Roma, 24 luglio 2019

A tutti gli associati
Prot. 322/2019
Oggetto: Invito crociera Emirati Arabi, Oman e Qatar

Carissimo collega,
T per sempre propone per la prima volta, a richiesta dei propri soci, una vacanza in

navigazione per visitare luoghi del Medio Oriente, riposarsi e effettuare interessantissime
escursioni alla scoperta di una terra sorprendente per la rapida evoluzione susseguente alla
scoperta e sfruttamento delle risorse petrolifere.
Gli Emirati Arabi sono considerati l’epicentro del lusso. I vasti deserti e i tradizionali
villaggi dei pescatori coesistono con i grattacieli più alti al mondo ed i centri commerciali
ultramoderni. Le tradizioni popolari lasciano lo spazio all’innovazione. L’antico e il
modernissimo convivono in quella che da molti viene definita “la terra dei contrasti”.
Dubai, nata sul deserto e affacciata sull’oceano, è la località turistica più famosa e glamour
degli Emirati Arabi. I meravigliosi grattacieli, gli immensi centri commerciali, il deserto
sconfinato offrono intrattenimenti per grandi e bambini. Il Burj Khalifa, l’edificio più alto al
mondo, è il simbolo della città; accanto si può visitare il Dubai Mall ed ammirare la fontana
danzante. Nel quartiere storico di Deira ci si può perdere nel fascino dei mercati tradizionali di
oro e spezie.
Abu Dhabi capitale del paese, situata nel cuore del Golfo Persico è una città moderna che
riserva bellissime sorprese. La Gran Moschea dello Sceicco Zayed, l’opera architettonica più
importante del paese...bianchissima ed impreziosita da intarsi con cristalli, oro e pietre
semipreziose. Altra mèta le spiagge dorate e l’elegante lungomare di Corniche Beach, con i
suoi enormi centri commerciali, tra i quali il Marina Mall e l’osservatorio delle Etihad Towers,
dal quale si può ammirare una vista mozzafiato della città. Altra attrazione i tradizionali souk, i
mercatini tipici locali, traboccanti di tessuti, profumi e spezie.
A Muscat, capitale dell’Oman, la Grande Moschea Sultan Qaboos è un tripudio di ricchezza ed
eleganza. Il suo pavimento in marmo bianco di Carrara è interamente ricoperto da un tappeto
di 4.200 metri quadri, il più grande del mondo, unico pezzo realizzato a mano da seicento
donne iraniane. Spettacolare anche il lampadario di cristalli Swarovski, costato circa 45 milioni
di dollari, composto da 3 tonnellate di cristalli.

Doha, la capitale del Qatar, è una città moderna, situata nella baia omonima, particolarmente
attiva per il turismo e per promuovere ed ospitare eventi sportivi a livello mondiale. E’ sede di
un importante museo dell’arte islamica con esposizione di oggetti provenienti anche da
Spagna, India e Asia; l’edificio è stato progettato dallo stesso architetto cino-americano che ha
progettato la sede della regione Lombardia a Milano e la piramide del Louvre a Parigi.
Immancabili i mercati tradizionali con oggetti di artigianato, spezie e capi di abbigliamento.
La partenza con la nave DIADEMA della Costa Crociere è prevista sabato 18 gennaio
2020 con voli in partenza da Roma e Milano per Dubai. Il rientro nella giornata di sabato 25
gennaio 2020.
L’itinerario della crociera è il seguente:
Giorno
18/01/2020
19/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
25/01/2020

Itinerario
Dubai (Emirates)
Dubai (Emirates)
Muscat (Oman)
In navigazione
Doha (Qatar)
Abu Dhabi (Emirates)
Abu Dhabi (Emirates)
Dubai (Emirates)

L’organizzazione tecnica del viaggio è affidata ai tour operator 50&Più Turismo e Costa
Crociere.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 settembre 2019 con versamento di un
acconto sulla quota di partecipazione. La data di prenotazione sarà elemento di priorità
nell’assegnazione dei posti a disposizione.
Gli uffici dell'Associazione resteranno chiusi per ferie dal 12 agosto al 30 agosto 2019
compresi.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luciano Gramaccioni

Allegati: Contratto crociera e scheda tecnica

