DAL 17/02/2019 AL 24/02/2019 DOHA

Il mare... lo facciamo in Qatar!
Perché scegliere DOHA come destinazione?












nuova meta turistica poco conosciuta sul mercato Italiano
volo di linea Qatar Airways di 5h e 30
qualità dei servizi e del personale altissima
mare limpido e pulito verde/azzurro
temperatura che d’inverno arriva ad un massimo di 28 gradi
conoscenza di una nuova cultura: qui si tocca con mano la tradizione qatarina, i souk sono locali e
autentici e si possono incontrare diversi sceicchi!
shopping anche di lusso
visite di mostre e musei d’arte contemporanea
fare un’esperienza nel deserto ai confini con l’Arabia Saudita dove poter unire anche lo snorkeling
nella stessa giornata
paesaggio suggestivo notturno, skyline e locali prestigiosi
programma di escursioni fra le quali poter scegliere

Proponiamo un hotel a circa 40 minuti dalla capitale Doha dove potrete godere di un mare limpido e
cristallino e di una spiaggia lunga circa 2 km. Si potranno fare lunghe passeggiate a piedi nudi perché la
sabbia è talmente soffice da richiamare il borotalco, un ingresso in mare molto facile e a soli 200 metri,

armati di pinne e maschera, si potrà raggiungere il reef per fare snorkeling.
Il resort scelto mette a disposizione WiFi gratuito, 2 piscine all'aperto, 1 piscina per bambini, un'area giochi
per i più piccoli, un centro fitness, un centro benessere e un campo da tennis. Presso la struttura avrete
inoltre l'opportunità di praticare numerose attività ricreative, come sci nautico e passeggiate a cavallo o a
dorso di cammello.
Al momento abbiamo disponibili
- 18 posti da Milano Malpensa
- 10 posti da roma Fiumicino
- 8 posti da Pisa
La quota di partecipazione individuale di euro 1535,00
Supplemento camera singola euro 336,00
Riduzione terzo letto adulto 150,00
la quota comprende:
-voli di linea a/r
-trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
-sistemazione in camera doppia
-hotel 4 stelle superior fronte mare
-trattamento di soft all inclusive
-assicurazione medica e annullamento
-tasse aeroportuali
-assistenza
la quota non comprende:
-tutto quanto non menzionato alla voce "la quota comprende"
-escursioni
-mance
-extras di carattere personale
Prenotazioni entro il 10 novembre.

