SEMINARIO INTERNAZIONALE
DUBAI 2019 - ESCURSIONI

Cari partecipanti,
vi scrivo direttamente da bordo della nave Splendida nel giro di prova del marzo 2018.
È l’occasione giusta, pur sapendo che riceverete questa lettera solo a novembre 2018, per coinvolgervi nelle
piacevoli sensazioni che offre la navigazione lungo le coste del Golfo, dove, dal ponte 18, con una
spettacolare vista sul mare d’Arabia, un lettino al sole e un buon aperitivo, si riesce ad esprimere
quell’atmosfera che solo l’ambiente può trasmettere.
Intanto vi posso assicurare che è un viaggio molto piacevole, direi confortevole, che offre tante opportunità di
conoscere ambienti molto diversi dal contesto in cui viviamo e dove il mondo arabo appare nei suoi aspetti
migliori di ospitalità e bellezza.

È un’occasione da non perdere, ed è per questo che vi consiglio di partecipare alle escursioni proposte che
vi permetteranno di entrare a contatto con questo mondo “diverso” ma che non ha nulla da invidiare al nostro
e che potrà solo arricchirvi. La presenza costante di una guida preparata permetterà di conoscere al meglio
questi paesi con una struttura sociale molto legata alla tradizione.
Certamente il costo delle escursioni rappresenta una spesa non trascurabile, ma credo che perdere questa
opportunità sarebbe un peccato.
Ho cercato di fare del mio meglio trattando con la compagnia e ottenendo uno speciale trattamento
economico. Con questa prenotazione vi garantirete pertanto questo vantaggio.
Va chiarito che non prenotandosi tramite la scheda online, se ci saranno ancora posti, si potranno acquistare
le gite di organizzazione CIAS direttamente in nave con un prezzo maggiorato di € 10 rispetto a quanto
indicato a seguito.
Sarà comunque sempre possibile acquistare in nave le varie escursioni offerte direttamente dalla MSC
(www.msccrociere.it/it-it/La-Tua-Prenotazione/Escursioni.aspx), perdendo però quel vantaggio economico
che garantisce la prenotazione e la garanzia di rimanere con ospiti del Cias e con una guida in lingua
italiana.
All’atto del pagamento delle gite prenotate, che avverrà in nave il primo giorno di viaggio, e che dovrà essere
effettuato in contanti e non con carta di credito o assegni, si potrà, se ci saranno posti disponibili, cambiare
gita tra quelle messe a disposizione dal CIAS. Mentre l’eventuale disdetta dopo il 15.2.2019 comporterà una
penale del 50%.
Le escursioni che vi propongo sono quelle che ho ritenuto migliori e sono compatibili con gli orari del
Seminario.
Si informa infine che c’è la possibilità di affidare i bambini da 2 a 11 anni a degli animatori in uno spazio
giochi apposito della nave.

RIEPILOGO DELLE GITE DISPONIBILI DI ORGANIZZAZIONE CIAS
Prezzi validi per prenotazioni entro il 15.12.2018

Data

Escursione

Partenza
ore

Durata
escursione

Prezzo
adulto
€

Prezzo
bambino
(2-11 anni) €

Sabato
16.3.19

Dubai moderna
DXB01

14:30

4 ore

50

40

Abu Dhabi
Grand Mosque
AUH01

14:30

4 ore

60

45

Abu Dhabi
Museo del Louvre
AUH34

14:30

5 ore

65

50

Muscat mistica
MCT05

9:00

4 ore

60

50

Muscat panoramica
MCT15

9:00

4 ore

40

30

Giovedì
21.3.19

Khasab
tra i fiordi ed i delfini
KHS02

14:30

3 ore

70

50

Venerdì
22.3.19

Dubai centro
DXB18

14:00

6 ore

45

35

Domenica
17.3.19

Mercoledì
20.3.19

Alcune anticipazioni sul programma
Volo di linea EMIRATES
venerdì 15 marzo EK 92 Malpensa – Dubai 21.20 – 06.35
venerdì 15 marzo EK 96 Fiumicino – Dubai 20.45 – 05.30
Trovarsi all’aeroporto con almeno due ore di anticipo.
All’arrivo a Dubai sarà ad attenderci un autobus per il trasferimento in nave.
I bagagli saranno consegnati in autobus e portati dall’organizzazione direttamente in cabina.

Sabato 16.3.2019
Dubai moderna DXB01
Partenza ore 14:30 – 4 ore - € 50, bambini (2-11) € 40

DUBAI E LE
MODERNITÀ

SUE

MERAVIGLIE

DI

Inizierete il tour alla Scoperta di Dubai con una
sosta fotografica, presso l’edificio emblema
della moderna Dubai, il Burj al Arab, l’unico
hotel a sette stelle al mondo. Passeremo alla
Palm Jumeirah, uno straordinario arcipelago di
isole artificiali a forma di palma che ospita
l’imponente Atlantis Hotel.
Continueremo presso la splendida Dubai
Marina, progettata per essere la più grande
marina artificiale del mondo. Percorrerete in
autobus la Sheikh Zayed Road fino al Souk Al
Bahar, dove avrete del tempo libero per visitare
il Bazar. In un’atmosfera eclettica e variopinta, il
souk ospita oltre 100 negozi, tra i quali potrete
trovare anche numerosi ristoranti, bar e
caffetterie che si affacciano sull’ampio
lungomare. Il Souk Al Bahar, che significa
letteralmente il mercato del marinaio con
corridoi in pietra, alte arcate e luce soffusa,
oltre che dalla sua ubicazione davvero
peculiare su un’isola nel Burj Lake.

Domenica 17.3.2019
Abu Dhabi AUH01
Partenza ore 14:30 – 4 ore - € 60, bambini (2-11) € 45

VISITA DI ABU DHABI - GRAND MOSQUE
Situata su un'isola a forma di T lungo la costa
del Golfo Persico, la città di Abu Dhabi non è
nota soltanto per essere la capitale degli Emirati
Arabi Uniti, ma anche perché ospita alcuni degli
edifici più maestosi del mondo, grattacieli
futuristici e splendide moschee. Lasciato il molo,
inizierete il tour con una visita alla maestosa
Sheikh Zayed Grand Mosque, capolavoro
dell'architettura islamica moderna. Le aree
esterne della moschea sono ornate da 1000
colonne rivestite con oltre 20.000 pannelli di
marmo intarsiati di pietre semipreziose come
lapislazzulo, agata rossa, ametista, abalone e
madreperla. Il tour prosegue passando per la
spettacolare cornice e nella city, che grazie allo
skyline formato da numerosi e ultra moderni
grattacieli in vetro, si è guadagnata il
soprannome di "Manhattan d'Arabia".
Potrete ammirare e fotografare il lussuoso
Emirates Palace Hotel (solo dall'esterno) che
vanta un’esclusiva e incantevole posizione sul
mare. Concluderete il tour con una visita al
mercato tradizionale dei datteri prima di passare
con autobus davanti Manarat Al Saadiyat,
dedicata all'arte di Abu Dhabi in arabo
letteralmente significa “luogo che illumina”.
Nota bene: se il tour dovesse essere effettuato in
un giorno di celebrazioni religiose, la visita alla
moschea sarà limitata all'area esterna. Ai
visitatori è vietato toccare il Corano e altri
eventuali
elementi
architettonici
presenti
all'interno della sala di preghiera principale.
Per l’ingresso alla moschea è necessario un velo
per le signore e con le gambe coperte (sia
uomini che donne).

Domenica 17.3.2019
Abu Dhabi AUH34
Partenza ore 14:30 – 5 ore - € 65, bambini (2-11) € 50

MERAVIGLIE DI ABU DHABI: MUSEO DEL LOUVRE
Questa piacevole escursione di mezza giornata
comincerà con un trasferimento all'enorme
moschea di Sheikh Zayed, dove possono
riunirsi in preghiera circa 41.000 fedeli.
L'abbagliante area esterna, decorata da circa
1.000 colonne rivestite di marmo intarsiate di
lapislazzuli, agate rosse, ametiste, conchiglie di
abalone e madreperla, conduce ad un ambiente
interno altrettanto stupefacente. Oltre al tappeto
intessuto a mano da circa 1.300 artigiani e a
sette candelabri costellati di cristalli Swarovski,
diverse piscine riflettono gli splendidi passaggi
porticati e altre 96 colonne, impreziosite di
madreperla.
Dopo la visita, vi sposterete verso la nuova
attrazione in città: il Louvre Abu Dhabi, un
museo universale e il più grande museo d'arte
della penisola arabica. Progettato come una
struttura a cupola apparentemente galleggiante
che lascia filtrare il sole, il Louvre Abu Dhabi è il
risultato di un accordo trentennale tra la città di
Abu Dhabi e il governo francese. Opere del
Museo del Louvre di Parigi, di altri importanti
musei francesi e di tutto il mondo sono esposti
al Louvre Abu Dhabi, con particolare attenzione
a colmare il divario tra arte orientale e
occidentale.
Per l’ingresso alla moschea è necessario un
velo per le signore e con le gambe coperte (sia
uomini che donne).

Mercoledì 20.3.2019
Muscat mistica MCT05
Partenza ore 9:00 – 4 ore - € 60, bambini (2-11) € 50
MUSCAT MISTICA
Inizierete il tour di Muscat, la capitale omanita,
con una visita alla Grand Mosque, la cui
costruzione, durata sei anni, è stata completata
nel 2001. La moschea è circondata da cinque
minareti, simbolo dei cinque pilastri dell’Islam
che ogni musulmano deve seguire per
dimostrare fedeltà ad Allah.
Dalla moschea proseguirete il tour verso la parte
più antica della città, dove si trova il souk di
Mutrah.
Questo tradizionale mercato omanita vi offrirà
l'opportunità di acquistare ogni genere di oggetti
e in particolare tipici souvenir omaniti. La tappa
successiva sarà al Museo Bait Al Zubair, un
piccolo edificio residenziale trasformato in
museo, che ospita reperti archeologici rinvenuti
negli scavi e oggetti appartenenti alle tradizioni
omanite, come costumi e gioielli delle varie
regioni dell'Oman.
Durante l'escursione potrete ammirare gli esterni
della reggia del sultano, ai lati della quale
sorgono i due forti Mirani e Jalai, costruiti nel
XVI secolo dai portoghesi.

Mercoledì 20.3.2019
Muscat panoramica MCT15
Partenza ore 9:00 – 4 ore - € 40, bambini (2-11) € 30
TOUR PANORAMICO DI MUSCAT
Concedetevi una mezza giornata alla scoperta
di Muscat, la capitale dell'Oman, in una
escursione che comprende numerose soste
fotografiche e che inizia con un trasferimento in
pullman verso il quartiere antico di Muscat, dove
potrete vedere dall'esterno il Palazzo dì Al
Alam, residenza cerimoniale del Sultano
Qaboos bin Said. Ai lati del palazzo, si trovano
due fortezze costruite dai portoghesi, presso le
quali è prevista un'altra sosta fotografica. Quindi
l'escursione si sposterà nel distretto di Mutrah e
nel suo suggestivo suk, uno dei più antichi in
Oman, risalente a circa 200 anni fa.
Qui potrete trovare una grande quantità di
prodotti diversi: oggetti per la casa,
abbigliamento
e
calzature,
ma
anche
franchincenso, oli profumati, gelsomino fresco,
spezie varie e molto altro.
A seguire, attraverserete le aree più moderne di
Muscat, con una sosta per fotografare la
splendida Royal Opera House, che testimonia la
grande importanza della cultura per il Sultano.
L'ultima tappa dell'escursione sarà la Grande
Moschea del Sultano Qaboos, la più grande e
bella del Paese.

Giovedì 21.3.2019
Khasab tra i fiordi ed i delfini KHS02
Partenza ore 14:30 – 3 ore - € 70, bambini (2-11) € 50

CROCIERA IN DHOW TRA I FIORDI ARABI
Scoprite la bellezza delle acque di Musandam,
penisola soprannominata "Norvegia d'Arabia" per
le sue incantevoli insenature simili ai fiordi, i
pittoreschi villaggi di pescatori e Telegraph
Island, a bordo di una rilassante crociera in un
dhow a motore, tradizionale barca araba in
legno.
Durante la navigazione potrete ammirare le
candide falesie che si tuffano nelle calme acque
di un turchese intenso e quando il dhow getterà
l'ancora nei pressi di Telegraph Island avrete
modo di fare un piacevole bagno rinfrescante.
Con un pizzico di fortuna, potreste anche
ricevere il saluto di un delfino. In alternativa,
potrete sempre godere dei panorami mozzafiato
delle montagne in lontananza.

Venerdì 22.3.2019
Dubai centro DXB18
Partenza ore 14:00 – 6 ore - € 45, bambini (2-11) € 35

DUBAI DI SERA AL BURJ KHALIFA
Dubai è stupenda di giorno, ma si trasforma in un
gioiello scintillante quando si accendono le luci
della sera, uno spettacolo da non perdere.
Percorrerete la Sheikh Zayed Road, dove
svettano imponenti grattacieli, come le Emirates
Towers è il Burj Khalifa, l'edificio più alto del
mondo e sede del Dubai Mali, il più grande
centro commerciale mai costruito. In questo
tempio dello shopping potrete trascorrere il
tempo a scoprire e acquistare i marchi più
prestigiosi.
Il centro commerciale offre anche altre attrazioni,
tra cui un acquario e lo zoo sottomarino (visita
non inclusa).
All'esterno, ai piedi del Burj Khalifa, che si eleva
ad un'altezza totale impressionante di 838 metri,
potrete ammirare il Dubai Fountain Show, un
magnifico spettacolo di giochi d'acqua.
Nota bene: lo spettacolo delle fontane è soggetto
alle condizioni meteo del giorno.

