doha

soggiorno mare in mezza pensione
parTenze da miLano, Venezia, pisa e roma

5 notti
sharQ ViLLage & spa, a riTz CarLTon hoTeL (1a sup.)
* mezza pensione possibilità di scelta tra pranzo o cena

7 notti
The riTz-CarLTon doha (lusso)

* mezza pensione possibilità di scelta tra pranzo o cena

sUppLemenTo CarBUranTe YQ inCLUso!

da euro

1.360

da euro

1.580

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
sistemazione in camera doppia, mezza pensione
* 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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