
 

 

 

Crociera  negli Emirati Arabi   
Costa Diadema  

Partenza 28/02 2020 con volo da Milano Malpensa  

8 giorni / 7 notti 

Costa Diadema : La più grande. La più 

moderna. Il gioiello più brillante della 

flotta Costa. Pronto a brillare nei tuoi 

occhi ogni volta che vuoi. Affascinante 

con i suoi stili diversi che convivono in 

armonia. Ti circonderà con la maestosa e 

raffinata eleganza dei suoi ambienti e 

atmosfere. Una ricca varietà di luoghi da 

vivere, di infinite proposte 

gastronomiche per gustare i sapori di 

tutto il mondo, il Samsara Spa più 

spettacolare della flotta per il massimo piacere e comfort., Costa Diadema offre nuovi spazi e un nuovo modo di vivere la 

crociera. Sulla Terrazza del ponte 5, lunga oltre 500 metri e su cui si affacciano bar e ristoranti, potrai immergerti nella vivace 

atmosfera estiva di una tipica località balneare italiana. A bordo di Costa Diadema è disponibile un’esclusiva area all’aperto, alta 

tre ponti, dotata di una piscina per bambini, di un Galeone e di un Castello per permettere ai più piccoli di giocare come se 

fossero al loro parco giochi preferito. Gli animatori Costa organizzano tutti i giorni numerose attività per i giovani ospiti, come la 

caccia al tesoro, le mini-Olimpiadi, giochi in piscina, sfilate in costume, body painting, attività a tema. Anche gli spazi dello Squok 

Club sono ampi e super attrezzati: sono dotati degli ultimi modelli di videogiochi, con diverse postazioni Xbox One, e giochi Spin 

Master, l’equipaggiamento per agenti segreti Spy Gear e il tappetino magico Aquadoodle. 
 

Itinerario 

Giorno Porto Arrivo Partenza 

1 Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) - 23:59 

2 Dubai (Emirati Arabi Uniti) 08:00 - 

3 Dubai (Emirati Arabi Uniti) - 14:00 

4 Muscat (Oman) 09:00 22:00 

5 in navigazione - - 

6 Doha 09:00 20:00 

7 Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 11:00 - 

8 Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) - - 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________Robediviaggio________________________________ 
FILIALE MILANO: Via Losanna,15 • 20154 Milano • Tel. 02 36584035 

www.robediviaggio.it • info@robediviaggio.it • P.I. 0

2826920049  

 Cabina 

interna 
Cabina 

Esterna 

Cabina 

Balcone  

Adulto in doppia  1090 1190 1280 

La quota include 

 Volo A/R da Milano Malpensa. 

 Trattamento di pensione completa a bordo. 

 Quota d’iscrizione. 

 Tasse portuali. 

 Bevande ai pasti. 

 Assicurazione medico/bagaglio. 

 Assistenza a disposizione per tutta la durata del viaggio. 

 Utilizzo delle attrezzature della nave (piscine, palestra, 

idromassaggi, ecc.) 

 Spettacoli a teatro, feste a tema e discoteche. 

 Attività di animazione e miniclub. 

 Mezzi di imbarco e sbarco nei porti in rada. 

 Facchinaggio bagagli nei porti d’imbarco e sbarco. 

 Assicurazione medico no-stop e bagaglio  

La quota non include  

 Trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza. 

 Quote di servizio (da regolare a bordo). 

 Assicurazione annullamento facoltativa. 

Prezzi  in convenzione per persona 


