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Speciale

La regione conferma fin da oggi
tutte quelle potenzialità di destinazione
turistica, sia leisure sia Mice, 
da tempo indicate dagli operatori.
Dagli Emirati all’Arabia Saudita
passando dall’Oman, la parola d’ordine
è differenziare prodotto e offerta
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Per tutto l’inverno a navigare nei Paesi del Golfo sarà Costa Toscana, la nave am-
miraglia alimentata a gas naturale liquefatto e tra le più tecnologiche della flotta.
«Gli Emirati - spiega Carlo Schiavon, Country Manager Italia - sono una destina-
zione capace di stuzzicare ogni gusto attraverso il fascino delle culture locali, dei
sapori, dei profumi e della scoperta di paesaggi unici al mondo. Anche su questa
speciale destinazione invernale una vacanza Costa si conferma una bellissima
combinazione, tra esperienze di terra e di mare con l’emozione di splendide
escursioni in luoghi esclusivi e selezionati, oggi ancora più complete grazie alle so-
ste più lunghe di sempre, nonché ai fantastici servizi offerti a bordo che preve-
dono menu gourmet, ristoranti a tema e bevande incluse. Una proposta di diver-
timento che coinvolge tutte le fasce di età e permette ai nostri ospiti di vivere le
tradizioni locali anche a bordo, grazie agli show local touch, come la notte araba,
che prolungano le emozioni appena vissute a terra».

ContAtto PER ADv: 
848 787 871

ContAtto PER ADv: 
011 2293122
prev.medioriente@mistral.it

«Mistral offre una ricca programmazione e un catalogo dedicato con
un’ampia scelta di emozionanti minitour e itinerari; una nuova e va-
sta gamma di escursioni giornaliere con cui arricchire l’esperienza di
viaggio emiratina e la possibilità di scegliere l’hotel più adatto alle
proprie esigenze - spiega il product manager Emirati, Enrico Zaghi -.
Con il nuovo portale Flexy Dubai è inoltre facilissimo costruire il pro-
prio viaggio a Dubai in ogni singolo dettaglio, con pochi semplici
click».

Costa Crociere

Quality Group
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L’ ItInERARIo

+100%

Un ricco itinerario di otto
giorni, sette notti da dicembre
2022 a marzo 2023, con par-
tenze da Dubai raggiungibile
da tutta Italia grazie a voli spe-
ciali da 14 aeroporti, alla sco-
perta del meglio del Qatar,
dell’oman e degli Emirati, con
una notte ad Abu Dhabi e due
giorni interi a Dubai.

LA novItà
«Il nostro tour inedito 
Experience Emirati,  che porta
alla scoperta di vecchie 
e nuove icone di modernità
con un itinerario emozionale
ed esperienziale attraversando
gli Emirati di Dubai, Abu Dhabi
e Ras Al Khaimah».

Gli aeroporti da cui è
raggiungibile con

voli speciali Dubai,
porto di par-

tenza delle
crociere 

Costa nel-
l’area 

Numero pratiche più che
raddoppiate rispetto al
già ottimo 2019, per un
volume passeggeri 
in costante crescita 



«Nella nostra programmazione lungo raggio da sempre sono presenti gli Emirati
Arabi Uniti, con particolare attenzione a Dubai e Abu Dhabi, sia come soggiorno
presso hotel esclusivi che con attività per approfondire quello che la destinazione
ha da offrire con servizi personalizzati e assistenza sia in loco che dalla sede -
spiega Stefania Pagani, responsabile booking lungo raggio -. Da qualche mese ab-
biamo deciso di puntare anche sul loro “vicino di casa”, il Sultano dell’Oman, de-
stinazione che porta alla scoperta di antichi villaggi e mercati, deserti, oasi lussu-
reggianti, spiagge e montagne. Proponiamo un tour privato  che punta sull’auten-
ticità di questa destinazione (monumenti, castelli, souk e palmeti autentici) a
bordo di esclusivi fuoristrada 4x4 a garanzia del massimo comfort e sicurezza. Il
tour va alla scoperta lo spettacolare palmeto di Birkat al Mouz, il mercato tradi-
zionale beduino di Ibra, l’oasi di montagna di Wadi bani Khalid, il famoso deserto
di Wahiba, includendo uno speciale pernottamento all’esclusivo Desert Rose

CONtattO Per aDV: 
+39 011 014 1000

CONtattO Per aDV: 
06 88643905 
www.originaltour.it

«I Paesi del Golfo rappresentano il cavallo di battaglia di Originaltour che li pro-
gramma da oltre Trent’anni - afferma Loredana Arcangeli, direttore generale del
to -. In particolare per quanto riguarda l’Oman i punti di forza sono le partenze ga-
rantite di gruppo in italiano ogni settimana, da ottobre 2022 fino ad aprile 2023.
Gli itinerari sono proponibili anche su base individuale. Per gli Emirati Arabi, spic-
cano Dubai e Abu Dhabi che proponiamo anche in abbinamento con Seychelles,
Maldive, Mauritius e Bali, oltre a itinerari completi che toccano tutti gli Emirati.
Proponiamo anche Qatar abbinato alle isola dell’oceano Indiano e a Bali. Online
sono già da tempo prenotatili le nostre proposte per Natale e Capodanno in
Oman, pacchetti inclusivi di volo con guida madrelingua italiana, effettuati in fuo-
ristrada e con due pernottamenti in campo tendato nel deserto, anche nella notte
di Capodanno».

Siramani

Originaltour

55%

L’ Offerta
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nullam condimentum eu ligula
ut porttitor. Pellentesque sed
lorem mauris. aliquam lobor-
tis ac sem quis blandit. Qui-
sque accumsan semper arcu,
at cursus tellus dignissim id

L’ Offerta
I tour che si effettuano esclusi-
vamente a bordo di fuori-
strada: per la stagione sono
due le novità, “Oman Silver”
che si conclude con un sog-
giorno mare a Mussanah e
“Oman Classico Platinum” che
prevede una tappa a Shir-Jay-
lah, attraversando l’Hajar
orientale.

Lorem ipsum dolor
Vestibulum ante ip-

sum primis in fau-
cibus orci luctus

et ultrices po-
suere 

Gli itinerari proposti
sulla destinazione
Oman
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Kibo
Tours

L’operatore propone un pacchetto speciale dall’8 al 12
dicembre 2022 con destinazione Dubai: quattro notti di
lusso, da trascorrere al Pullman Lake Towers Hotel con
tempo a disposizione per visitare la città più trendy de-
gli Emirati e con una escursione organizzata per un tour
della zona più moderna. Il volo diretto dall’Italia è con
Emirates ed è incluso nel prezzo, come il soggiorno e
tutti i trasferimenti e l’assistenza; a partire da 1.595
euro a persona, tasse comprese.

Proprio nel fine settimana del ponte, nello specifico do-
menica 11 dicembre 2022, si svolge anche la Maratona
di Dubai: uno degli eventi più importanti e partecipati
tra le gare di running del Medio Oriente. KiboTours, con
la sua Ki Run propone viaggi speciali dedicati ai runner
in questa occasione. Con la possibilità di organizzare al-
lenamenti e incontri, supervisione del circuito di gara e
preparazione personalizzata.

Booking: 
travel@kibotours.com

info@ki-run.it 

Mappamondo

«Puntiamo molto su Dubai - spiega il ceo, Andrea Mele
-. Qui si concentra tra l’altro molta dell’offerta per il Ca-
podanno, con partenze garantite il 26, 27, 28, 29 e 30
dicembre: proposte per ogni target e una particolare at-
tenzione alle famiglie alle quali abbiamo dedicato i pac-
chetti su Yas Island nell’hotel della Warner Bros, inclu-
dendo l’entrata nei parchi Warner Bros, Ferrari World e
Waterworld. Altra novità il Bahrein, destinazione per-
fetta per short break di 3 notti da Roma e Milano».

«Da sempre puntiamo sulla specializzazione e sul-
l’esclusività del nostro prodotto: uno dei nostri punti di
forza è l’esperienza maturata in 28 anni di attività; da
quando nel 1994 pubblicammo il primo catalogo Emi-
rati & Oman. Abbiamo rapporti consolidati con i forni-
tori e contratti diretti con gli alberghi, che ci permet-
tono da un lato di personalizzare e diversificare  l’of-
ferta e dall’altro di essere molto competitivi garan-
tendo al tempo stesso qualità e controllo dei servizi».

Qatar

Una data che ha il sapore degli eventi storici, quella del
21 novembre prossimo che segnerà l’apertura del Cam-
pionato del mondo di calcio, che per la prima volta si
svolgerà in Qatar, fino al 10 dicembre. Innumerevoli gli
eventi e le novità che hanno coinvolto il paese, mentre
già lo scorso luglio si sono registrati 151 mila arrivi, il
più elevato numero mai totalizzato in un mese estivo
dal 2017, con un aumento del 297% rispetto all’anno
precedente.

Non solo viaggi leisure alla scoperta del patrimonio cul-
turale o del deserto: il Qatar è una meta in crescita per
conferenze, eventi sportivi e aziendali: dal 2 al 5 otto-
bre 2022, poco prima del calcio d’inizio della Fifa World
Cup Qatar 2022, giungeranno a Doha 200 professionisti
Mice leader del settore, provenienti da più di 24 paesi,
per l’evento-presentazione di inVOYAGE sui viaggi in-
centive ed eventi di lusso in Qatar.

Ras Al
Khaimah 

Sostenibilità, esperienze outdoor ed eventi internazio-
nali di grande richiamo: sono gli atout su cui punta
quello che, almeno sul mercato italiano, è forse il meno
noto degli Emirati Arabi, ma che di recente ha incluso
proprio l’Italia fra i mercati su cui investire per aumen-
tare i flussi turistici tra i due Paesi. Ras Al Khaimah è la
destinazione con il più alto tasso di crescita turistica
nella regione degli Eau: nel primo semestre 2022 ha ac-
colto 521.085 visitatori, +21% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019.

Tra le iniziative sul mercato Italia c’è la collaborazione
con i principali tour operator che programmano la de-
stinazione e l’area Gcc nonché la formazione agli agenti
di viaggio fino alla partecipazione alle più importanti
fiere del settore. La Ras Al Khaimah Tourism Develop-
ment Authority ha recentemente adottato un nuovo
approccio verso la sostenibilità: Balanced Tourism, che
segna una tappa fondamentale nella crescita comples-
siva dell’Emirato e la sua volontà di diventare leader
nel campo del turismo sostenibile entro il 2025.

Info: 
www.visitqatar.qa

Booking: 
06 48789300

Info: 
www.visitrasalkhaimah.com




