivo in mattinata.
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

I Nostri
Grandi
Cl assici

Al Ula

Jeddah

Tour di GRUPPO

Aqaba
Tabuk

ESCLUSIVA Mistral Tour

In camera doppia
9 gg: da € 4.203

ARABIA SAUDITA
E GIORDANIA:
Novità

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE RADICI DELLA MITICA CIVILTÀ NABATEA, TRA GLI SPLENDIDI SCENARI DELL’OASI DI AL ULA E DEL SITO UNESCO
DI HEGRA, GLI SPETTACOLARI PANORAMI DESERTICI DI TABUK, LA SORPRENDENTE
CITTÀ DI JEDDAH.E FINALE AD AQABA SUL MAR ROSSO (GIORDANIA).

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 1.013
• Quota gestione pratica: € 60

Il Viaggio in

2022
Ottobre 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4
2023
Gennaio 3, 24
Febbraio 14, 28
Marzo 7
Aprile 25
Ottobre 10, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 5

breve

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: locale parlante italiano

Aggiornamento 2022/23

Pasti: pensione completa

Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Spostamenti in bus e 4x4
✓ Guida locale parlante italiano
✓ Soggiorno sul Mar Rosso
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LUNGO LA VIA
DELL’INCENSO

2° giorno: JEDDAH
Prima colazione. La città era originariamente un villaggio di pescatori fondato 2500 anni fa, ma i primi dati
scritti risalgono al 647 d.C., quando un califfo musulmano la trasformò in un porto per i pellegrini che vi
transitavano durante il pellegrinaggio (hajj) a La Mecca. Oggi essa è crocevia per milioni di musulmani che
arrivano in aereo o, più tradizionalmente, via mare da
ogni parte del mondo. Si inizia con una passeggiata nel
centro storico, caratterizzata da mercati coperti e da
numerose case tradizionali, con i caratteristici balconi
in legno chiusi con le “musharabyya”, le grate che permettono di vedere all’esterno, ma di non di essere visti:
visita alla Nasif House nei vari suq, tra cui il celebre
mercato del pesce. Seconda colazione. Nel pomeriggio
passeggiata sulla Corniche, con visita del Museo Abdul Rauf Khalil e della moschea galleggiante: il Museo
Khalil e rappresentativo della storia della città, include
percorsi della storia pre-islamica e contiene anche una
moschea e la facciata di un antico castello. La giornata
si conclude con una sosta alla fontana di King Fahd, il
simbolo della città. Cena e pernottamento.
3° giorno: JEDDAH/AL ULA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Al Ula: è un’oasi caratterizzata da un
vasto palmeto che ricopre la stretta vallata che si apre
tra imponenti pareti rocciose. Arrivo e si procede con
la visita del vecchio villaggio di Al Ula, un labirinto di
case sparse in una fitta rete di vicoli fiancheggiate da
antiche case di fango usate sin dal XII secolo. Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue con la visita
dall’esterno dello stupefacente Maraya Concert Hall,
un avveniristico edificio a specchi che rappresenta un
po’ il simbolo del progetto culturale operato dalla
Royal Commission per Al Ula. Cena e pernottamento.
Hotel: Sahary desert camp o sim. l l l
4° giorno: AL ULA
Prima colazione. In mattinata escursione a a Mada’in Saleh. Difficile descrivere la bellezza e l’unicità di
quest’area selvaggia, spettacolare, sconosciuta, visitata
ad oggi da pochi turisti ma tanto ricca di interesse archeologico. Mada’in Saleh (la città del profeta Saleh) è
il nome attuale dell’antica Hegra la città nabatea che
assieme a Petra in Giordania erano i due centri più im-

✓ 2 giornate di visite ad Al Ula

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/JEDDAH
Partenza con volo di linea. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Prime al Hamra o sim. l l l l

JEDDAH - AL ULA - HEGRA - WADI DISSAH - TABUK - AQABA

QUOTE a partire da:
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La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.

Viaggio

portanti sulla rotta dell’incenso, la via carovaniera che
proveniva dal regno della regina di Saba (l’attuale Yemen) e attraverso tutta la penisola arabica consentiva il
trasporto delle merci, prodotte tra i monti del sud o importati dall’India, fino al Mediterraneo. I Nabatei erano
degli straordinari scultori delle rocce e, come a Petra, a
Hegra hanno scolpito oltre 100 enormi tombe su pareti
rocciose e roccioni isolati nel deserto la maggior parte
delle quali decorate con ingressi maestosi: colonne, capitelli, architravi, aquile, e altri simboli che risaltano in
modo sorprendente sulla roccia giallo ocra di queste
montagne. Per costruire alcune tombe addirittura sono
state tagliate enormi porzioni di montagna. Gli interni purtroppo sono vuoti, depredati da secoli di razzie
e presentano solamente nicchie e loculi dove venivano
posti i corpi dei morti. Seconda colazione. Nel pomeriggio ci si inoltra nel deserto circostante, una scenografia unica di formazioni rocciose erose dal vento in forme sempre diverse che fuoriescono dalla sabbia, come
il famoso Elephant Rock. Seconda colazione al campo.
Nel pomeriggio si esplora l’oasi di Dedan, nome biblico
della città menzionata nell’Antico Testamento, abitata
da popolazioni protoarabe (Lihyaniti) che tra il 6° e il
2° sec a.C. controllavano questo punto nevralgico delle
vie commerciali che attraversavano la penisola arabica;
visita di questa bellissima e scenografica area desertica,
dove le varie formazioni rocciose erose dal vento fuoriescono dalla sabbia in spettacolari immagini visive. Cena
e pernottamento al campo.
5° giorno: AL ULA/TABUK
Prima colazione. Giornata di escursione con i fuoristrada nella zona di Wadi Al Dissah, un’area desertica
spettacolare che presenta oasi di palmeti e sorgenti
d’acqua che sgorgano dalle rocce. Inoltre, vi sono numerose testimonianze della presenza dei Nabatei che
anche qui lasciarono tracce importanti. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a Tabuk e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Swiss Inn o sim. l l l l

6° giorno: TABUK
Prima colazione. In mattinata si procede con un’escursione alla scoperta delle tracce bibliche di Mosé,
partendo da Al Bad, molto probabilmente l’antica
Madyan menzionata nella Bibbia e nel Corano. Si continua poi per Maqna, dove Mosé si sarebbe fermato a
bere dopo aver attraversato il Mar Rosso. Proseguendo
lungo la costa si giunge al Wadi Tayyib Al Ism, chiamato anche Valle di Mosè. Seconda colazione. Sulla via
del ritorno verso Tabuk tappa al relitto del Catalina e al
sito della futuristica Neom, un incredibile e grandioso
progetto di nuovo insediamento urbano che include
le più alte ed evolute tecnologie, il rispetto ambientale unito ad uno sviluppo sostenibile del turismo sulla
costa del Mar Rosso. Rientro a Tabuk, cena e pernottamento.
7° giorno: TABUK/AQABA
Prima colazione. In mattinata trasferimento via terra
alla volta di Aqaba, in Giordania. Arrivo e sistemazione
in hotel. Pomeriggio a disposizione. Seconda colazione, cena e pernottamento.
Hotel: Mövenpick Tala Bay o sim. l l l l l
8° giorno: AQABA
Pensione completa. Giornata di relax per bagni nel
Mar Rosso o attività individuali. Possibilità di escursione in giornata al deserto del Wadi Rum o per la visita
di Petra. Cena e pernottamento
9° giorno: AQABA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia con arrivo in mattinata.
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1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo a Muscat
e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

2° giorno: MUSCAT/RAS AL JINZ
Prima colazione. In mattinata visita alla Grande Moschea, straordinaria opera dei record voluta dall’amatissimo Sultano Qaboos. Partenza alla volta di
Ras al Jinz e breve sosta al cratere del Biman Sinkhole. Si continua in direzione sud costeggiando il Mare
Arabico fimo ad arrivare alla bellissima spiaggia di
Fins: sosta per un bagno e pranzo sulla spiaggia. Si
prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle
grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa
in una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere
dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al
Jinz. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla
famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere
alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle
tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.
Hotel: Sama Ras Al Jinz o sim. l l l

Experience Oman
Tour di GRUPPO

Muscat - Ras Al Jinz - Wahiba - Nizwa - Jebel Akhdar
L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO IN OMAN DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO, OLTRE ALLE VISITE
CLASSICHE, I MERCATI DI SINAW E NIZWA, PASSEGGIATE IN UNA NATURA SPETTACOLARE TRA LE SUGGESTIVE
MONTAGNE DEL JEBEL E LO SCONFINATO DESERTO DI WAHIBA, UN PRANZO IN UNA DELLE PIÙ BELLE SPIAGGE
DELL’OMAN ED UN APERITIVO IN UNO DEI BAR PIÙ ESCLUSIVI E ALLA MODA DELLA CAPITALE.
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Perchè scegliere
Mistral
✓Pranzo sulla bianca spi

aggia di Fins

✓Pernottamento nel deser

to di Wahiba

in campo tendato

✓Visita ai tradizionali
di Sinaw e Nizwa

mercati omaniti

✓Trekking al Jebel Akhd
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✓Aperitivo al W Muscat

3° giorno: RAS AL JINZ/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del
deserto di Wahiba in direzione sud fino ad arrivare
al villaggio di pescatori di Al Ashkara. Arrivo a Jalan
Bani Bu Ali: foto-stop all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Seconda colazione in corso di viaggio. Ormai prossimi al deserto,
lasciata la strada asfaltata, si prenderanno i fuoristrada per raggiungere l’area di Wahiba. Una volta
arrivati al campo e completato il check-in si avrà il
tempo per godersi le grandi dune dorate del deserto:
spazi immensi, silenziosi, in cui la natura mostra tutta la sua pacifica bellezza e, infine, un indimenticabile tramonto. Possibilità di effettuare, a pagamento,
un giro in quod tra le dune. Cena e pernottamento.
Hotel: Arabian Oryx Camp o sim. l l l
4° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. Partenza alla volta di Sinaw, dove il
giovedì si potrà assistere ad un interessante e caratteristico mercato. Gli abitanti delle cittadine vicine confluiscono qui per acquistare e vendere i loro prodotti:
verdure, cammelli, datteri, oggetti di artigianato….
Una piccola area del mercato è poi destinata alle donne che vendono stoffe e casalinghi, spesso indossando
la loro maschera tradizionale. Si prosegue con una
sosta fotografica all’imponente forte di Bahla, recentemente restaurato ed alla visita del vicino castello di
Jabreen. Seconda colazione. Arrivo a Nizwa nel pomeriggio: ci si dedica alla scoperta della città che fu l’antica capitale del paese nel VII secolo e che ancora oggi è
il luogo in cui più forte si sente il legame con le antiche

tradizioni tribali come ben dimostra l’imponente forte
di Nizwa, il più grande dell’intera penisola arabica.
Dopo una sosta al suk, particolarmente famoso per
la produzione dei khanjar (pugnali tipici omaniti), si
arriva in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l
5° giorno: NIZWA/JEBEL AKHDAR
Prima colazione. Il mercato più famoso dell’Oman è
certamente quello che si tiene il venerdì a Nizwa: dai
villaggi di montagna giungono in città i mercanti di
bestiame, vestiti nel loro abito tradizionale bianco,
per vendere all’asta i propri capi. Si tratta di un vero
e proprio rito familiare in cui gli anziani tramandano
ai più giovani i segreti del mestiere. Si potrà ammirare
questo mercato prima di partire alla volta del Jebel
Akhdar. Si procede per il bellissimo villaggio oasi di
Birkat Al Mouz. Seconda colazione. Nel pomeriggio
si sale con i fuoristrada verso il Jebel Akhdar, celebre
per i vertiginosi punti panoramici e i rigogliosi frutteti
che prosperano grazie al clima mite e temperato della regione nei mesi estivi: entusiasmante trekking di
circa due ore tra i suggestivi panorami di quest’area
montana in cui si alternando terrazzamenti, piccoli
villaggi, picchi a strapiombo. Cena e pernottamento.
Hotel: Dusit D2 Naseem Resort o sim. l l l l
6° giorno: JEBEL AKHDAR/MUSCAT
Prima colazione. Si parte per Muscat con una prima
sosta al vecchio villaggio di Tanuf, distrutto dai bombardamenti della RAF; si continua con i bellissimi villaggi montani di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante e dalle antiche case di fango, e di Misfat al
Abreen arroccato sulla montagna e attraversato dagli
antichi e tradizionali sistemi di irrigazione omanita, i
falaj, oggi patrimonio UNESCO. Seconda colazione.
Arrivo a Muscat nel pomeriggio ed aperitivo presso
l’iconico Siddharta Bar del hotel W. Cena libera e
pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l
7° giorno: MUSCAT

Prima colazione. Mattinata libera per relax o per
una crociera facoltativa alla baia di Muscat. Seconda colazione libera. Pomeriggio dedicato alla scoperta di Muscat, la capitale del Sultanato,
bianca perla incastonata tra mare e montagna.
La città, che vive un momento di intenso sviluppo, non ha però dimenticato il suo stretto legame con la tradizione. Sosta fotografica all’Opera
House di recentissima costruzione, vista dall’esterno del palazzo del Sultano, dei forti di Jalali e
Mirani). La giornata si conclude al caratteristico
suk Muttrah e presso la sua Corniche. Cena in
ristorante e trasferimento in aeroporto.
8° giorno: MUSCAT/ITALIA

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 2.220

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 430
• Quota gestione pratica: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
Ottobre: 3, 17, 31
Novembre: 14, 21
Dicembre: 5
2023
Gennaio: 9, 23
Febbraio: 13, 27
Marzo: 6, 20
Aprile: 10, 24
Maggio: 15
Giugno: 19
Luglio: 17
Agosto: 14
Settembre: 18
Ottobre: 2, 16, 30
Novembre: 13, 27
Dicembre: 4

Aggiornamento 2022/23
Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale
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7 giorni

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Cl assici

I ran

Nizwa
Wahiba

A rabia
S audita

Oman

Ras
Al Hadd

Y emen

OMAN DISCOVER
Muscat - RAS AL HADD - Wahiba - Nizwa

QUOTE a partire da:
In camera doppia
7 gg: da € 1.450

UN BREVE MA INTENSO ITINERARIO NEI MERAVIGLIOSI PAESAGGI DELL’OMAN: VISITERETE
IL CARATTERISTICO SOUK DI MUTTRAH, IL CRATERE DEL BIRMAN SINKHOLE, VI RIPOSERETE
ALL’OMBRA DELLE PALME DEL WADI BANI KHALID, DORMIRETE TRA LE DUNE DI WAHIBA ED
ESPLORERETE IL TIPICO VILLAGGIO SULLA MONTAGNA DI MISFAH AL ABREEN. E NON VORRETE
ANDARVENE PIÙ!

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 320
• Quota gestione pratica: € 60

Il Viaggio in

breve

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti

DATE DI PARTENZA

Tipologia: di GRUPPO

2022
Ottobre: 2, 9, 16, 30
Novembre: 6, 13, 27
Dicembre: 4, 11
2023
Gennaio: 15, 29
Febbraio: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19
Aprile: 2, 9, 23, 30
Maggio: 7, 21
Giugno: 11
Luglio: 9
Agosto: 13
Settembre: 1, 24
Ottobre: 1, 8, 15, 22, 29
Novembre: 5, 19, 26
Dicembre: 3, 23, 27

Guida: parlante italiano

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Aggiornamento 2022/23
Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

Muscat

Tour di GRUPPO

E mirati
A rabi

ESCLUSIVA Mistral Tour

Pasti: pensione completa ad eccezione delle cene dei
giorni 1 e 6
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4
Escursioni facoltative: possibilità di estensione a fine
tour

Perchè

scegliere questo

Viaggio

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001,
vanta un imponente lampadario fatto interamente di
cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si
continua con il museo Beit Zubair e con il quartiere
delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il
riposo si prosegue per il caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del
Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House.
Cena in ristorante e pernottamento.
3° giorno: MUSCAT/RAS AL HADD
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd.
Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole si continua in direzione sud costeggiando il Mare
Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si
prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle
grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una breve
passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in
una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere dei
dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd.
Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle
eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.
Hotel: Turtle Beach Resort o sim. l l l
4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del
deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali:
foto-stop all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge negli straordinari
paesaggi del Wadi Bani Khalid che con le sue acque
blu è un naturale invito ad una breve siesta all’ombra
delle palme che costeggiano le sue rive (possibilità di
fare il bagno). Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate
del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo, cena
e pernottamento.
Hotel: Magic Camp Wahiba l l l l l

5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio
visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra
quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l
6° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte,
strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste
per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte
in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna
di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi
scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon.
Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto.
7° giorno: MUSCAT/ITALIA
In nottata partenza con volo per l’Italia.

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti
✓ Notte in campo (docce e bagni all’interno della
tenda) a Wahiba
✓ Visita ai principali mercati dell’Oman (Sinaw e
Nizwa)

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.
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8 giorni

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Cl assici

I ran

A rabia
S audita

Nizwa
Wahiba
Ras Al Hadd
Oman

Y emen

OMAN CLASSICO
Muscat - Ras Al Hadd - Wahiba - Nizwa - REGIONE DI BATINAH

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 1.590

UN PROGRAMMA COMPLETO TRA GLI SPLENDIDI SCENARI DELL’OMAN: LA CAPITALE MUSCAT
VI ACCOGLIERÀ CON LA SUA BELLEZZA SOLARE E DISCRETA, IL CANYON WADI SHAB VI LASCERÀ
SENZA FIATO, IL DESERTO DI WAHIBA VI AMMALIERÀ CON I SUOI SCENARI DA SOGNO E IL VILLAGGIO DI BIRKAT AL MAUZ VI RUBERÀ DEFINITIVAMENTE IL CUORE.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 390
• Quota gestione pratica: € 60

Il Viaggio in

2022
Ottobre: 2, 9, 16, 30
Novembre: 6, 13, 27
Dicembre: 4, 11
2023
Gennaio: 15, 29
Febbraio: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19
Aprile: 2, 9, 23, 30
Maggio: 7, 21
Giugno: 11
Luglio: 9
Agosto: 13
Settembre: 1, 24
Ottobre: 1, 8, 15, 22, 29
Novembre: 5, 19, 26
Dicembre: 3, 23, 27

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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breve

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: parlante italiano

Aggiornamento 2022/23

Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

Muscat

Tour di GRUPPO

E mirati
A rabi

ESCLUSIVA Mistral Tour

Pasti: pensione completa ad eccezione delle cene dei
giorni 1 e 7
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001,
vanta un imponente lampadario fatto interamente di
cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si
continua con il museo Beit Zubair e con il quartiere
delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico souk di Muttrah,
la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del Sultano,
dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in
ristorante e pernottamento.

3° giorno: MUSCAT/RAS AL HADD
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd.
Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole si
continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose
pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella
baia naturale, con visita al tipico cantiere dei dhow, le
imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai
pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva
Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro
in hotel e pernottamento.
Hotel: Turtle Beach Resort o sim. l l l

4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del
deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali:
foto-stop all’antica fortezza e alla particolare Moschea
di Al Samooda. Si giunge negli straordinari paesaggi del
Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta all’ombra delle palme che
costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba.

Viaggio

Sistemazione al campo, cena e pernottamento.
Hotel: Magic Camp Wahiba l l l l l

5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo,
foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra
quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l
6° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte,
strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste
per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte
in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna
di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi
scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon.
Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat. Cena e pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

7° giorno: MUSCAT
In mattinata si prende la strada costiera verso nord per
raggiungere la regione di Batinah, il “ventre” dell’Oman, la zona del paese a tradizionale vocazione agricola. Sosta al villaggio di pescatori di Barka e visita al
mercato locale; si prosegue quindi fino alle sorgenti di
acqua calda di Al Tahwra. Visita del museo di Bait al
Ghassam, ricavato all’interno di un antico castelletto
omanita e residenza tradizionale della nobiltà omanita.
Pranzo e rientro a Muscat. Tempo libero per relax o
crociera al tramonto (opzionale) a Muscat. In serata,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
8° giorno: MUSCAT/ITALIA
In nottata partenza con volo per l’Italia.

Escursioni facoltative: possibilità di estensioni a fine
tour

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti
✓ Notte in campo (docce e bagni all’interno della
tenda) a Wahiba
✓ Visita ai principali mercati dell’Oman (Sinaw
e Nizwa)

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.
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10 giorni

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Cl assici

I ran

Dubai
Abu Dhabi
Nizwa
Wahiba
A rabia
S audita

Oman

Ras
Al Hadd

Y emen

QUOTE a partire da:
In camera doppia
10 gg: da € 2.340

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 530
• Supplemento ingresso al Burj
Khalifa: da € 56
• Supplemento Crociera sul
Dhow a Dubai Marina con
cena: da € 95 (min. 2 pax)
• Quota gestione pratica: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
Ottobre: 2, 9, 16, 30
Novembre: 6, 13, 27
Dicembre: 4, 11
2023
Gennaio: 15, 29
Febbraio: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19
Aprile: 2, 9, 23, 30
Maggio: 7, 21
Giugno: 11
Luglio: 9
Agosto: 13
Settembre: 1, 24
Ottobre: 1, 8, 15, 22, 29
Novembre: 5, 19, 26
Dicembre: 3, 23, 27

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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COLORI D’ARABIA
OMAN ED EMIRATI

Muscat - RAS AL HADD - Wahiba - Nizwa - DUBAI - ABU DHABI

UN ITINERARIO COMPLETO E UNICO NELLA PENISOLA ARABICA, DA MUSCAT A DUBAI PASSANDO
PER RAS AL HADD, WAHIBA, NIZWA, E ABU DHABI. QUESTO VIAGGIO UNISCE LE STRAORDINARIE
BELLEZZE NATURALI DELL’OMAN CON IL FASCINO DELLA MODERNITÀ DI DUBAI E DEGLI EMIRATI
ARABI.

Il Viaggio in

breve

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: parlante italiano

Aggiornamento 2022/23

Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

Muscat

Tour di GRUPPO

E mirati
A rabi

ESCLUSIVA Mistral Tour

Pasti: pensione completa in Oman (ad eccezione di 2
cene); 2 pranzi negli Emirati
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4
Escursioni facoltative: possibilità di varie estensioni a
fine tour

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour (Oman)
✓ Notte in campo (docce e bagni all’interno della
tenda) a Wahiba
✓ Visita ai principali mercati dell’Oman (Sinaw e
Nizwa)
✓ Visite complete di Dubai e Abu Dhabi

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001,
vanta un imponente lampadario fatto interamente di
cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si
continua con il museo Beit Zubair e con il quartiere
delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico souk di Muttrah,
la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del Sultano,
dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in
ristorante e pernottamento.
3° giorno: MUSCAT/RAS AL HADD
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd.
Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole si
continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose
pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella
baia naturale, con visita al tipico cantiere dei dhow, le
imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai
pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva
Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro
in hotel e pernottamento.
Hotel: Turtle Beach Resort o sim. l l l

4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto
di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali: foto-stop
all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge negli straordinari paesaggi del Wadi
Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale
invito ad una breve siesta all’ombra delle palme che
costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno).
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo, cena e pernottamento.
Hotel: Magic Camp Wahiba l l l l l
5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo,
foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra
quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l

Viaggio

6° giorno: NIZWA/DUBAI
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte,
strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste per le
visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi
lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango,
e al tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah
Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta
dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali
tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Dubai.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Al Seef Heritage Hotel o sim. l l l l

7° giorno: DUBAI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Dubai. Si inizia con un photo-stop al Burj El Arab e si prosegue lungo Sheikh Zayed Road, una delle strade principali di Dubai. Visita dell’antico quartiere di Bastakia
che riporta alla vita della città nel XIX secolo con le sue
strade tortuose, i vicoli, le case tipiche e le tradizionali
“torri del vento” e al Forte di Al Fahidi, l’edifico più antico della città; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo
di una “abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere
nel quartiere di Deira dove si trovano il souk dell’oro e
quello delle spezie (sosta). Pranzo in ristorante locale.
Il pomeriggio è dedicato a Dubai moderna: attraverso
Box Park si arriva al quartiere City Walk, uno degli ultimi “nati” in città: si passeggia in quella che è rapidamente diventata una delle aree urbane più interessanti
di Dubai. Si giunge quindi a Downtown Dubai: qui si
trovano l’iconico grattacielo dei record, il Burj Khalifa,
il più alto del mondo con i suoi 828 metri, ma anche
il Dubai Mall e la Dubai Fountain. Tempo libero per
girare liberamente, salire sull’ascensore del Burj Khalifa
(facoltativo) e godere della vista mozzafiato della città
dal 124°piano, assistere al bellissimo spettacolo delle
fontane danzanti. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno: DUBAI/ABU DHABI
Prima colazione. Partenza alla volta di Abu Dhabi. La
visita delle città inizia con un tour panoramico di Yas
Island, si arriva quindi a Saadiyat Island per la visita al
Museo del Louvre. Tempo libero per ammirare l’esposizione. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si
percorre la Corniche di Abu Dhabi, tra palazzi e grattacieli di recentissima costruzione fino ad arrivare per
un photo-stop all’Emirates Palace. Infine, il capolavoro
di Abu Dhabi: la meravigliosa Grande Moschea voluta
dall’Emiro Sheikh Zayed. Interamente realizzata in marmo bianco e dalle raffinatissime decorazioni, la Moschea cambia colore nel corso della giornata, a seconda
del riflesso del sole: vederla nel tardo pomeriggio, alla
calda luce del tramonto o al crepuscolo, rende questo
spettacolo davvero indimenticabile. Arrivo in hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Southern Sun o sim. l l l l
9° giorno: ABU DHABI/DUBAI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per rientrare
a Dubai. All’arrivo, visita a The Palm Jumeirah con l’ingresso a The View, di recentissima apertura, un punto di
osservazione straordinario per ammirare l’isola da 240
metri di altezza. Si prosegue quindi con un walking tour
tra le zone pedonalizzate di JBR, una Promenade brulicante di attrazioni a due passi del mare, e la Marina che
stupisce per la perfetta fusione tra mare e grattacieli.
Arrivo in hotel. Tempo a disposizione. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento in hotel.
10° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia.
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8 giorni
I ran

E mirati
A rabi

Mussanah

Muscat

Nizwa
Wahiba

A rabia
S audita
Oman

Y emen

Salalah

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

OMAN E MARE
Muscat - Wahiba - Nizwa - SALALAH

In camera doppia
8 gg: su richiesta

UN VIAGGIO BREVE MA INTENSO CHE SAPRÀ REGALARVI L’ESSENZA DELL’OMAN, CONDUCENDOVI
ALLA SCOPERTA DEI SUOI INCREDIBILI PAESAGGI, LA DURATA DELL’ESTENSIONE E L’HOTEL
SONO PERSONALIZZABILI SECONDO RICHIESTA, E, AL TERMINE, UN RILASSANTE SOGGIORNO
MARE A SALALAH O NELL’AREA DI MUSCAT.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola
• Quota gestione pratica: € 60

Il Viaggio in

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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breve

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA
2022
Ottobre: 4, 11, 18
Novembre: 1, 8, 15, 29
Dicembre: 6, 13
2023
Gennaio: 17, 31
Febbraio: 7, 14, 21, 28
Marzo: 7, 14, 21
Aprile: 4, 11, 25
Maggio: 2, 9, 23
Giugno: 13
Luglio: 11
Agosto: 15
Settembre: 12, 26
Ottobre: 3, 10, 17, 24, 31
Novembre: 7, 21, 28
Dicembre: 5, 25, 29

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con
voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

SALALAH/MUSCAT

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
il

Guida: parlante italiano

Aggiornamento 2022/23
Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

Pasti: pensione completa ad eccezione delle cene dei
giorni 1 e 4 durante il tour

Viaggio

2° giorno: MUSCAT/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto
di Wahiba. Si giunge al Wadi Bani Khalid che con le
sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta all’ombra delle palme che costeggiano le sue rive
(possibilità di fare il bagno). Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi
dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al
campo, cena e pernottamento.
Hotel: Magic Camp Wahiba l l l l l
3° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio
visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra
quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l
4° giorno: NIZWA/SALALAH
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte,
strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste
per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte
in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna
di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi
scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon.

Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto. Volo per Salalah.
Arrivo, trasferimento e sistemazione presso la struttura mare scelta (non inclusa). Pernottamento.
5°-7° giorno: SALALAH
Soggiorno mare presso la struttura scelta.
8° giorno: SALALAH/ITALIA
Prima colazione (se compatibile con l’orario di rientro). Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in
Italia.

Soggiorno Mare
Alterantivo
ZONA DI MUSCAT
Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti
✓ Notte in campo (bagno e docce privati) a Wahiba
✓ Soggiorno mare a Salalah o zona di Muscat
✓ Visita ai principali mercati dell’Oman (Sinaw e
Nizwa)

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.

4° giorno: NIZWA/ZONA DI MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il
forte, strategicamente costruito sulla cima di una
collina per dominare la regione circostante, ed il
pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso
Muscat con soste per le visite al villaggio “oasi” di
Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove
le antiche case sono fatte in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al Abreen.
Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon. Seconda
colazione. Arrivo a Muscat e trasferimento. Sistemazione presso la struttura mare (non inclusa).
Pernottamento.
5° - 7° giorno: ZONA DI MUSCAT
Soggiorno mare presso la struttura scelta.
8° giorno: ZONA DI MUSCAT/ITALIA
Prima colazione (se compatibile con l’orario di rientro). Trasferimento in aeroporto e volo di rientro
in Italia.
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Cl assici
Muscat

Nizwa
Wahiba

A rabia
S audita

Ras
Al Hadd

Oman

Y emen

Salalah

Tour di GRUPPO

I ran

E mirati
A rabi

ESCLUSIVA Mistral Tour

In camera doppia
9 gg: da € 2.490

OMAN

LA REGINA DI SABA

UN INTENSO VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE DELL’OMAN ATTRAVERSATO DA NORD A SUD, DAI
MONTI DELL’HAJAR ALLA REGIONE DEL DHOFAR: MOSCHEE, VILLAGGI DI MONTAGNA, CANYON,
DESERTI E SPIAGGE INCONTAMINATE ....

Il Viaggio in

• Supplemento singola: da € 590
• Quota gestione pratica: € 60
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breve

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. Visita alla Grande Moschea di Muscat, al museo Beit Zubair e al quartiere delle ambasciate. Pranzo e riposo in hotel. Si prosegue per il souk
di Muttrah, la Corniche, il palazzo del Sultano (photo
stop), dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House.
Cena in ristorante e pernottamento.

SUPPLEMENTI

2022
Ottobre 2, 9, 16, 30
Novembre 6, 13, 27
Dicembre 4, 11
2023
Gennaio: 15, 29
Febbraio: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19
Aprile: 2, 9, 23, 30
Maggio: 7, 21
Giugno: 11
Luglio: 9
Agosto: 13
Settembre: 10, 24
Ottobre: 1, 8, 15, 22, 29
Novembre: 5, 19, 26
Dicembre: 3, 23, 27

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza per Muscat. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

Muscat - RAS EL HADD - Wahiba - Nizwa - SALALAH

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
il

Aggiornamento 2022/23
Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa eccetto le cene dei giorni
1e6
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4
Escursioni facoltative: possibilità di estensione mare a
Salalah a fine tour

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenza garantita minimo 2 partecipanti
✓ Notte in campo (bagno e doccia all’interno della
tenda) a Wahiba
✓ Visita ai principali mercati dell’Oman (Sinaw e
Nizwa)
✓ Visite nella parte sud del paese, la regione del
Dhofar

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.

3° giorno: MUSCAT/RAS EL HADD
Prima colazione. Partenza in direzione sud, costeggiando il Mare Arabico. Sosta al cratere Biman Sinkhole,
al Wadi Shab e al Wadi Tiwi. Seconda colazione. Si
giunge al villaggio di pescatori di Sur (visita). Arrivo
a Ras Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. Visita
alla Riserva Naturale di Ras Al Jinz. Rientro in hotel e
pernottamento.
Hotel: Turtle Beach Resort o sim. l l l

4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. Partenza per il deserto di Wahiba.
Sosta a Jalan Bani Bu Ali: foto-stop all’antica fortezza
e alla Moschea di Al Samooda. Si giunge al Wadi Bani
Khalid (possibilità di fare il bagno). Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per il
deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato,
cena e pernottamento.
Hotel: Magic Camp Wahiba l l l l l
5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. Partenza verso Nizwa con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue
per il villaggio di Birkat Al Mauz. Seconda colazione.
Visita al castello di Jabreen e foto-stop dall’esterno al
forte di Bahla. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l
6° giorno: NIZWA/MUSCAT/SALALAH
Prima colazione. Visita di Nizwa: il forte ed il mercato

del bestiame. Sosta ai villaggi di Al Hamra e di Misfah
Al Abreen. Si giunge al Jebel Shams, la montagna più
alta dell’Oman. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e partenza con volo per Salalah.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel: Millennium Resort Salalah o sim l l l l

7° giorno: SALALAH
Prima colazione. Partenza per la visita delle sorgenti
di Ayn Razat e del villaggio di pescatori di Taqa. Si
prosegue per le rovine dell’antico porto commerciale
di Samhuram. Arrivo a Mirbat, uno dei luoghi da cui
partivano le carovane per la Via dell’Incenso. Seconda
colazione. Si prosegue per Mugasyl: punto panoramico collocato in una delle baie più spettacolari della
regione del Dhofar. Cena e pernottamento.
8° giorno: SALALAH
Prima colazione. Partenza con i fuoristrada alla volta
del deserto del Rub El Khali. Percorrendo il Wadi Dhaka con le sue migliaia di alberi dell’incenso si arriva ai
resti dell’antico sito di Ubar. Seconda colazione picnic. Rientro a Salalah in serata. Cena e pernottamento.
9° giorno: SALALAH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

5 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Cl assici
Muscat
Nizwa
Wahiba

A rabia
S audita

Oman

Y emen

Tour di GRUPPO

I ran

E mirati
A rabi

ESCLUSIVA Mistral Tour

OMAN EXPRESS
Muscat - Wahiba - Nizwa

QUOTE a partire da:
In camera doppia
5 gg: da € 990

o
i
g
g
Via
il

P rogramma di

Viaggio

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con
voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Grand Millennium Muscat o sim. l l l l l

gio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo,
foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra
quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento.
Hotel: Intercity Hotel Nizwa o sim. l l l l

2° giorno: MUSCAT/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto
di Wahiba. Si giunge negli straordinari paesaggi del
Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta all’ombra delle palme
che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno).
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo, cena e pernottamento.
Hotel: Magic Camp Wahiba l l l l l

4° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte,
strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste
per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte
in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna
di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi
scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon.
Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto.

3° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomerig-

5°giorno: MUSCAT/ITALIA
In nottata partenza con volo per l’Italia.

UN VIAGGIO BREVE MA INTENSO CHE SAPRÀ REGALARVI L’ESSENZA DELL’OMAN, CONDUCENDOVI ALLA SCOPERTA DEI SUOI INCREDIBILI PAESAGGI, TRA VILLAGGI TIPICI, LE ACQUE BLU DEL
WADI BANI KHALID E LA MAGIA DEL DESERTO, CON POSSIBILITÀ DI ABBINARE UN RILASSANTE
SOGGIORNO SUL MARE.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 260
• Quota gestione pratica: € 95

Il Viaggio in

Durata: 5 giorni / 3 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA
2022
Ottobre: 4, 11, 18
Novembre: 1, 8, 15, 29
Dicembre: 6, 13
2023
Gennaio: 17, 31
Febbraio: 7, 14, 21, 28
Marzo: 7, 14, 21
Aprile: 4, 11, 25
Maggio: 2, 9, 23
Giugno: 13
Luglio: 11
Agosto: 15
Settembre: 12, 26
Ottobre: 3, 10, 17, 24, 31
Novembre: 7, 21, 28
Dicembre: 5, 25, 29

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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breve

Guida: parlante italiano

Aggiornamento 2022/23
Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

Pasti: pensione completa ad eccezione delle cene dei
giorni 1 e 4
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4
Escursioni facoltative: possibilità di estensione a fine
tour

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenza garantita minimo 2 partecipanti
✓ Notte in campo (bagno e doccia all’interno della
tenda) a Wahiba
✓ Visita ai principali mercati dell’Oman (Sinaw e
Nizwa)

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.
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Oman

Estensioni Individuali

Guida parlante italiano su richiesta (con supplemento)
Jebel Akhdar,
la Montagna Verde

tra mar
ma r e e dese
des e rto

2 giorni/1 notte; opera tutti i giorni
1° giorno: MUSCAT/JEBEL AKHDAR
Partenza alla volta di Nizwa, antica capitale
del regno omanita durante il VI-VII secolo d. C.
All’arrivo visita del suggestivo forte e del souk. Al
termine, sosta fotografica a Birkat al Mauz, caratterizzato dal rigoglioso palmeto e dalle case in
pietra. Arrivo al Jebel Akhdar, celebre per i vertiginosi punti panoramici e i rigogliosi frutteti che
prosperano grazie al clima mite e temperato della regione nei mesi estivi. Sistemazione in hotel.
Pranzo libero. Tempo a disposizione da dedicare
a relax e passeggiate tra questi paesaggi mozzafiato. Cena e pernottamento.
Hotel: Ananatara Jebel Akhdar o sim. l l l l l

Un ventaglio di proposte per coloro che intendono arricchire di suggestioni nuove il loro

QUOTE Min. 2 pax per persona:

viaggio in Oman.

Escursioni Private da Muscat in Inglese
Guida Parlante Italiano su richiesta
Muscat

Mezza giornata di visita di Muscat (Grande Moschea; quartiere delle Ambasciate; Palazzo Reale
e forti di Mirani e Jalali dall’esterno; museo di
Beit Zubair; souk di Muttrah).

Nizwa e Jibreen

Giornata dedicata alla visita di Nizwa e dei suoi
dintorni (Nizwa città e forte; photo-stop al forte
di Bahla; castello di Jibreen).
Importante: ogni venerdì, a Nizwa, si tiene il più importante mercato del bestiame del paese (ad eccezione
dei mesi estivi e durante il Ramadan). Per includerlo
nel programma sarà necessario partire da Muscat al
massimo entro le 07.00 del mattino. Poiché forti/
castelli il venerdì sono aperti solo fino alle 11.00, la
visita di Jibreen non è garantita.
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2° giorno: JEBEL AKHDAR/MUSCAT
Prima colazione. Partenza per il villaggio “oasi”
di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante
dove le antiche case sono fatte di fango. Per rientrare a Muscat si attraversa il bellissimo Wadi
Bani Auf con i suoi paesaggi mozzafiato fino ad
arrivare al villaggio montano di Bilad Saif con
vista delle spettacolari terrazze coltivate. Pranzo
libero. Arrivo nella capitale e trasferimento in hotel/aeroporto.

Deserto di Wahiba

Giornata di escursione tra le dune di Wahiba
(Ibra; Wadi Bani Khalid; deserto di Wahiba).

Baia di Muscat

(Dolphins tour)

Crociera sulla baia di Muscat della durata di circa 2 ore.

Wadi Shab

Giornata di escursione con breve trekking al Wadi Shab (Biman Sinkhole; Wadi Shab).

Off Road Tour

(Wadi Bani Auf, Bilad
	Saif)
Giornata di escursione ai wadi di montagna (Barka; Wadi Bani Auf; villaggio di Bilad Saif).

Nizwa e Jebel Shams

In camera doppia: a partire da €
Supplemento singola: € 390

870

Il Deserto di Wahiba

I Fiordi
del Musandam

2 giorni/1 notte; opera tutti i giorni

2 giorni/1 notte; opera tutti i giorni
1° giorno: MUSCAT/WADI BANI KHALID/WAHIBA

Pick up in hotel. Partenza per il deserto di Wahiba. Prima sosta al villaggio di Ibra, i cui antichi
resti sono testimonianza di un grande passato. Si
prosegue verso gli straordinari paesaggi del Wadi
Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale
invito ad una breve siesta all’ombra delle palme
che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Si entra quindi tra le grandi dune dorate di
Wahiba dove sarà possibile vivere l’atmosfera unica del deserto. Seconda colazione a pic-nic in corso di escursione. Cena e pernottamento al campo.
Hotel: Arabian Oryx Camp o sim. l l l
2° giorno: WAHIBA/SUR/WADI SHAB/MUSCAT
Dopo la prima colazione, si lascia il deserto e si
percorre la strada costiere in direzione di Sur. Si
giunge al Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari
dell’intero paese: lasciata la macchina ci si potrà
addentrare a piedi tra piscine naturali e suggestive formazioni rocciose. Seconda colazione in
ristorante locale in corso di escursione. Rientro a
Muscat.

QUOTE Min. 2 pax per persona:

1° giorno: 1: MUSCAT/MUSANDAM
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Khasab. Pranzo in ristorante locale e trasferimento in hotel. Nel primo pomeriggio escursione in 4x4 attraverso i monti dello
Jebel Harim, la montagna delle donne. Rientro a
Kashab attraverso il passo di Khawr Najid ed al
parco di Al Khalidya. Cena libera e pernottamento
in hotel.
Hotel: Atana Khasab o sim. l l l l
2° giorno: MUSANDAM/DUBAI
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad una
splendida crociera a bordo di un dhow tradizionale attraverso i fiordi di Musandam; acque calme dal colore turchese saranno di contrasto alle
scogliere color crema. Il dhow attraccherà nelle
vicinanze dell’isola del telegrafo per dare la possibilità di fare un bagno in queste splendide acque.
Pranzo a bordo. Rientro quindi a Khasab e trasferimento in auto a Dubai.

QUOTE Min. 2 pax per persona:

Giornata dedicata alla visita di Nizwa e del Jebel
Shams (Nizwa città e forte; Jebel Shams e Wadi
Gul; Al Hamra).

In camera doppia: a partire da €
Supplemento singola: € 100

Nizwa e Jebel Akhdar

Le quote comprendono

Le quote non comprendono

- Minivan e/o macchina fuoristrada 4x4 con
autista/guida parlante inglese
- Pernottamento in hotel in camera doppia
- Pasti indicati in programma
- Ingressi a musei/siti indicati in programma

-

Giornata dedicata alla visita di Nizwa e del Jebel
Akhdar (Nizwa città e forte; Jebel Akhdar).

690

In camera doppia: a partire da €
Supplemento singola: € 130

Pernottamenti a Muscat e/o Dubai
Bevande
Mance
Extra di carattere personale

850

Oman

Oman

SHANGRI-LA BARR AL JISSAH

BARCELO MUSSANAH RESORT
LA POSIZIONE: Il Barcelo Resort si trova a Mussanah, nella regione costiera
di Batinah, incastonato tra il Golfo
dell’Oman e i monti dell’Hajar. È
dotato di una propria spiaggia e di
una marina privata. È a 45 min. da
Muscat.
L’HOTEL: Il resort dispone di 234
camere luminose ed elegantemente arredate e di 74 appartamenti pensati per
soggiorni più lunghi. Tutte le camere sono dotate dei più
moderni comfort quali ad esempio TV a schermo piatto,
connessione wi-fi, media hub. Non mancano aria condizionata, minibar, kit per tea/caffè, asciugacapelli ecc. Le “Deluxe Garden View” sono spaziose sistemazioni di oltre 30 metri
quadrati, arredate con colori caldi e dotate di un balcone
privato; le “Superior Sea View”, uguali per decorazioni e dimensioni, offrono
una suggestiva vista mare. Per entrambe le tipologie è possibile prenotare sistemazione con letto matrimoniale o con due letti singoli.
FOOD & DRINK: 2 i ristoranti dell’hotel: il “Mydan”, aperto tutto il giorno,
offre un’ampia scelta di cucina internazionale a buffet in un ambiente elegante
e rilassato. Per chi prediliga i gusti etnici, l’“Al Barhar” offre una rivisitazione dei
sapori locali mescolando sapientemente cucina marocchina e medio orientali
con piatti provenienti dall’Estremo Oriente. Ideale per rilassarsi dopo una giornata di sole e di attività sportive, il “The Deck”, con ambienti che richiamano
per colori e arredamenti all’ambiente marino, offre snack e cocktails accompagnati da musica dal vivo.
ATTIVITA’: La “Zayna SPA”, recentemente inaugurata, dispone di ben 11
sale massaggi, hamman, sauna e Jacuzzi. I trattamenti viso e corpo, per cui
vengono utilizzati prodotti di origine vegetale, sono studiati per coniugare
benessere fisico e mentale. La SPA offre una palestra attrezzata e organizza
lezioni di yoga.
SPIAGGE: Il resort, dotato di una propria spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni, dispone anche di tre piscine (una delle quali per i bambini),
campi da tennis, una marina privata e un centro immersioni che organizza
escursioni alle celebri isole Damaniyat e corsi PADI.

Nostro giudizio

Nostro giudizio
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LA POSIZIONE: Lo Shangri-La Barr
è un meraviglioso complesso di tre
resort (Al Bandar, Al Husn, Al Waha) situato nella splendida cornice
della baia di Barr Al Jissah, a pochi
minuti di auto dal centro di Muscat.
L’incredibile varietà e qualità dei servizi
e la sua splendida posizione nella baia ne
fanno una meta ideale per un soggiorno balneare di alto livello.
IL RESORT: Il complesso ha un totale di 640 camere suddivise tra le tre diverse strutture. Il “Al Waha”, con le sue 262
camere è il più grande dell’intera struttura, e certamente il
più indicato per le famiglie. Realizzato seguendo i dettami
dell’architettura locale offre spaziose stanze dotate di balcone privato con vista mare o piscina, tv satellitare, wi-fi
gratuito, corner per la preparazione di tea e caffè, bagno con vasca e doccia separate. Numerose tipologie di suite completano l’offerta della struttura. L’“Al
Bandar”, composto da 198 camere che si affacciano sul mare, ed è ispirato alla
vecchia Muscat con edifici di diverse altezze e balconi decorati. L’“Al Husn”,
vanta 180 camere e suite tra le più grandi e lussuose dell’intero Oman con
arredamenti ispirati ai palazzi arabi.
FOOD & DRINK: Di altissimo livello l’offerta culinaria proposta negli 11 ristoranti e nei 5 bar del complesso. Non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta:
cucina internazionale, italiana, medio orientale, marocchina, libanese, asiatica
e molto altro…. Vi sono inoltre i ristoranti a tema: l’elegante “Sultanah”, ad
esempio, serve ottimo pesce in un ambiente che ricorda l’interno di una nave.
ATTIVITÀ: La SPA “Chi” è in posizione leggermente isolata per garantire massima privacy agli ospiti che potranno usufruire di massaggi, idroterapia, idromassaggi, bagni di vapore alle erbe, docce tropicali, zona relax. Il complesso è
dotato di un fitness center attrezzato con vista sul mare, con sauna, bagno turco e Jaccuzzi. Vi sono inoltre 4 campi da tennis, un diving center, 3 piscine. Non
mancano attività organizzate quotidianamente dalla struttura. Il Kids Club è
pensato per bambini dai 4 agli 8 anni con giochi e attività sia all’aperto che in
aree interne con aria condizionata. Il complesso ha una propria spiaggia privata di circa 1 chilometro di lunghezza caratterizzata da soffice sabbia dorata.
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SIFAWY BOUTIQUE HOTEL
LA POSIZIONE: L’hotel si trova nella
zona di Al Sifah, a 60 chilometri da
Muscat, in una posizione strategica: a pochi passi da una spiaggia
privata e attrezzata, a fianco del
campo da golf Al Sifah e affacciato sulla Marina in cui si trovano
ristoranti, negozi e un dive center.
L’HOTEL: La struttura è caratterizzata da un’architettura orientale e da
una decorazione degli interni che miscela
sapori locali e design europeo. Le 68 camere,
54 standard e 14 suite, sono dotate di un balconcino o
di una terrazza privata e hanno vista mare o vista monti
dell’Hajar; gli arredi sono ricercati, nei toni del blu del verde e del magenta, e le sistemazioni spaziose e dotate di
comfort quali TV satellitare e minibar.
FOOD & DRINK: Varia l’offerta della struttura che ha quattro ristoranti,
tre bar e la possibilità del servizio in camera 24 ore al giorno. Il ristorante
principale dell’hotel, “Al Sabla”, oltre ad un più tradizionale menu à la carte,
offre colazione e cena a buffet in un misto di cucina internazionale e specialità
omanite. Il “Dunes” propone una cucina a base di pesce fresco, il “Tugra”
prepara i gustosi piatti della tradizione turca e mediorientale e il “Bake Away”,
infine, è perfetto per uno spuntino veloce a base di sandwich per una golosa
merenda.
ATTIVITA’: Il Sifway Boutique ha una piscina e una propria piccola spiaggia
attrezzata, distante alcune decine di metri dall’hotel e raggiungibile in pochi
minuti a piedi. A fianco della struttura si trova un campo da golf a 9 buche, il
Jebel Sifah Golf Camp.
Nostro giudizio

AL BUSTAN PALACE,
A RITZ-CARLTON HOTEL
LA POSIZIONE: L’hotel, appartenente alla prestigiosa catena Ritz-Carlton, si colloca in una suggestiva
posizione tra i monti dell’Hajar
e il golfo dell’Oman a breve distanza dal centro di Muscat.
L’HOTEL: Lusso ed eleganza caratterizzando le 250 camere della
struttura, suddivise in 198 guest room e 52 suite. Le “deluxe
mountain view room”, le “deluxe garden view room”, le “deluxe sea view room” si differenziano per la vista rispettivamente sulla montagna, sul lussureggiante giardino e sul mare;
comuni le altre caratteristiche: si tratta di stanze spaziose,
con grandi finestre per godere dei panorami mozzafiato e
della luce naturale del giorno, tutto dotate di un terrazzo privato. Non mancano comfort quali: servizio lavanderia, connessione internet ad
alta velocità, TV satellitare, lettore CD e DVD, corner per la preparazione di tea
e caffè, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata.
FOOD & DRINK: Il ristorante principale dell’hotel, dove si possono consumare colazione pranzo e cena, il “Khiran Terrace Resaturant”, offre un ricco
buffet e un’ampia scelta dal menù à la carte. I pasti possono essere consumati
all’interno o sulla terrazza privata vista mare. Ubicato sulla spiaggia, il “Beach
Pavillion”, offre una raffinata cucina a base di pesce freschissimo. Coloro che
amano la cucina asiatica non potranno non apprezzare il “China Mood”, uno
dei ristoranti a tema più e quotati di tutto il paese: una perfetta fusione tra
autenticità e mix di sapori. L’hotel offre inoltre un bar a bordo piscina, il “Blu”
e un lounge bar, il “The Atrium Tea Lounge”.
ATTIVITA’: Per chi desideri dedicarsi del tempo in un ambiente armonico e
rilassante, l’hotel mette a disposizione il proprio centro benessere, la Six Senses
SPA: 17 sale massaggi, spazi relax separati per uomo e donna con bagno turco,
sauna e vasca idromassaggio. L’hotel dispone di 5 piscine esterne, campi da
tennis, un fitness center dotato delle più moderne attrezzature, una spiaggia
privata dove è possibile praticare numerosi sport acquatici come ad esempio
kayak e snorkeling. Per i bambini è a disposizione il Ritz Kids.
SPIAGGE: L’hotel ha una propria spiaggia privata (e attrezzata) lunga oltre un
chilometro, la più lunga di tutto il paese.
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ANANTARA AL BALEED
RESORT - SALALAH

LA POSIZIONE: L’Al Baleed Anantara Resort, ultimo nato nel panorama dell’offerta alberghiera di
Salalah, è stato recentemente inaugurato (settembre 2016). La struttura dista pochi chilometri dalla città di
Salalah e dall’aeroporto internazionale.
IL RESORT: Il resort dispone di 40 camere e
di 96 ville, 88 delle quali con una propria piscina
privata. Le 40 camere situate nel corpo centrale dell’hotel sono
caratterizzate da arredi raffinati ed eleganti e da elementi architettonici che richiamano la tradizione omanita. Le “Premier Sea
View Room”, spaziose sistemazioni di circa 50 metri quadrati
sono dotate di un terrazzino privato arredato con tavoli, sedie e
un piccolo divano dove potersi rilassare guardando il mare. Sono inoltre dotate dei più moderni comfort: connessione wireless ad alta velocità,
cassaforte, minibar, televisore a schermo piatto con canali satellitari, media hub,
corner per la preparazione di tea e caffè Nespresso. Le camere di tipologia superiore (“Deluxe Garden View” e “Deluxe Beach View Room”) si differenziano per la
grandezza e per la vista, rispettivamente sul lussureggiante giardino e sull’incantevole spiaggia privata. L’ingresso da un piccolo cortile privato garantisce la privacy
degli ospiti. Le “One Bedroom Villa”, di oltre 170 metri quadrati di estensione,
con vista giardino laguna o spiaggia, sono dotate di giardino o terrazzo privato
e ingresso indipendente; è inoltre possibile scegliere questo tipo di sistemazione
con piscina privata.
FOOD & DRINK: Lo “Sakalan”, ristorante principale dell’hotel, offre piatti della
cucina internazionale in un ambiente rilassante e raffinato. L’“Al Mina”, ristorante
sulla spiaggia, offre piatti della cucina mediterranea attraversando i sapori di Libano, Italia, Grecia, Turchia, Spagna. Il “Mekong”, infine, è specializzato in cucina
asiatica. Su richiesta, la struttura organizza anche cene private in camera o in
location particolarmente suggestive sulla spiaggia e in giardino.
ATTIVITÀ: Il centro benessere “Anantara SPA” è dotato di 5 sale per i massaggi e inoltre di ambienti dedicati all’hamman e ai trattamenti ayurvedici. Piscina
esterna, campi da tennis, da pallavolo, da basket; un Kids Club per i bambini
più piccoli e un Teens Club per i ragazzi più grandi.
SPIAGGE: Il resort si affaccia su una bellissima spiaggia privata di circa duecentocinquanta metri.

CROWNE PLAZA SALALAH
LA POSIZIONE: L’hotel, circondato da
lussureggianti giardini tropicali, è situato sulla spiaggia di Salalah e affaccia
sull’Oceano Indiano, ad appena 2
chilometri dal centro della città e
20 dall’aeroporto internazionale.
IL RESORT: Le 153 camere della
struttura, che si caratterizza per
un’architettura orientale e una decorazione degli interni che miscela sapori locali
e design europeo, sono di diverse tipologie (dalla standard
alla Junior suite) suddivise in “vista giardino” e “vista mare”; gli arredi sono ricercati e le sistemazioni spaziose. La
struttura dispone anche di alcune ville sulla spiaggia con tre
camere da letto per nuclei familiari o gruppi di amici.
FOOD & DRINK: Il Darbat Restaurant è il ristorante principale dell’hotel, dove vengono serviti colazione, pranzo e cena; è aperto dalle
06.30 del mattino alle 23.30 e offre un’ampia scelta di cucina internazionale
con tocchi di cucina locale con posti a sedere sia all’interno che all’esterno
con una meravigliosa vista sul giardino di palme lussureggianti. Una vera oasi
di pace e tranquillità. Ma altre sono le proposte culnarie offerte agli ospiti: il
Night Clun Al Luban, ristorante e night club, vi delizierà con una raffinata cucina accompagnata da musica e intrattenimento; il Pub Al Khareef. decorato
in stile con legno pregiato e vetro colorato, vi accompagnerà in una serata
all’insegna del relax con la sua ampia selezione di birre, liquori e cocktail;
l’Ocean Blue Beach House, con cucina a vista fronte oceano, che riflette le
culture culinarie locali, mediterranee, levantine e del sud-est asiatico; infine la
Dolpine Terrazza, un’autentica pizzeria italiana con vista sull’Oceano.
ATTIVITÀ: Il Crowne Plaza propone una vasta gamma di attività e servizi: 3
piscine comunicanti, una palestra attrezzata, sauna, idromassaggio, sport
acquatici, campi da tennis e da squash e un’area giochi a disposizione degli
ospiti più piccoli della struttura. .
SPIAGGE: L’hotel dispone di una propria spiaggia attrezzata per lunghe passeggiate e attività balneari.
Nostro giudizio
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Dubai

Una città sempre in movimento
dove ogni desiderio è già realtà.
Una città in continua evoluzione dal punto di vista
dell’ospitalità e dell’intrattenimento pronta a
sorprenderti! La vertiginosa ruota panoramica Ain Dubai,
la cornice dorata Dubai Frame e l’innovativo Museo del
Futuro sono tra le ultime testimonianze architettoniche
di una città da record. Ma anche le testimonianze del
passato sono ancora vive in questa metropoli da sogno
che ti offre l’occasione di perderti nei profumi speziati del
souq, tra le dune del deserto o sulle acque del Golfo a
bordo di ‘imbarcazione tradizionale per conoscere le radici
della sua eredità mediorientale legata all’antico commercio
delle perle. Completa anche a tavola la tua esperienza di
scoperta, abbracciando sapori di tutto il mondo tanto in
ristoranti stellati quanto in luoghi molto apprezzati per lo
street food. Sole tutto l’anno, splendide spiagge e mare
limpido assicureranno il giusto compre messo tra relax,
sport e divertimento per tutti.

Dubai come la Vuoi Tu

Siamo pronti a realizzare ogni tuo desiderio
nella metropoli più visionaria degli Emirati.
Entra nel nuovo Flexy Dubai e scopri come sia facile costruire in ogni dettaglio il viaggio dei
tuoi sogni a Dubai. A tua disposizione un’ampia scelta di emozionanti minitour e itinerari, un
vasto ventaglio di attività ed esperienze con cui arricchire il tour e la possibilità di verificare le
migliori proposte volo in abbinamento alla partenza. Ma non è tutto, il nostro portale offre
un sistema semplice e molto intuitivo che permette di scegliere tra numerose soluzioni di trasferimenti e tra diverse strutture alberghiere, proposte
in differenti categorie per rispondere a ogni specifica
esigenza.
Cosa aspetti, Flexy Dubai ti attende per sorprenderti regalandoti in pochi click tutte le risposte,
i dettagli e le curiosità che stavi cercando!

Inquadra il QR code e
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Scopri le Nostre Proposte FLEXY

Esperienze a Dubai
Attrazioni, Musei e Spettacoli
BURJ KHALIFA
At The Top: level 124 e 125 - Prime hours
At The Top: level 124 e 125 - Non prime hours
At The Top: level 124 e 125 - Sunrise
At The Top Sky: level 124 & 125 e 148 - Diurno
At The Top Sky: level 124 & 125 e 148 - Serale
(il biglietto Top Sky include: VIP lounge; fast track per accesso rapido,
ascensore privato, visita con personale dedicato)
Tè fra le nuvole
Aperitivo spumeggiante
Cocktail sotto le stelle
Cena Atmosphere Grill & Lounge
Giro in barca nel lago con spettacolo fontane

THE VIEW AT PALM JUMEIRAH
Ticket Non prime hours / Ticket Prime hours
Per ogni fascia oraria esiste la versione con Fast Track Access che
permette di saltare la coda.

BIGLIETTO D’INGRESSO THE FRAME DUBAI

VIP lounge prima dello spettacolo con canapes e bevande a disposizione, posti a sedere Premium e dopo lo show accesso privilegiato ai
bar dell’Atrium BOA Club e tutti i locali dell’Habtoor City.
Orario spettacoli: 18.30 e 21.00

TOUR INSIDE BURJ AL ARAB
SKY VIEWS TICKET – OSSERVATORIO + GLASS
SLIDE
SKY VIEWS TICKET – THE EDGE WALK
DEEP DIVE – FACILITY TOUR
DEEP DIVE – SNORKELLING EXPERIENCE
DEEP DIVE – SCUBA DIVING EXPERIENCE

Esperienze in Volo
GIRO IN ELICOTTERO
ALBA IN MONGOLFIERA NEL DESERTO CON
COLAZIONE

Snow Classic (Programma Neve Classico)
Snow Plus (Programma Neve più)
Slope Session Pass

WILD WADI WATER PARK (JUMEIRAH)
PARCO TEMATICO MOTION GATE

HERITAGE SAFARI CON CENA
HERITAGE FALCONRY & NATURE SAFARI
DESERT SAFARI CON CENA BBQ + QUAD
PLATINUM SAFARI CON CENA
ROYAL SAFARI CON CENA DELUXE

Esperienze su Base Collettiva

PARCO TEMATICO BOLLYWOOD

TOUR DUBAI AUTENTICA (CON O SENZA PRANZO
AL CENTRO PER LA COMPRENSIONE CULTURALE)

PARCO DIVERTIMENTO IMG WORLD
OF ADVENTURES

TOUR DUBAI IN STILE & BURJ KHALIFA

PARCO DIVERTIMENTO LEGOLAND
(COMBO THEME + WATER PARK)
ESPERIENZE PRESSO HOTEL ATLANTIS THE PALM
Acquario Lost Chambers
Parco acquatico Aquaventure e Delfinario
Esperienza con i delfini in acqua alta
Ingresso combo parco acquatico Aquaventure & Lost Chambers

DUBAI BY NIGHT (CON O SENZA CENA)
CROCIERA SUL DHOW CON CENA (CREEK)
CROCIERA SUL DHOW CON CENA (MARINA)
ABU DHABI CITY TOUR & LOUVRE
ROYAL ABU DHABI & FERRARI WORLD
ROYAL TOUR ABU DHABI

Esperienze nel Deserto

AL AIN

DESERT SAFARI (mattino)

EMIRATO DI SHARJAH

DESERT SAFARI CON CENA BBQ

MUSANDAM (KHASAB - OMAN)

CAMEL SAFARI

Esperienze in Mare

BIGLIETTO D’INGRESSO AL MIRACLE GARDEN

SELF DRIVE BOAT TOUR (GUIDA AUTONOMA)

LA PERLE BY DRAGONE SHOW

BIGLIETTO BARCA VELOCE (YELLOWBOAT)

Inquadra il QR code per scoprire
Specifiche e Prezzi delle Nostre Esperienze
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PESCA SPORTIVA EXPERIENCE

… e tanto altro ancora chiamando il nostro ufficio preventivi!

Dubai

Possibilità di 3 tipologie di biglietto: Bronze, Silver e Gold in base alla
base del posto, inoltre i posti a sedere VIP consentono l’accesso alla

SKI DUBAI

DUBAI AQUARIUM & UNDERWATER ZOO

BIGLIETTO D’INGRESSO AL MUSEO DEL FUTURO
BIGLIETTO D’INGRESSO AL MUSEO DELLE ILLUSIONI

Parchi Divertimento
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5 giorni

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Dubai

Abu Dhabi

QUOTE a partire da:
In camera doppia
5 gg: da € 840

SUPPLEMENTI

Tour di GRUPPO

I Nostri
Grandi
Cl assici

DATE DI PARTENZA
2022
Ottobre 7, 14, 21
Novembre 4, 11, 18
Dicembre 2, 9, 16
2023
Gennaio: 6, 20
Febbraio: 3, 10, 17, 24
Marzo: 3, 10, 17, 24
Aprile: 7, 14, 28
Maggio: 5, 12, 26
Giugno: 16
Luglio: 14
Agosto: 18
Settembre: 15, 29
Ottobre: 6, 13, 20, 27
Novembre: 3, 10, 24
Dicembre: 1, 8

DUBAI - ABU DHABI

SI PARTE ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI E UNICI DEGLI EMIRATI ARABI: LA SFAVILLANTE E AVVENIRISTICA DUBAI, LE ELEGANTI ARCHITETTURE DI ABU DHABI, LA QUIETE E LA MAGIA
DEGLI IMMENSI SPAZI DEL DESERTO. UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO SORPRENDENTE, RICCA DI STIMOLI E SUGGESTIONI CHE VI FARANNO INNAMORARE.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Il Viaggio in

breve

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: parlante italiano
Pasti: 2 pranzi

Aggiornamento 2022/23

Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale

P rogramma di

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Al Seef Heritage Hotel o sim. l l l l

DUBAI E ABU DHABI

• Supplemento singola: da € 220
• Supplemento ingresso al Burj
Khalifa: da € 56
• Supplemento Crociera sul Dhow
a Dubai Marina con cena:
da € 95 (min. 2 pax)
• Quota gestione pratica: € 60

o
i
g
g
Via
il

Trasporto: bus
Escursioni facoltative: possibilità di varie estensioni
(mare, altri Emirati, Musandam)

Perchè

scegliere questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Visite complete di Dubai e Abu Dhabi
✓ Visita ai quartieri più nuovi di Dubai, ingresso al
The View e al museo del Louvre di Abu Dhabi

La sicurezza è fondamentale,
scopri subito a pagina 6 di questa brochure
tutte le tutele, i servizi di assistenza
e le coperture assicurative
che abbiamo studiato per
garantire il pieno successo del tuo viaggio.

Viaggio

2° giorno: DUBAI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Dubai. Si inizia con un photo-stop al Burj El Arab e si prosegue lungo Sheikh Zayed Road, una delle strade principali di Dubai. Visita dell’antico quartiere di Bastakia
che riporta alla vita della città nel XIX secolo con le sue
strade tortuose, i vicoli, le case tipiche e le tradizionali
“torri del vento” e al Forte di Al Fahidi, l’edifico più antico della città; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo
di una “abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere
nel quartiere di Deira dove si trovano il souk dell’oro e
quello delle spezie (sosta). Pranzo in ristorante locale.
Il pomeriggio è dedicato a Dubai moderna: attraverso
Box Park si arriva al quartiere City Walk, uno degli ultimi “nati” in città: si passeggia in quella che è rapidamente diventata una delle aree urbane più interessanti
di Dubai. Si giunge quindi a Downtown Dubai: qui si
trovano l’iconico grattacielo dei record, il Burj Khalifa,
il più alto del mondo con i suoi 828 metri, ma anche
il Dubai Mall e la Dubai Fountain. Tempo libero per
girare liberamente, salire sull’ascensore del Burj Khalifa
(facoltativo) e godere della vista mozzafiato della città
dal 124°piano, assistere al bellissimo spettacolo delle
fontane danzanti. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: DUBAI/ABU DHABI
Prima colazione. Partenza alla volta di Abu Dhabi. La
visita delle città inizia con un tour panoramico di Yas
Island, si arriva quindi a Saadiyat Island per la visita
al Museo del Louvre. Ingresso e tempo per ammirare
l’esposizione. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si percorre la Corniche di Abu Dhabi, tra palazzi e
grattacieli di recentissima costruzione fino ad arrivare
per un photo-stop all’Emirates Palace. Infine, il capolavoro di Abu Dhabi: la meravigliosa Grande Moschea
voluta dall’Emiro Sheikh Zayed. Interamente realizzata
in marmo bianco e dalle raffinatissime decorazioni, la
Moschea cambia colore nel corso della giornata, a seconda del riflesso del sole: vederla nel tardo pomeriggio, alla calda luce del tramonto o al crepuscolo, rende
questo spettacolo davvero indimenticabile. Arrivo in
hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Southern Sun o similare l l l l

4° giorno: ABU DHABI/DUBAI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per rientrare a Dubai. All’arrivo, visita a The Palm Jumeirah
con l’ingresso a The View, di recentissima apertura, un
punto di osservazione straordinario per ammirare l’isola da 240 metri di altezza. Si prosegue quindi con un
walking tour tra le zone pedonalizzate di JBR, una Promenade brulicante di attrazioni a due passi del mare, e
la Marina che stupisce per la perfetta fusione tra mare
e grattacieli. Arrivo in hotel. Tempo a disposizione.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
5° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza dagli aeroporti italiani con voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Al Seef Heritage Hotel Dubai o sim. l l l l

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

2° giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Giro panoramico della Dubai Moderna con photo stop ai luoghi più iconici
di questa città dal fascino futuristico: The Frame, la
cornice più grande del pianeta dall’architettura stravagante al centro dello Zabeel Park; il Museo del Futuro, la nuova vetrina di Dubai dove scienza e tecnologia si fondono; il Burj Khalifa e le Dubai Fountains;
il Burj Al Arab, iconico hotel a forma di vela tra i più
lussuosi del mondo. Si prosegue fino al The View at
The Palm (ingresso incluso), un punto di osservazione straordinario per ammirare The Palm, la più grande isola artificiale al mondo a forma di Palma, da
240 metri di altezza. Pranzo in ristorante nella zona di
The Pointe Dubai. Nel pomeriggio passeggiata lungo
Box Park, via vivacissima in cui container per le spedizioni marittime sono stati riadattati per diventare
colorati bar, boutique, negozi e ristoranti. Si arriva
quindi al quartiere City Walk, uno degli ultimi “nati” in città: si passeggia in quella che è rapidamente
diventata una delle aree urbane più interessanti di
Dubai, caratterizzata da grandi viali pedonali ricchi
di negozi, ristoranti all’aperto, spazi progettati in uno
stile moderno e all’avanguardia. Infine sosta al nuovo
quartiere di La Mer, un angolo pittoresco in riva al
mare dove convivono architetture marine e opere di
street art. Tempo libero per un aperitivo o per scegliere un ristorante dove degustare la vostra cena (non
inclusa). Rientro libero in hotel e pernottamento.

Experience Emirati
Tour di GRUPPO

Dubai - Al Ain - Abu Dhabi - Ras Al Khaimah

L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO NEGLI EMIRATI DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO ATTIVITÀ UNICHE: VECCHIE E NUOVE ICONE DI MODERNITÀ UNITE A PASSEGGIATE NEI QUARTIERI EMERGENTI DI DUBAI, UN
PERCORSO IN BICICLETTA LUNGO LE CORNICHE DI ABU DHABI, ITINERARIO IN KAYAK ALLA SCOPERTA DELLE
MANGROVIE EMIRATINE, LA FATTORIA DI PERLE DI RAS AL KHAIMAH, IL SITO UNESCO DI AL AIN, E TANTO ALTRO
ANCORA.
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3° giorno: DUBAI/AL AIN
Partenza prima dell’alba per un’escursione che vi
permetterà di scoprire il fascino antico e magico del
deserto: potrete godere della quiete e del silenzio che
caratterizzano questi paesaggi sconfinati mentre il
sole sorge. Gli autisti, ottimi conoscitori delle dune
e dei loro segreti, regaleranno momenti di pura avventura con il “Dune Bashing”, intervallati da stop
fotografici e momenti di relax dove potrete gustare una piccola colazione sorseggiando una tazza di
buon thè (possibilità in loco di noleggiare un Quad
per la durata di 30 minuti per la vostra esperienza
tra le dune di sabbia). Proseguimento del viaggio
verso Al Ain e pranzo presso il ristorante Ayla. Nel
pomeriggio visita della città che è stata dichiarata
sito patrimonio UNESCO nel 2011 per la presenza
di alcuni siti risalenti al Neolitico. È un’oasi lussureggiante, con più di 10.000 ettari di verde, e percorsa
dagli antichi sistemi di irrigazione detti “falaj”. Cena
e pernottamento in hotel.
Hotel: Mercure Grand Jebel Hafeet o sim. l l l l
4° giorno: AL AIN/ABU DHABI
Prima colazione e trasferimento ad Abu Dhabi, che è
anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi
Uniti. Visita della Grande Moschea di Sheikh Zayed

che può ospitare al suo interno fino a 55.000 fedeli
e visitatori al giorno: quest’opera, realizzata in poco
più di 10 anni, è stata progettata per racchiudere il
messaggio di pace e di tolleranza veicolato dall’Islam,
e accogliere persone di ogni credo religioso. Coffee
break presso l’Ethiad Towers complex e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Qasr Al Watan, il palazzo
presidenziale degli Emirati Arabi Uniti, e giro in bicicletta lungo la corniche di Abu Dhabi per vivere il lungo mare della città respirando le atmosfere rilassate
della spiaggia cittadina. Arrivo infine in hotel, cena
libera e pernottamento.
Hotel: Anantara Eastern Mangroves o similare.
5° giorno: ABU DHABI/DUBAI
Prima colazione. Mattinata dedicata al Kayak Mangroves Experience: vero paradiso per gli amanti della
natura, le mangrovie ospitano una varietà sorprendente di specie, tra cui granchi, aironi, fenicotteri e
pesci. Sono anche un habitat per tartarughe, volpi e
mammiferi marini, come il dugongo e il delfino. Uno
dei modi migliori per scoprire questa oasi di pace è in
kayak lungo il dedalo di canali nei quali avventurarsi.
Al termine pranzo presso il ristorante Flooka. Partenza
quindi per Dubai e lungo il percorso sosta all’isola di
Yas al cui interno sorgono il circuito di Formula 1 ed il
Ferrari World e all’isola di Saadyat per un breve photo
stop dall’esterno del Louvre. Arrivo a Dubai Marina e
tempo a disposizione per una passeggiata tra ristoranti all’aperto e caffè eleganti e animati mercatini
dell’artigianato che costeggiano il lungomare Dubai
Marina Walk. Per gli amanti dell’avventura possibilità di prenotare la Hero Odysea Experience (supplemento su richiesta), un nuovo modo per ammirare
lo skyline di Dubai direttamente dal mare all’ora del
tramonto: un’avventura guidata di 90 minuti alla scoperta dell’iconica costa di Dubai con opportunità fotografiche uniche di alcuni dei monumenti più famosi
del mondo. In serata cena presso il ristorante Adb El
Wahab e rientro in hotel. Pernottamento.
Hotel: Al Seef Heritage Hotel Dubai o sim. l l l l
6° giorno: DUBAI/RAS AL KHAIMAH/DUBAI
Prima colazione e partenza alla volta della fattoria di
perle “Suwaidi Pearls”, a Ras Al Khaimah (l’esperienza
è in mare pertanto l’effettuazione è soggetta a riconferma in base alle condizioni meteorologiche). Pick
up dal “vecchio villaggio di pescatori” con la tradizionale barca e arrivo al Pontoon galleggiante Suwaidi
Pearls Farm House; gli ospiti potranno assistere alle
dimostrazioni delle tecniche di immersione e quelle
di apertura delle ostriche dal vivo. Pranzo in famiglia
locale. Nel pomeriggio trasferimento presso il Beach
Club Banan di Ras Al Khaimah e tempo a disposizione
per relax e per un bagno nelle acque del golfo. Rientro
a Dubai in serata, cena libera e pernottamento.
7° giorno: DUBAI/ITALIA

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia.

NOVITÀ 2022

Ras Al Khaimah
Dubai

Abu Dhabi
Al Ain

QUOTE a partire da:
In camera doppia
7 gg: da € 2.440

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 560
• Quota gestione pratica: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
Settembre: 30
Ottobre: 14, 28
Novembre: 4, 25
Dicembre: 9
2023
Gennaio: 13, 20
Febbraio: 10, 24
Marzo: 10, 24
Aprile: 7, 21, 28
Maggio: 12, 19
Giugno: 9, 23
Luglio: 7, 14
Agosto: 4, 11
Settembre: 01, 22
Ottobre: 6, 27
Novembre: 10, 24
Dicembre: 1, 8

Aggiornamento 2022/23
Inquadra il QR Code per esplorare
il viaggio e per aggiornamenti
in tempo reale
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ATLANTIS THE PALM

LA POSIZIONE: L’hotel,
che affaccia su una propria
spiaggia privata di quasi un
chilometro di lunghezza, è la
prima struttura ad essere stata costruita sull’isola artificiale
The Palm, di cui occupa l’estremità
nord beneficiando di una vista spettacolare sul Golfo Persico.
IL RESORT: L’hotel dispone di 1.539 camere suddivise tra l’ala Est e l’ala Ovest. Tutte le camere dell’Atlantis The Palm sono
finemente arredate con temi di influenza araba e richiami al
mondo marino e all’oceano: le “Deluxe”, le “Ocean Deluxe”, le
“Palm Beach Deluxe” occupano i primi cinque piani delle due
torri e differiscono per la vista di cui godono. Le “Deluxe” offrono viste parziali del Golfo Persico e della città; le altre tipologie, collocate ai piani più alti, regalano una vista mozzafiato
sull’Oceano o sulla spettacolare spiaggia incontaminata dell’Isola. Le “Imperial
room”, collocate nella torre est dell’edificio, offrono una VIP lounge dedicata.
FOOD & DRINK: Il The Palm offre un’ampia scelta tra i suoi venti ristoranti,
bar e lounge. Si può optare per una cena romantica all’“Ossiano”, un’oasi di
pace con vista diretta sull’Ambassador Lagoon con oltre 65.000 di specie marine; sperimentare la cucina giapponese reinventata da uno dei più famosi chef
al mondo, Nobu Matsuhisa, presso l’omonimo ristorante “Nobu”; conoscere
la vera cucina araba al “Levantino”, ristorante libanese su due piani; ritrovare
gusti più vicini al ristorante francese “La Brasserie” o a quello italiano “Ronda
Locatelli” diretto dal celebre chef Giorgio Locatelli…
ATTIVITÀ: Non c’è che l’imbarazzo della scelta su come trascorrere il proprio
tempo libero all’Atlantis The Palm. L’hotel dispone di una SPA su due piani. Vi
sono inoltre una palestra aperta 24 ore al giorno, cinque piscine, una spiaggia
privata di oltre un chilometro di lunghezze, campi da tennis, venticinque boutiques, un kids club per bambini e uno per ragazzi fino ai 18 anni. Ma la attrazioni
più interessanti dell’intera struttura sono certamente il “Lost Chamber”, una
ricostruzione dell’antica Altantide in forma di acquario che ospita circa 65.000
specie marine e l’Aquaventure Waterpark, il più grande parco aquatico di tutto
il Medio Oriente.
Nostro giudizio

LA POSIZIONE: Il resort si trova a
5 minuti a piedi dalla spiaggia e
a 300 metri da Marina Beach.
All’ultimo piano, una piscina
a sfioro, posizionata a quasi
294 metri sopra il mare, regala viste incredibili sull’Isola di Bluewaters e sul Dubai Eye.
IL RESORT: L’iconico hotel è costituito da un edificio con
2 torri di 77 piani collegate da un ponte sospeso e dispone
di numerose tipologie di camere, da quelle con vista Marina a quelle con balcone, dalle camere deluxe alle panoramiche e tante altre… La struttura offre, inoltre, una reception
aperta 24 ore su 24, il servizio in camera e quello di cambio valuta. Le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, frigorifero, coffe and tea
facilities, asciugacapelli e scrivania. Completano l’offerta
WiFi gratuito, in-room I Pad service e bagno completo con vasca e doccia.
FOOD & DRINK: Li’ Brasil: un connubio perfetto tra la cucina libanese e quella
brasiliana; il tocco casalingo della cucina libanese e quello esotico della cucina
brasiliana risveglieranno le vostre papille gustative ad ogni boccone. The Beach
Grill: un rilassante bar all’aperto dove assaporare grigliate per cui si utilizzano
solo prodotti accuratamente selezionati e pescato fresco locale. The Restaurant
at The Address offre agli ospiti un’esperienza culinaria unica con una serie di
piatti di ispirazione internazionale. Grazie al suo vasto assortimento di cucine e
piatti d’autore spazia da opzioni vegane e salutari a bevande decisamente fuori
dal comune come la lussuosa bibita al litchi d’oro 23K. Zeta Seventy Seven, un’oasi all’aperto situata al 77° piano, offre delizie culinarie con il suo menu fusion
asiatico e viste suggestive che si estendono sul Golfo Persico e Palm Jumeirah.
ATTIVITÀ: La Spa: un paradiso situato al livello 75 che offre viste panoramiche
impareggiabili sull’oceano da tutte le sale per trattamenti; è dotata di bagno turco e sauna, di una suite per coppie e di un’area relax. L’Infinity pool: un tuffo nella piscina a sfioro più alta del mondo, verificata dal Guinness World Records™
il 24 marzo 2021. Da qui si possono ammirare le viste paradisiache dell’iconica
Ain Dubai e della spiaggia di Jumeirah mentre ci si abbronza dal 77° piano.
Pool & Beach è il luogo ideale per trascorrer un’intera giornata di relax in una
delle piscine o sulla spiaggia sabbiosa. I bambini possono giocare allo Splash
Pad mentre gli adulti sorseggiano bevande rinfrescanti o si rilassano in una delle
cabine private. Per i più piccoli l’hotel offre spazi dedicati: Splash Pad, Family
Pool e The Qix Club, un club per bambini progettato per educare e intrattenere.
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BRAND NEW
ANANTARA THE PALM

LA POSIZIONE: Collocato
sulla mezzaluna orientale
della palma, sull’Isola artificiale The Palm, l’Anantara si
distingue per un’architettura
thailandese che ben si fonde e
armonizza con il mondo arabo che
lo circonda. Il resort affaccia sul Golfo Persico e dispone di
una propria spiaggia perfettamente attrezzata.
IL RESORT: Dispone di 293 camere, suddivise in “Lagoon
View” e “Access Room”, “Overwater Villas” e “Beach Pool Villas”. Le sistemazioni “Lagoon View”, premier o deluxe, hanno un balcone privato e vista sulla laguna; le “Access Room”,
sempre distinte in premier e deluxe, hanno accesso diretto alla
laguna. Impreziosite da una terrazza affacciata sul Golfo Persico, le “Beach Pool Villas” sfoggiano interni arredati in stile
di ispirazione asiatica e offrono una piscina privata, l’accesso diretto alla spiaggia, una camera matrimoniale e un soggiorno. Ma la particolarità della struttura sta nelle 18 “Over Water Villas”, un unicum nel panorama ricettivo dell’area.
FOOD & DRINK: I quattro ristoranti presenti all’interno del resort sono in
grado di soddisfare le esigenze più diverse: il “Crescendo” offre cucina internazionale in una cornice di sicuro effetto, tra le acque color zaffiro dell’infinity
pool e la splendida vista della costa; il “Mekong” conquista con i sapori e gli
ingredienti tradizionali della cucina thailandese, vietnamita e cinese. Vi è spazio
anche per la cucina australiana con il “Bushman Restaurant & Bar” dove si
gustano prelibate carni alla griglia o frutti di mare freschi; infine il Dining by
Design organizza romantiche cene a lume di candela sulla spiaggia o presso il
molo privato dell’hotel. La struttura dispone di altri due bar, il “Beach House”
collocato direttamente sulla spiaggia e il “Mai bar” presso la piscina principale,
e di una lounge, il “Lotus Lounge”.
ATTIVITÀ: L’hotel offre ai suoi ospiti due palestre aperte 24 ore su 24 con
attrezzature Tecnogym di ultima generazione. Vi sono inoltre un’infinity pool a
sfioro di 25 metri, vasche idromassaggio, spiaggia privata e attrezzata, campi
da tennis e da beach volley. Per il divertimento dei ragazzi non mancano un
kids club, il Tuk Tuk Club, e un Teens club, il Chill Teens Club. L’hotel offre una
SPA con 16 sale per i trattamenti.

APERTURA FINE 2022
LA POSIZIONE: NH Dubai The
Palm è un nuovo ed elegante hotel situato, come dice
il nome stesso, sul corpo
centrale della celebre Palma
di Dubai, a poche decine di metri dall’esclusiva spiaggia
di West Palm nella zona di Palm Jumeirah e dal famoso
Nakheel Mall.
L’HOTEL: Questa nuovissima struttura, caratterizzata da
uno stile elegante e ricercato unito ad elementi della cultura locale, è in grado di offrire oltre 500 spaziose soluzioni
abitative, dalle camere agli appartamenti, tutti dallo stile
moderno, con finiture di pregio. Ogni soluzione abitativa
offre ai propri ospiti: King e/o Twin bed, Wi-Fi gratuito, TV
a schermo piatto, aria condizionata, macchinetta del caffè
e bollitore minibar, telefono, phon e cassetta di sicurezza.
FOOD AND DRINK: Un viaggio gastronomico tra sapori internazionali e
prelibatezze locali vi aspetta al ristorante Maiora, aperto tutto il giorno. Per
una piacevole pausa relax il Revo Cafè e il Seven Sports Bar sono la scelta
perfetta, con un’ampia offerta di snack e proposte light da condividere con
gli amici. Se invece volete ricaricare le energie con un rinfrescante estratto
biologico o godervi un suggestivo aperitivo al tramonto il Juiced coffee shop &
lounge e lo Sky Heaven bar a bordo piscina vi aspettano con gustose proposte
per rendere la vostra giornata a Dubai ancora più indimenticabile. Il servizio
in camera è disponibile 24 ore su 24, con una vasta selezione di piatti internazionali dai nostri ristoranti.
ATTIVITÀ: Oltre a godersi tutte le attività che la città di Dubai ha da offrire,
grazie alla comoda posizione dell’hotel, gli ospiti di NH Dubai The Palm
possono usufruire dei magnifici servizi disponibili in struttura. A pochi passi
dalla proprietà si trova l’esclusiva spiaggia di West Palm, sulla quale si affaccia
la suggestiva rooftop infinity pool di proprietà dell’hotel. Gli ospiti possono
rilassarsi in una delle tre sale trattamenti della NH Spa o concedersi una rinvigorente sessione nella palestra super attrezzata della struttura. L’NH Kid’s
Club è a disposizione dei piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni.
Nostro giudizio
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NH THE PALM
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Dubai
SHERATON JUMEIRAH
BEACH RESORT

LA POSIZIONE: Nel modernissimo quartiere Dubai Marina, sorge questo elegante resort che affaccia su una spiaggia privata di sabbia bianca.
IL RESORT: Ognuna delle 256 camere del resort si caratterizza
per un elevatissimo livello di comfort. Le “Standard Room”, sono decorate in
colori caldi e chiari per garantire la massima sensazione di accoglienza e benessere; le “Club Room”, sono collocate ai piani più alti dell’edificio per garantire
una splendida visuale sulla città o sul mare.
FOOD & DRINK: Il Resort propone ai suoi ospiti una vasta scelta di cibi e
atmosfere: dal “Palm Garden” ristorante che offre cucina internazionale, al
“Peacock Restaurant” ristorante cinese; dal “Al Hadiqa Restaurant & Shisha
Lounge” in cui vengono serviti piatti della cucina araba fino al “Ciao Ristorante” ristorante italiano rinomato per la pasta fresca fatta a mano.
ATTIVITÀ: Il centro benessere “Armonia” permette di scegliere tra un’ampia
serie di trattamenti. È a disposizione un fitness center con macchine di ultima
generazione, campo da squash, piscina. Presenti all’interno della struttura un
Diving Center, una Swimming Academy e un Kids Club.

25 HOURS ONE CENTRAL
LA POSIZIONE: L’hotel si trova nel Dubai International Financial Centre (DIFC), a soli 3
km dalla spiaggia di La Mer e offre un’impareggiabile vista sul Museo del Futuro.
L’HOTEL: Dispone di 434 camere e suite. Tutte le
sistemazioni, di chiara ispirazione beduina, presentano aria condizionata, area
salotto, TV satellitare a schermo piatto, letti king-size e un’esclusiva doccia a
pioggia al centro della stanza.
FOOD AND DRINK: Cinque esclusivi ristoranti e bar accompagnano gli ospiti in un viaggio culinario intorno al mondo. Particolarmente rinomati il Tandoor Tina, un ristorante divertente che serve piatti tipici dell’India settentrionale
e il Nomad Day Bar, una caffetteria aperta tutto il giorno gestita dai premiati
baristi locali Nightjar Coffee.
ATTIVITÀ: L’hotel dispone di una piscina panoramica con vista Museo del
Futuro e la prima sauna panoramica a uso misto di Dubai. La struttura inoltre
offre la possibilità di praticare attività fisica nella moderna palestra del 6° piano e di esplorare la zona con un pratico noleggio biciclette.
Nostro giudizio
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JA OCEAN VIEW HOTEL
LA POSIZIONE: L’Hotel è in posizione ideale per
chi voglia godere delle opportunità che la città di
Dubai offre senza rinunciare alla vita da spiaggia.
IL RESORT: Tutte le 338 camere, variamente dislocate sui 25 piani dell’hotel, affacciano sul mare e sono dotate
di arredi moderni e balcone. Le “Sea View Room” sono stanze di 36 metri quadri
con balconcini arredati con tavolo e sedie; di dimensioni maggiori le “Superior
Sea View Room” che permettono di accomodare fino a due extra bed per i bambini. Le “Club Sea View Room” offrono agli ospiti l’accesso alla Lounge del 24°
piano che prevede servizio di check-in e check-out in area dedicata e un’ampia serie di servizi come welcome drink all’arrivo, aperitivo, area colazione esclusiva….
FOOD & DRINK: “Le Rivage” si trova al piano terra dell’hotel, affaccia direttamente sulla passeggiata, ha una cucina a vista e ingredienti di prima qualità
sempre freschi; “Offside” è un pub che offre i migliori sport dal vivo; “Motorino” permette di gustare una delle migliori pizze in città.
ATTIVITÀ: La struttura ha un helath-club con palestra attrezzata. L’hotel dispone di una infinity pool al 3° piano a temperatura controllata e con vista mare; uno spazio separato è dedicato ai bambini con acqua a profondità diversificata. Per gli ospiti tra i 3 e gli 11 anni è a disposizione un miniclub e il CoolZone.
Nostro giudizio
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ANANTARA THE WORLD
LA POSIZIONE: Il resort si trova su The World,
un arcipelago artificiale composto da 300 isolette
disposte in modo tale da formare il planisfero
terrestre, ed è situato tra The Palm Jumeirah e
The Palm Deira. Il resort si raggiunge molto facilmente tramite un trasferimento in motoscafo ad orari prestabiliti, della
durata di circa 10/15 minuti.
IL RESORT: Il resort offre una privacy senza pari su un’isola di lusso ai confini
del mondo, in raffinate sistemazioni pensare sia per le coppie che per le famiglie: vi sono 70 tra camere, suite e ville, con spiaggia privata a pochi passi
da ogni camera.
FOOD & DRINK: Il ristorante Helios, aperto tutto il giorno, accoglie gli ospiti
su un’ampia terrazza all’aperto e regala splendide viste sullo skyline di Dubai.
La cucina, internazionale, permette di gustare pasta fatta in casa, pesce fresco, pizza, dolci appena sfornati…
ATTIVITÀ: Il resort ha una propria spiaggia privata e attrezzata e offre la possibilità di praticare sport acquatici e giri in kayak. Vi sono inoltre una piscina,
un Fitness Center, un centro Yoga, un Kid’s Club per gli ospiti più giovani.
Nostro giudizio
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LA POSIZIONE: L’hotel si trova nel quartiere di Bur
Dubai, uno dei quartieri storici della città ad appena
10 km dal Burj Khalifa e sulle rive del Dubai Creek; il souk delle spezie e dell’oro
si trovano sulla sponda opposta e sono raggiungibili con un taxi boat.
L’HOTEL: Costruito e arredato in uno stile che richiama alla tradizione locale,
l’hotel ricorda un antico villaggio e propone diverse tipologie di camere dislocate in diversi edifici. Un elegante mix tra un boutique hotel ed un albergo diffuso
in cui non mancano comfort come TV ad alta definizione, Wi-fi gratuito, facilities per caffè espresso in camera, asciugacapelli, minbar…..
FOOD & DRINK: L’hotel dispone di un ristorante principale, Il Saba’a Restaurant, che serve piatti della cucina mediorientale ed ispirati alla tradizione
culinaria degli Emirati Arabi. A colazione si troveranno anche piatti della cucina
interazionale. Servizio in camera disponibile 24 ore al giorno.
ATTIVITÀ: Il soggiorno in questo hotel permette l’accesso alla piscina, alla
Spa e al centro fitness del Canopy by Hilton Dubai Al Seef; servizio gratuito di
trasferimento tra i due hotel, che distano circa 1 km.

Soggiorni Mare - Dubai

Nostro giudizio
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MILLENNIUM
PLACE MARINA

ROVE LA MER
LA POSIZIONE: L’hotel è posizionato sulla
lunghissima spiaggia di Jumeirah, nella parte a nord est: qui, tra stradine interne ricche di ristoranti e negozi, in una delle zone più giovani di Dubai, si è a pochi passi
anche da quello che è il centro storico della città, il quartiere di Al Fahidi.
L’HOTEL: L’hotel, di recente costruzione, si caratterizza per linee che ricordano il design industriale ed è un vero inno alla freschezza: colori brillanti,
arredamento giovane e allegro, biciclette colorate a disposizione degli ospiti…
Le camere sono dotate di ogni comfort: Wi-fi gratuito, coffee and tea station,
minibar…
FOOD AND DRINK: The Dine, il ristorante dell’hotel, si definisce “rilassato”
e invita ad assaporare gustosi piatti a base di ingredienti freschi, insalate, hamburger, aperitivi vista mare durante tutto l’arco della giornata… un punto di
ritrovo decisamente informale e baciato dal sole.
ATTIVITÀ: L’hotel dispone anche di una palestra, una lavanderia, una piscina all’aperto, e di una grande terrazza con tavoli da ping pong e tavoli da
calcetto…
Nostro giudizio

VIDA DOWNTOWN

LA POSIZIONE: L’hotel è situato in una posizione comoda a Dubai Marina, a pochi passi dalla
stazione della metropolitana di Dubai (DMCC),
dal Dubai Marina Mall e dalla spiaggia.
L’HOTEL: L’hotel dispone di 453 camere e suite eleganti e ben arredate con
viste mozzafiato sullo skyline della città, sulla Marina di Dubai e su Sheikh
Zayed Road. Tutte le camere hanno accesso Wi-Fi gratuito, minifrigo e servizio
in camera 24 ore su 24.
FOOD AND DRINK: Il Millennium Place Marina ha tre ristornati interni: l’Ikigai Restaurant & Bar dove assaporare ottima cucina giapponese accompagnata da un’ampia scelta di vini e birre internazionali, il Risen dove consumare
pasti veloci, spuntini e ottime merende a base dei dolci prodotti dalla pasticceria interna e il Master Chef Tv Restaurant. Questo ristorante prende ispirazione
dalla famosissima serie televisiva Master Chef: gli ospiti potranno assaporare le
ricette dei concorrenti che hanno partecipato al talent show con menù stagionali creati proprio da questi chef ospiti.
ATTIVITÀ: L’hotel ha una propria piscina e una palestra attrezzata.

LA POSIZIONE: Il Vida è una raffinata e moderna
struttura situata a Downtown, uno dei quartieri
più conosciuti e frequentati della città; l’hotel dista 10 minuti a piedi dal Dubai Mall.
L’HOTEL: Le 156 stanze, suddivise in diverse tipologie, sono caratterizzate
da arredi di design, bagno a vista con vasca e doccia separate, la connessione
internet gratuita e una TV satellitare a schermo piatto. Colori neutri e delicati
che creano un ambiente chic e rilassante caratterizzano le “Deluxe Room”, la
tipologia base, sistemazioni di 32 metri quadri che possono essere scelte con
vista sul giardino o sulla piscina.
FOOD AND DRINK: Il ristorante “3in1” ha uno stile contemporaneo e moderno, come anche la cucina che serve: una rivisitazione in chiave attuale della
tradizionale cucina asiatica. L’hotel offre anche una Lounge, la “Stage 2”,
dove consumare la prima colazione in un luogo intimo e raccolto, all’interno
o all’esterno, con vista sulla piscina, e una boulangerie, “La Serre Bistro &
Boulangerie” su due piani.
ATTIVITÀ: L’hotel dispone inoltre di terrazza solarium, piscina all’aperto e
piccola palestra.

Nostro giudizio

Nostro giudizio
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AL SEEF HERITAGE
HOTEL DUBAI, CURIO
COLLECTION BY HILTON

Abu Dhabi
lasciat
lascia
ti sorprendere

Una città che rappresenta
la vacanza perfetta.

Abu Dhabi Highlights
Abu Dhabi, su cui splende il sole praticamente
tutto l’anno, offre ai suoi visitatori un infinito
panorama di luoghi da scoprire, di eventi da vivere, di cultura da conoscere, di divertimenti da
godere e di attrattive naturali da ammirare in
grado di soddisfare tutti i gusti e interessi.
Tra i di un soggiorno certamente la visita all’imponente Gran Moschea realizzata per volere dello Sceicco Zayed. Luogo di culto che vanta numerosi primati: marmi, oro, pietre semipreziose
e cristalli arricchiscono una struttura che vanta
più di 80 cupole sostenute da oltre 1000 colonne per ospitare fino a 40.000 fedeli. Nonostante l’ambizione a proiettarsi verso il futuro, Abu
Dhabi non vuole dimenticare le proprie origini e
ne offre un vero e proprio spaccato nell’Heritage
Village, splendida ricostruzione in stile fortezza
che permetterà di ammirare i luoghi simbolo
della vita tradizionale in medio oriente: il suq,

Esperienze ad Abu Dhabi
BIGLIETTO DI INGRESSO LOUVRE
BIGLIETTO BARCA VELOCE
(YELLOWBOAT)
CROCIERA SUL DHOW CON CENA

La città di Abu Dhabi si sviluppa su una serie di
piccole isolette collegate tra loro, le più famose
delle quali sono Yas Island, sede del circuito di
formula 1 e del parco tematico Ferrari World;
Saadiyat Island, il luogo ideale per magnifici
soggiorni mare e luogo dove sorge il distretto
culturale con gli ambiziosi progetti museali del
Guggenheim e del Louvre.
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la moschea, una casa di barasti e un accampamento beduino.
Gli archistar hanno firmato diversi simboli del
nuovo skyline metropolitano dalla Gate Tower,
dove accaio e vetro sono stati plasmati per ottennere una suggestiva inclinazione di 18° rispetto al suolo, fino all’ambizioso Cultural District che aspira a diventare il più grande complesso di luoghi d’arte a livello mondiale.
La capitale emiratina è una meta molto apprezzata anche dagli amanti della natura: forte il
richiamo delle dune di sabbia di Liwa, mentre
nel deserto di Al Gharbia il viaggiatore riscopre
le antiche tradizioni beduine tra cammelli e purosangue, antiche fortezze di fango color ocra,
datteri, spezie e tramonti infuocati. L’Emirato
è molto attento alle tematiche di conservazione
ambientale e vanta due grandi riserve naturali,
Al Ain e Sir Bani Yas island.

BIGLIETTO INGRESSO PARCO
TEMATICO WARNER BROS WORLD

BIGLIETTO INGRESSO PARCO
TEMATICO YAS WATERWORLD
BIGLIETTO INGRESSO PARCO
TEMATICO FERRARI WORLD
TOUR DEL CIRCUITO F1 YAS
MARINA
DESERT SAFARI CON CENA

FALCON HOSPITAL
ABU DHABI CITY TOUR
ROYAL TOUR ABU DHABI
AL AIN
OBSERVATION DECK AT 300
C/O ETHIAD TOWER

Inquadra il QR code per scoprire
Specifiche e Prezzi delle Nostre Esperienze

Abu Dhabi

Abu Dhabi
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SAADIYAT ROTANA
RESORT & VILLAS

LA POSIZIONE: Il resort è situato nell’esclusiva e stupefacente area protetta dell’isola
di Saadiyat, e affaccia su una
spiaggia bianca e incontaminata lunga nove chilometri. Dista circa 5 chilometri dal
centro città e 25 km dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.
IL RESORT: Le 306 lussuose camere della struttura sono
caratterizzate da ampie vetrate che aprono su balconcini
privati e da bagni in marmo con vasca centrale separata e
doccia a pioggia. Non mancano i comfort più esclusivi quali
ad esempio grandi letti con piumini d’oca, bagni in marmo,
televisore LCD da 40 pollici, lettore DVD, connessione internet ad alta velocità, ampia selezione di tea e macchina
Nespresso per il caffè, frutta fresca e quotidiani ogni giorno…. Ampi gli spazi,
basti pensare che le sistemazioni standard hanno una superficie di 50 metri
quadri. L’hotel dispone di numerose tipologie di suite e di ville indipendenti in
prossimità della spiaggia con servizio di maggiordomo.
FOOD & DRINK: Incontra i gusti più vari l’offerta gastronomica del resort: al
“The Cafè” vengono servite specialità medio orientali e cucina internazionale; al
“The Park Bar & Grill”, vincitore di numerosi premi e riconosciuto come uno dei
migliori ristoranti della città, si gustano frutti di mare, carni grigliate e una selezione di piatti della cucina asiatica; al “Beach House”, affacciato sulla spiaggia
di Saadyat in un contesto di totale tranquillità, sono proposti piatti della cucina
mediterranea. Il “The Library” offre pasticceria di alto livello accompagnata da
tea e caffè, mentre il “Park Bar” con la sua ampia scelte di vini, cocktails e liquori
è il luogo ideale per un aperitivo o per un piacevole dopo cena.
ATTIVITÀ: L’Atamia SPA è un modernissimo centro con nove sale dedicate
ai trattamenti, una piscina coperta di 25 metri, una palestra attrezzata aperta
24 ore al giorno. Il resort dispone inoltre di una piscina esterna affacciata sulla
spiaggia e pensata per il relax degli ospiti, di una seconda piscina per gli adulti e
di una dedicata ai bambini vicine al Camp Hyatt, un miniclub che offre attività
all’interno e all’esterno ai piccoli ospiti tra i 5 e i 12 anni. La struttura ha una
propria spiaggia privata e si trova nelle immediate vicinanze di un campo da
golf a 18 buche.

LA POSIZIONE: Il Saadiyat
Rotana Resort & Villas Abu
Dhabi si trova sull’isola di
Saadiyat famosa per le sue
spiagge bianche e per i suoi
musei, tra cui il Louvre Abu Dhabi. La struttura dista circa 30 chilometri dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi e 10 dalla
corniche.
IL RESORT: Il complesso ha un totale di 340 camere suddivise tra sistemazioni standard, suites e ville sulla spiaggia, caratterizzate da uno stile elegante e contemporaneo. Le camere offrono un’ampia scelta di tipologia, dalle Classic (di ben
40 metri quadrati di superficie) alle Two Bedroom Beach
Villas, e tutte offrono facilities come TV a schermo piatto con
canali satellitari, Wi-Fi gratuito, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli,
servizio in camera 24 ore, corner tea e caffè ecc.
FOOD & DRINK: Varia e di alto livello l’offerta culinaria proposta nei 7 tra ristoranti e bar della struttura: dal ristorante italiano particolarmente rinomato,
il Sì Ristorante Italiano & Bar, all’Hamilton’s Gastropub che serve piatti tipici
della cucina anglo-americana, passando per la cucina internazionale del Sim
Sim che propone una ricca scelta tra cucina europea, medio-orientale e asiatica. Ancora: il Turtle Bay Bar & Grill, soluzione informale per pranzi e cene a
bordo piscina; il Nasma Beachfront Bar, bar sulla spiaggia che offre cocktail e
spuntini veloci; infine il Sama Lobby Lounge e il Pool Bar a disposizione degli
ospiti tutto il giorno.
ATTIVITÀ: La “Zen The Spa”, dispone di stanze per il trattamento e aree relax:
propone terapie viso e corpo, massaggi, hamman turco e marocchino, e trattamenti mutuati dalla tradizione himalayana. Il complesso è dotato di un fitness
center attrezzato con vista sul mare aperto 24 ore al giorno, con saune maschili
e femminili, piscina all’aperto, campi da tennis, mini golf e un beach club. L’Aladind’s Cave, aperto dalle 10 del mattino alle 08 di sera, è pensato per bambini
e ragazzi dai 4 ai 16 anni con giochi e attività sia all’aperto che in aree interne
con aria condizionata. Vi sono anche un’area cinema e una piscina dedicata.
SPIAGGE: Il complesso affaccia su una spiaggia, in parte attrezzata, lunga
circa 9 chilometri caratterizzata da soffice sabbia bianca.

Nostro giudizio

Nostro giudizio
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PARK HYATT ABU DHABI

Abu Dhabi

Abu Dhabi
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SOUTHERN SUN

LA POSIZIONE: Affacciato su una spiaggia incontaminata, a pochi minuti dal centro di Abu
Dhabi e dal distretto culturale di Saadiyat, il resort
dista circa 15 chilometri dall’aeroporto della città.
L’HOTEL: L’architettura di ispirazione mediterranea
si unisce agli interni contemporanei e ai materiali naturali
nelle raffinate camere e suite di questo magnifico resort. Le camere, con ampie
vedute vista mare e dotate di balcone privato, hanno arredi moderni e sono
dotate di ogni comfort. Ma il plus da tenere d’occhio è certamente il servizio
di maggiordomo St. Regis Butler, disponibile a qualsiasi ora, giorno e notte.
FOOD & DRINK: St. Regis Saadiyat Island Resort ha sei ristoranti: il BuddhaBar Beach rinomato per la sua cucina fusion; il Mazi fa rivivere la tradizione
culinaria della Grecia; il Sontaya offre un mosaico culinario di piatti del sud-est
asiatico. L’Olea, aperto tutto il giorno, offre cucina mediterranea e al Lady
Astor è imperdibile il tea time con il famoso St. Regis High Tea.
ATTIVITÀ: Il St. Regis ha al suo interno un campo da Golf, il Saadiyat Beach
Golf Club, direttamente sulla spiaggia; vi sono inoltre 2 campi da tennis, 1 SPA,
2 piscine (una olimpionica) e una terza dedicata esclusivamente ai più piccoli.

LA POSIZIONE: L’hotel si trova a pochi passi dalla Corniche e dalla spiaggia cittadina, in posizione
strategica per visitare Abu Dhabi in piena libertà.
L’HOTEL: L’hotel ha 353 camere con, ai piani più
alti, viste suggestive della città e della Corniche. Le
sistemazioni, caratterizzate da un design moderno, offrono ogni tipo di comfort: Wi-Fi gratuito illimitato, aria condizionata, finestre
insonorizzate, tende oscuranti, scelta di cuscini, ampio e comodo letto matrimoniale king size o letti singoli queen size, vasca da bagno e doccia separati…
FOOD AND DRINK: L’hotel ha tre ristoranti che offrono proposte culinarie
diversificate: il Foundry prepara i tagli di carne più pregiati provenienti dall’Argentina e dall’Australia oltre a prelibati piatti di pesce a base di ostriche e
aragoste, burrata; il Kahraman mischia specialità arabe con un tocco di cucina
indiana e infine il Balcon Lounge & Terrrace, un incontro tra Asia e Mediterraneo, offre tapas e un menù ricco di creazioni gastronomiche delicate e deliziose
servite a bordo piscina.
ATTIVITÀ: L’hotel è dotato di centro fitness con palestra, sauna e bagno
turco senza dimenticare una delle più grandi piscine sul tetto con ampie viste
panoramiche della città.

Nostro giudizio

Nostro giudizio

HILTON YAS ISLAND
LA POSIZIONE: L’hotel si trova a circa 15 minuti a piedi dalla spiaggia di Yas Island. Tutte le
sistemazioni includono l’accesso ai parchi di Abu
Dhabi su Yas Island, situati a 3 km di distanza.
L’HOTEL: Le camere guest sono luminose e spaziose, misurano circa 39 mq e sono dotate di WIFI
gratuito e macchina per caffè espresso. La camera dispone anche di una
cassaforte e di un minifrigo. Tutti gli ospiti registrati nella camera avranno accesso a 1 parco a tema Yas Island al giorno per tutta la durata del soggiorno.
FOOD AND DRINK: Il Café del Mar Abu Dhabi offre pasti informali di prima
qualità; Al Capila Pool Bar & Grill ci si può rilassare a bordo piscina godendo
al fresco con un cocktail analcolico per tutta la famiglia. Al Graphos Social
Kitchen vi aspetterà una cucina gourmet dai sapori classici rivisitati in chiave
moderna. Infine l’Osmo Lounge & Bar per il caffè mattutino, il tè pomeridiano
o per un semplice aperitivo.
ATTIVITÀ: La Eforea Spa vi aspetta con trattamenti per il corpo, trattamenti
viso e massaggi. La SPA è fornita di vasca idromassaggio, bagno turco, sauna
e sala rela. La piscina all’aperto invece vi aspetta per un bagno durante le giornate più calde.
Nostro giudizio
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RADISSON BLU HOTEL
& RESORT, CORNICHE
LA POSIZIONE: Situato lungo la Corniche di
Dhabi, sul mare, l’hotel vanta una posizione privilegiata nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, con
attrazioni e siti per lo shopping e attività all’aperto a
pochi passi di distanza.
L’HOTEL: L’hotel dispone di 327 sistemazioni dotate di ogni comfort dalla
connessione Wi-Fi gratuita al minibar, al set per la preparazione di tè e caffè
in camera. Le tipologie di camere, vista mare o vista città, sono numerose e
vanno dalle standard alle premium fino alle suite.
FOOD AND DRINK: Il Radisson Blu Hotel & Resort offre diverse scelte dal
punto di vista della ristorazione: si può cenare a base di tapas all’aperto all’Escape, vicino alle piscine dell’hotel, ammirando gli splendidi panorami Golfo
Persico o gustare la cucina austriaca all’accogliente Vienna Plaza. Si può trascorrete una serata al pub Hemingway o gustare cucina di ispirazione mediterranea al Way Bay Lounge o, ancora, mangiare italiano al ristorante è il Bocca.
ATTIVITÀ: L’hotel ha un beach club con una propria spiaggia privata e attrezzata. Offre inoltre centro benessere, SPA, piscina.
Nostro giudizio
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ST. REGIS SAADIYAT
ISLAND RESORT

Qat
Qa
tar

nuove emozioni da scoprire

Tour South of Qatar
Partenza per il Sud della regione e inizio del “Dune
Bashing” fino ad arrivare all’Inland Sea per una pausa
e per uno stop fotografico. Proseguimento verso la
cittadina di Al Wakra per ammirare il grazioso Souq e
per gustare il pranzo, o la cena.

Tour di Zekreet
Partenza per la visita del forte di Zekreet e delle caratteristiche formazioni rocciose a forma di fungo. Sosta
fotografica per ammirare l’installazione artistica di
Richard Serra, East-West e West-Est. Pranzo incluso
in corso di visite in tenda araba.

Meraviglie del Qatar
Giro panoramico della città: partenza con la visita del
Katara Cultural City arrivando fino a Lusail City e la
zona di The Pearl. Visita del Qatar National Museum
e proseguimento verso il Souq Wakif per ammirare
il tipico bazar Qataro. Tempo a disposizione per il
pranzo o per la cena.

Tour Heritage Qatar
Il Qatar, tra le destinazioni turistiche del Medio Oriente in più rapida ascesa, offre ai suoi

Giornata dedicata al patrimonio culturale del Qatar: partenza per Al Shahaniya Cultural City e visita di un Camel Racing Track. Proseguimento per la

visita del museo Sheik Faisal. Si giunge infine al Al
Shaqab Royal Horse Stable e tempo a disposizione
per il pranzo presso il noto ristorante Chef’s Garden.

Esperienza di Pesca in Mare
Pick-up in hotel e trasferimento al porticciolo The Pearl of Qatar o Dhow Harbour. Briefing sulle norme
di sicurezza a bordo della barca. Partenza e tempo
dedicato alla pesca (canna da pesca, lenza ed esche
fornite dall’equipaggio). Fish cooking live a bordo.
Rientro al porto e trasferimento in hotel.

visitatori un caleidoscopio di affascinanti contrasti: tanti luoghi da non perdere che offrono
al viaggiatore una varietà di esperienze indimenticabili.

Escursioni Private in Inglese e in Italiano
Doha City Tour
Visita panoramica di 4 ore della città: partendo dal
Souq Wakif arrivando fino al Qatar National Museum e lungo tutta le corniche per finire al Katara
Cultural Village.

Tour North of Qatar
Intera giornata alla scoperta della storia del Qatar
partendo dal porto di Al Khor ed dal suo souq
con un breve photo stop allo stadio Al Bayt. Pro-

seguimento poi per Al Dhakira e le sue mangrovie.
Tempo a disposizione per il pranzo. Si giunge infine al forte di Zubara e poi a Umm Muhammed
con la sua Barzan Tower.

Desert Safari Adventure
Un viaggio in Qatar non sarebbe lo stesso senza
un’avventura tra le dune del deserto: un’esperienza
fantastica che vi conduce fino al confine con l’Arabia Saudita con una vista spettacolare dell’Inland
Sea (durante l’escursione è prevista una sosta di 4
ore presso un campo tendato sul mare).

Doha by Night
Visita panoramica serale di 4 ore: la visita comprende una passeggiata al Katara Cultural Village,
alla zona di The Pearl e al Souq Wakif.
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Qatar

Qatar
SOUQ WAQIF BOUTIQUE
HOTELS BY TIVOLI

THE ST. REGIS DOHA
LA POSIZIONE: La struttura gode
di un’esclusiva posizione nella zona di West Bay, nelle vicinanze
del vivace quartiere di Katara
e dell’avveniristica isola artificiale The Pearl. A pochi minuti di distanza a piedi si trova
la spiaggia private dell’hotel.
L’HOTEL: Le 336 camere della
struttura si suddividono in “Superior”, “Grand deluxe” ed
“Astor” oltre ad diverse tipologie di suite. Le “Superior” spaziose sistemazioni di 44 metri quadrati, sono caratterizzante
da un elegante arredamento e dai più moderni comfort:
grande televisore a schermo piatto, televisore supplementare in bagno, aria condizionata, wi-fi… Non manca inoltre
dettagli esclusivi: dall’accesso gratuito a tutte le facilities
dell’hotel al servizio di maggiordomo. Le “Grand deluxe” offrono una suggestiva vista mare e, alcune, hanno un proprio terrazzino privato; le “Astor”, di
ben 60 metri quadrati, sono dotate di una living room.
FOOD & DRINK: Non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi desideri consumare i propri pasti in hotel: la struttura offre per ben 10 ristoranti dalla
specialità più varie. Si va dall’“Astor”, steakhouse vero e proprio tributo alla
città di New York dove si servono carni alla griglia e pesce freschissimo, al
“Sutlan Brahim” dove si gustano cucina libanese e locale, all’“Oyster Bar”
specializzato in cucina caraibica. E ancora: l’“Hakkasan” (cucina asiatica), il
“Sarab Louge” (cucina internazionale e tapas)…
ATTIVITÀ: La SPA della struttura (“Remede SPA”) offre una grandissima
varietà di trattamenti esclusivi; vi sono inoltre una palestra, campi da tennis, piscina olimpionica esterna. La struttura è inoltre dotata di una propria
spiaggia privata raggiungibile a piedi dall’hotel. Per gli ospiti più piccoli sono
presenti un Baby Club (dai 3 ai 12 anni) e una sala ricreativa.
Nostro giudizio

LA POSIZIONE: L’hotel, che dista appena 15 chilometri dall’aeroporto di Doha, occupa una
posizione strategica nel centro
dello storico Souq Waif, da cui
prende il nome.
L’HOTEL: La struttura, elegante
esempio di raffinata architettura islamica, è un insieme di nove edifici storici
splendidamente ristrutturati. Vi sono un totale di 183 camere, tutte dotate di connessione wi-fi, suddivise in “Standard”,
“Superior”, “Deluxe” e “Premium”. Completano l’offerta
camere “Executive” e svariate tipologie di suite. Le “Standard” sono spaziose camere singole di 20 metri quadrati, le
“Superior” sono invece state pensate per una confortevole
sistemazione in doppia. “Deluxe” e “Premium” offrono gli stessi comfort (aria
condizionata, cassetta di sicurezza, televisore a scherzo piatto, mini-bar, corner
Nespresso) su spazi più ampi.
FOOD & DRINK: Uno dei punti forti della struttura è certamente la ristorazione che offre un’ampia scelta tra una decina di bar e ristoranti: si spazia dai
sapori speziati della cucina marocchina (“Argan”), alle proposte della cucina
italiana (“La Piazza”), a quella libanese (“Al Terrace”). Vi sono inoltre un ristorante sul tetto, l’“Al Matbakh Rooftop Grill”, che regala una splendida vista
sullo skyline della città; l’“Al Canteen” per cene veloci e informali a base di
sandwich e hamburger; l’“Al Shurfa” specializzato in cucina araba e internazionale. La struttura inoltre organizza, su richiesta, cene private a bordo di un
dhow, imbarcazione tradizionale, personalizzata con musica dal vivo e servizio
di maggiordomo. Completano l’offerta della un lounge/bar, una pasticceria e
un piccolo forno.
ATTIVITÀ: L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti una lussuosa SPA che,
oltre al tradizionale hammam, offre un’ampia scelta di trattamenti personalizzabili. Vi sono inoltre una piscina coperta una un fitness center. La struttura
ha inoltre una convenzione con un beach club che permette l’accesso ad una
spiaggia privata.
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Qatar

Qatar
SHARQ VILLAGE BY
THE RITZ-CARLTON
LA POSIZIONE: Un resort sulla
spiaggia accuratamente progettato per emulare un palazzo dello
sceicco elegantemente arredato
in modo tradizionale e romantico. Situato a pochi chilometri
dal Museo Nazionale del Qatar e
dal Souq Waqif, e dall’aeroporto

internazionale di Doha.
L’HOTEL: Il Ritz-Carlton Sharq Village Doha dispone di 174
lussuose camere e suite con balcone privato e ampie finestre
per catturare la bellezza della costa del resort costeggiata da
palme. Tutte le camere e le suite sono arredate con eleganza
in stile contemporaneo e vantano un accogliente balcone,
un’abbondante illuminazione naturale e un bagno in marmo con vasca e doccia separate.
FOOD & DRINK: Parisa è un autentico ristorante di specialità persiane che
serve piatti tradizionali, cucinati e serviti in uno stile contemporaneo; questo
ristorante con vista sul mare al The Ritz-Carlton Sharq Village, Doha, è lo sfondo perfetto per esperienze culinarie indimenticabili in un ambiente elegante
ma elegante. Fondendo insieme gli elementi distinti di un bar, un ristorante
e una lounge, Iris Doha offre un’esperienza a più livelli in cui l’eleganza di alto
livello è bilanciata con la giocosità vivace. Al Liwan è un ristorante aperto tutto
il giorno che offre una selezione quotidiana di cucina levantina fresca: insalate,
piatti alla griglia, pesce fresco, pane delizioso, postazioni di cucina dal vivo e un
assortimento di gustosi dessert tradizionali, sono presentati attraverso menu
fissi che includono i tuoi preferiti di tutti i tempi. L’Arabian Café Lounge, Al
Jalsa offre l’ambiente perfetto per riposarsi in tutta comodità e assaggiare una
vasta gamma di prelibatezze arabe, torte e pasticcini classici, tè marocchino
aromatico e caffè turco e birre internazionali.
ATTIVITÀ: Modellato su un tradizionale villaggio del Qatar, The Spa at Sharq
Village offre un’esperienza termale che risveglia i sensi, con i 23 esclusive sale
per trattamenti, hammam, saune e un’area privata per sole donne. Il centro
fitness dello Sharq Village offre una serie di programmi progettati per raggiungere i vostri obiettivi. Lo Sharq Village & Spa offre infine un’ampia gamma di
attività, inclusi sport acquatici, accesso alla piscina e alla spiaggia.

LA POSIZIONE:L’hotel si trova
a pochi passi da numerosi luoghi
di intrattenimento e ristorazione
sull’isola artificiale di The Pearl,
a 10 minuti di auto dal quartiere
centrale degli affari di West Bay;
un’oasi di comfort, tranquillità
e privacy che riflette il lusso dell’eleganza araba ed europea con viste
mozzafiato sul Golfo Persico. L’aeroporto internazionale di Hamad è a 29 km/30 minuti di distanza.
L’HOTEL: Tutte le 281 camere e suite sono caratterizzate da
una raffinata architettura europea, abbinata a elementi arabi
tradizionali. Le sistemazioni sono complete di balcone o terrazza con vista sul Golfo Persico, sul Pearl o sui dintorni. Il bagno privato è provvisto di vasca, asciugacapelli e accappatoi.
FOOD & DRINK: L’hotel dispone di 7 ristoranti: una semplice cena informale
per famiglie con delizie iberiche, o cibo autentico del Levante, specialità panlatine, o della tradizione giapponese, carne fresca alla griglia o frutti di mare
sulla spiaggia, c’è sempre un ristorante da gustare durante il giorno o la sera.
Illuminate le vostre serate sul tetto dopo il tramonto: musica dal vivo, drink
artigianali, ottimi spuntini e le viste stellari sullo skyline della città. Ispirato alla
bellissima costa di Marbella, lo chef 3 stelle Michelin Dani Garcia vi invita al
Lobito de Mar, un eclettico ristorante di pesce e un vivace bar di tapas che offre
una vasta gamma dei sapori preferiti della Spagna.
ATTIVITÀ: Con una forte attenzione alla bellezza, al relax e al benessere, Spa
by Clarins a Marsa Malaz Kempinski è un rifugio per il corpo e l’anima. In un
ambiente così sereno, i trattamenti paradisiaci offerti dal personale termale
altamente specializzato deliziano e rilassano gli ospiti. L’hotel vanta una spiaggia mozzafiato con area piscine che comprende anche una grande vasca idromassaggio e una piscina per i più piccoli. La vasta gamma di attività di sport
acquatici è adatta per il divertimento adrenalinico o per gli amanti del tempo
libero: giri in barca, wakeboard, sci d’acqua, kayak, ecc… Al piano seminterrato sono presene due aree fitness, una per signore e signori e una seconda
che può essere utilizzata esclusivamente dalle donne. Entrambe le aree fitness
sono dotate di una gamma completa di macchine e attrezzature Technogym
all’avanguardia. Per i più piccoli la sala giochi i Titan Tikes è un luogo sicuro e
felice per godersi il tempo libero.
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ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V.
emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Giugno 2022, è valido dal
1 Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul
sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al
mese di Luglio 2022. Cambio 1 dollaro USA = 0,95 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota di gestione pratica, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l.
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:

Costo del viaggio
Fino a € 500,00		
da € 500,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00

Premio individuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 56,00
€ 107,00
€ 168,00
€ 200,00

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota di gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze,
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: Roberto Colombo, Giorgio Ricatto, Paola Montresor, Filippo Gallo,
Renato Bomben, Claudio Coruzzi, Dario Lioi, Fabio Rosa, Susanna Vignola, Enrico Zaghi, Cristina Giordano, Fotolia.com, iStockphoto.com, Adobe
Stock e archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente

prima di prenotare ti invitiamo
ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio
del fascicolo completo delle
Condizioni di Partecipazione.

SPECIA
GLI

SPECIALISTI
DELLA QUALITÀ

L’ESPERIENZA

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e
suggestivi del nostro straordinario pianeta.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre
mete.

REPARTI “SU MISURA”

Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza
attenta e puntuale alla propria clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

www.qualitygroup.it

Seguici su

