QATAR

SHORT BREAK A DOHA
PARTENZE DA MILANO, VENEZIA, PISA E ROMA

MOEVENPICK HOTEL DOHA (1a categoria)

da Euro

THE RITZ-CARLTON DOHA (lusso)

* MEZZA PENSIONE possibilità di scelta tra pranzo o cena

SHARQ VILLAGE & SPA, A RITZ CARLTON HOTEL (1a sup.)
* MEZZA PENSIONE possibilità di scelta tra pranzo o cena

SUPPLEMENTO CARBURANTE YQ INCLUSO!

930

da Euro

1.090

da Euro

1.090

Tasse biglietteria aerea
Euro 80

QUOTE COMPRENSIVE DI DUE ESCURSIONI
* Highlights City Tour

Il fascino di una città che cambia rapidamente, avvicinandosi al futuro senza smarrire il proprio passato.
Una guida professionale e ben preparata, a bordo di veicoli confortevoli, illustra i cambiamenti e spiega l’origine del presente,
per riuscire a capire al meglio questa capitale futuristica. L’itinerario prevede fermate con visita e stop fotografici
nei punti di maggiore interesse: l’isola artificiale Pearl Qatar, il Katara Cultural Village e la sua spiaggia, il Museo di Arte Islamica,
il souqWaqif, mercato affascinante dove si visitano i souk dell’oro e delle perle ma anche la zona riservata alla vendita
e alla cura dei falchi, che in Qatar sono ancora usati per praticare la caccia, l’antica tradizione della falconeria.

* Safari tra le dune

Cavalcare le dune, protagonisti di un avvincente slalom su quattro ruote comodamente seduti a bordo di una potente vettura 4x4.
Ma non al posto di guida, perché per stringere il volante servono abilità ed esperienza.
C’è un esperto conducente a far rombare il motore, mentre la vettura si arrampica sulla sabbia e poi ridiscende a precipizio,
in un zigzag che è vera avventura nel deserto. Un programma che diverte e regala emozioni e si conclude in riva al mare,
per scaricare l’adrenalina e godersi un po’ di relax. Si parte dal proprio albergo per raggiungere il luogo dove comincia
questa entusiasmante avventura, il SealineDunes a Mesaieed, ad appena un’ora di macchina dalla città.
È quello che chiamano Dunes Bashing, durante il quale ci sarà tempo anche per un safari fotografico.
Al termine, si viene riaccompagnati in albergo.
Partenze fino al 31 maggio 2019 da Milano, Venezia, Pisa e Roma con voli Qatar Airways
Trasferimenti hotel/aeroporto/hotel
3 notti in camera doppia con prima colazione buffet se non diversamente indicato
* Meet & Greet all’arrivo a Doha in aeroporto
* NESSUNA QUOTA DI GESTIONE PRENOTAZIONE!
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 60
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