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  AABBUU  DDHHAABBII  EE  OOMMAANN::  ppaallaazzzzii  dd’’AArraabbiiaa   
Viaggio di lusso incluso volo dall’Italia  

Abu Dhabi & Muscat  
Partenze individuali: su richiesta 

 

Viaggio di 09 giorni: questo itinerario prevede due degli hotel più sontuosi in 
Medio Oriente, l'opulento Emirates Palace di Abu Dhabi, seguito da Al Bustan 
Palace appena fuori Muscat. Situati sulla spiaggia danno la possibilità di 
combinare il relax al mare con il fascino arabo. 
 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

  periodo ideale     buon periodo     medio     
meglio 
evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotels previsti Servizi inclusi 

 01 MALPENSA-ABU DHABI 
Pernottamento a bordo 

compagnia aerea:   Oman Air, su richiesta altri vettori Iata 
 

trattamento:   prima colazione e pernottamento. 

 
Hotels:  5 stelle lusso 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse indicazioni. 
Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno. 

 02 ABU DHABI Emirates Palace 

03 ABU DHABI Emirates Palace 

04 ABU DHABI Emirates Palace 

05 ABU DHABI –MUSCAT Al Bustan Palace 

06 MUSCAT Al Bustan Palace 

07 MUSCAT Al Bustan Palace 

08 MUSCAT Al Bustan Palace 

09 MUSCAT -MALPENSA Check-out 

 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 30 aprile 2016  
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

QUOTE PER PERSONA / DATE LIBERE Camera doppia Suppl.to singola 

Base 2 partecipanti  Quote su richiesta Quote su richiesta 

Per partenze individuali quotata tariffa Oman Air in classe “L+U”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre: su richiesta.   
I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,12  +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

 Viaggio aereo con voli di linea Oman Air  classe turistica 
“L+U”, fino ad esaurimento posti. 

 Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad 
uso esclusivo con autista personale. N.b.: Auto a disposizione 
solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o 
richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati 
come extra in supplemento. 

 Servizio guida-autista locale in inglese  

 Benvenuto ed assistenza all'arrivo in aeroporto. 

 Sistemazione in hotel 5 stelle lusso come indicato o similari 

 Trattamento di prima colazione e pernottamento 

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

 Assistenza di personale locale 

 Invio documentazione di partenza ½ mail 

 Polizza RC tour operator  
 
 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Visto d’ingresso Oman (si ottiene all’arrivo) OMR 5/Euro 10 

 Tasse aeroportuali: € 253 quotate da Crs alla data odierna 
per i biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

 Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,5% dell’importo del viaggio  

 Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, 
portadocumenti ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

 Le mance per l’autista e la guida (consigliato, se il servizio è 
buono: 2 € / pax al giorno per i conducenti e 3 € / pax al 
giorno per i driver). 

 I pasti non menzionati nel programma. 

 Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

 Supplementi volo Natale/Capodanno. 

 Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

 Extra di carattere personale  

 Early check-in e Late check-out 

 Quanto non indicato nel programma

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Oman,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

 Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

 Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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IITTIINNEERRAARRIIOO    
 

1° giorno  ITALIA-ABU DHABI 

La sera viaggio aereo con voli di linea Oman Air via Muscat. Pernottamento a bordo. 

2°giorno  ABU DHABI 

Arrivo ad Abu Dhabi al mattino. Dopo il disbrigo delle pratiche di frontiera e il ritiro dei bagagli sarete accolti dal nostro personale locale e trasferiti in 

albergo. L’ Emirates Palace è un hotel della catena Kempinsky con 1 milione di metri quadrati di giardino. Una spiaggia lunga 1,3 km è perfetta per 

rilassarsi mentre all’interno di questo magnifico hotel si trova di tutto. 

3°/4° giorno ABU DHABI 

Due giornate a disposizione ad Abu Dhabi, località più tranquilla della vicina Dubai. Avrete la possibilità di visitare il Ferrari World o fare un escursione 

fra le dune del deserto. 

5° giorno  ABU DHABI-MUSCAT 

Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo per Muscat. 

All’arrivo, incontro con il personale locale e trasferimento in Hotel.  

6°/7°/8° giorno MUSCAT 

Ampi giardini di palme circondano l’Al Bustan Palace, a Ritz Carlton Hotel, che si trova su uno splendido tratto di costa con un bellissimo scenario montano. 

E’ situato a soli 30km da Muscat, quindi ben posizionato per esplorare la città con le sue maggiori attrattive. Lusso e sofisticatezza per uno degli alberghi 

più rinnomati in medio oriente. 

9°giorno  MUSCAT-ITALIA 

Check-out camera ore 12:00. Al mattino trasferimento all’aeroporto internazionale di Muscat. Operazioni di imbarco con assistenza di nostro personale. 

Viaggio aereo con volo diretto per Malpensa. Arrivo in giornata. 

 

 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 

Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf 
 
 

http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf
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