
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SOLO CROCIERA. NAVIGAZIONE NEL MAR ROSSO CON SOSTE IN ARABIA SAUDITA, EGITTO E 
GIORDANIA – TRE ESCURSIONI GUIDATE INCLUSE NELLA QUOTA !  

  



La crociera dei viaggiatori: un insolita proposta che unisce qualche giornata di meritato relax ad interessanti 

ed originali visite quale quelle a due importanti città costiere dell’Arabia Saudita, Jeddah ed Yanbu Al Bahr . Non di 
meno interessante sarà l’escursione di giornata prevista al Cairo ed alle piramidi di 

Giza (tre escursioni già incluse nel pacchetto viaggio!!). Volendo, a parte sarà 
possibile scendere ad Aqaba (Giordania) per la visita di Petra e Wadi Rum (nn 

inclusa nel pacchetto viaggio). Crociera praticamente “All Inclusive”, quindi pasti, 
bevande, mance ecc. Viaggio a/r in pullman da Fvg a Milano incluso qualora si raggiungano i 15 partecipanti. Viaggio 
aereo incluso, Assicurazione annullamento viaggio standard base inclusa (include il Covid), Visto Arabia Saudita 
incluso. Sistemazione in cabina esterna (con o senza balcone). Teatri, cinema, piscine e quant’altro!  . . . Partiamo ?  

 

Programma di viaggio: 
  

1° GIORNO: 22 Gennaio 2023 FVG - MILANO LINATE - SAFAGA   

Cena 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuta e partenza con pullman GT per l’aeroporto di 
Milano Linate. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto (o con scalo tecnico) per 

Safaga, Egitto. Arrivo a Safaga, ritiro dei bagagli, incontro con l’assistente e proseguimento per il porto per l’imbarco 
sulla MSC Splendida. Check in e sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. A richiesta verrà 
organizzato un pullman per il trasferimento da Fvg a Milano (quotazione al di fuori del presente pacchetto di viaggio) 

 

2° GIORNO: 23 Gennaio 2023 SAFAGA – AQABA  - Escursione non inclusa nel pacchetto viaggio 

Colazione, pranzo e cena 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per partecipare alle attività di bordo o rilassarsi, oppure discesa 
libera o possibilità di partecipare alle escursioni condivise proposte dalla compagnia di 

navigazione (es: escursione in giornata a Petra/Wadi Rum/relax nelle 
spiagge di Aqaba - extra a pagamento). 
Cena e pernottamento a bordo. 

 

3° GIORNO: 24 Gennaio 2023 NAVIGAZIONE 
Colazione, pranzo e cena 
 

Prima colazione a bordo. Giornata a disposizione per partecipare alle attività di 
bordo o relax. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
 
4° GIORNO: 25 Gennaio 2023 JEDDAH (Arabia Saudita) - Escursione inclusa nel 

pacchetto viaggio 

Colazione, pranzo e cena 

Prima colazione a bordo. Sbarco e incontro con la guida e partenza in pullman per la visita di Jeddah. 
Gedda è il luogo perfetto da cui partire per scoprire la ricca e vibrante cultura dell'Arabia Saudita. Questa 
escursione di circa 4 ore della seconda città più grande del paese è un'esperienza sensoriale unica e un 

viaggio attraverso secoli di cultura e tradizioni.  
 

Considerata come la città più liberale dell'Arabia Saudita, sarete affascinati non solo dalle sue bellezze 
architettoniche ma anche dalle sue opere d'arte colorate e dai profumi orientali. Un breve tragitto in pullman lungo la 
Corniche vi condurrà a centro storico di Gedda dove potrete seguire la guida lungo 
le strade della città vecchia, Al Balad, dichiarata patrimonio dell'UNESCO e 
scoprirne gli angoli e i tesori nascosti. 
 

 Fondata nel 7° secolo, Al Balad era il nucleo principale della città ed è in questo 
quartiere che potrete scoprire i famosi palazzi storici, alcuni dei quali hanno più di 
400 anni e ricordano le case yemenite; potrete visitare una di queste famose 
abitazioni, il palazzo Salloum o il palazzo Ba'eshen, dove sarete accolti con una 
delizia di datteri e caffè arabo. 
 L'itinerario include una visita al vecchio mercato con le sue numerose botteghe di 
artigiani e articoli di abbigliamento, e una sosta all'esterno dello splendido palazzo Beit Nassif le cui 106 stanze sono 
impreziosite di opere d'arte e mobili tradizionali. Rientro in nave nel primo pomeriggio, pranzo a bordo, e pomeriggio a 
disposizione per partecipare alle attività di bordo o relax. Cena e pernottamento a bordo. 



5° GIORNO: 26 Gennaio 2023 YANBU AL BAHR, Arabia Saudita - Escursione inclusa nel pacchetto viaggio 

Colazione, pranzo e cena 

Prima colazione a bordo.  
Sbarco e incontro con la guida per la visita di Yanbu Al Bahr.  
Una visita alla città di Yanbu, con i suoi 2.500 anni, permette di distinguere due 

anime, una più moderna, legata al turismo e alla sua industria 
petrolifera, e l'altra più tradizionale, a nord, dove  T.E. Lawrence, 
l'ufficiale militare britannico famoso per il suo ruolo nella Grande 

Rivolta Araba, visse tra il 1915 e il 1916. L'escursione inizia con un giro della città 
in pullman per poi scoprire più a fondo il suo cuore antico. 
 

La guida vi condurrà per le antiche strade della vecchia Yanbu attraverso un'esperienza culturale e sensoriale unica. Il 
suo antico mercato è una festa per i sensi e un viaggio indietro nel tempo a quando Yanbu era un luogo importante sulla 
via delle spezie. L'atmosfera è così suggestiva che vi sembrerà di rivivere i tempi 
in cui commercianti e viaggiatori di tutto il mondo si incontravano in questo luogo.  
 
Godetevi una visita al restaurato Souq Al-Lail che originariamente era aperto di 
notte per servire i pescatori locali e che è situato di fronte al porto. Rientro in nave 
nel primo pomeriggio, pranzo a bordo, e pomeriggio a disposizione per 
partecipare alle attività di bordo o relax. Cena e pernottamento a bordo. 
 

6° GIORNO: 27 Gennaio 2023 NAVIGAZIONE 

Colazione, pranzo e cena  

Prima colazione a bordo. Giornata a disposizione per partecipare alle attività di bordo o relax. Pranzo, cena e 

pernottamento a bordo. 

 

MSC Splendida, varata a Barcellona nel 2009, è la seconda nave di MSC 
Crociere della classe Fantasia. La nave, ispirata ai grandi artisti italiani, da cui i 
suoi ponti prendono il nome, è stata ideata seguendo uno stile futuristico ma 
mantenendo la bellezza, lo stile e l'eleganza tutta italiana della Compagnia. La 
nave è lunga 333 m, larga 37,92 m e alta 66,80 m ed ha 18 ponti, 14 dei quali 
sono accessibili ai 3247 passeggeri. 
 
Per quanto riguarda la gastronomia, i passeggeri hanno diverse possibilità: ristoranti con servizio al tavolo come il 
Reggia e il Caramella che offrono il meglio della cucina mediterranea. Un ristorante messicano per un invito a cena con 
la cucina del Sudamerica e non mancano i ristoranti a buffet che offrono la libertà di scegliere i pasti.  
 
Numerosi sono anche i bar: Piano Bar, Jazz Bar, Bar Del Riccio, Tartaruga Bar, Splendid bar ed Argentino bar pronti ad 
accogliere i passeggeri dopo una giornata trascorsa in piscina o nel centro benessere. Oltre al teatro, il casinò e la 
discoteca, la nave dispone anche di una pista da bowling, un cinema 4D ed un simulatore della realtà virtuale. 
 
7° GIORNO: 28 Gennaio 2023 SOKHNA PORT, CAIRO E LE PIRAMIDI, EGITTO  - Escursione inclusa nel pacchetto viaggio 

Colazione, pranzo e cena 

Prima colazione a bordo. Sbarco e incontro con la guida per la visita del Cairo e delle Piramidi di Giza. 
Partenza in pullman attraverso paesaggi incantevoli, fino a 
raggiungere una delle più grandi città del mondo, con una 

popolazione di circa 16 milioni di persone nell’area metropolitana. 
 
 E poiché un’escursione al Cairo non sarebbe completa senza le leggendarie 
piramidi, seguirà una visita all’importante sito archeologico di Giza. 
 Oltre ad ammirare dall’esterno le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, 
potrete anche vedere il suggestivo tempio a valle e la celeberrima Sfinge. 
  
 La tappa successiva è il Museo di Antichità Egizie, un’ampia raccolta di manufatti che comprende il tesoro di 
Tutankhamon. Tempo a disposizione per esplorare liberamente il museo. Pranzo e tempo libero nel vivace bazar 
egiziano. Rientro in nave, cena e pernottamento a bordo. 

https://www.planetcruise.com/it/msc-cruises
https://www.planetcruise.com/it/msc-cruises


8° GIORNO: 29 Gennaio 2023 SOKHNA PORT - SAFAGA - MILANO LINATE - FVG 

Prima colazione a bordo. 

Check out, sbarco e trasferimento in pullman per l’aeroporto di Safaga. 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto (o con scalo tecnico) per Milano Linate. 

Arrivo a Linate e rientro in FVG con pullman riservato. 
 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 25 Partecipanti Cabina esterna € 2.095,00 / Cabina esterna con balcone € 2.200,00 

Minimo 20 Partecipanti Cabina esterna € 2.110,00 / Cabina esterna con balcone € 2.240,00 

Minimo 15 Partecipanti Cabina esterna € 2.190,00 / Cabina esterna con balcone € 2.330,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: Su richiesta 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 Trasferimento per/da l’aeroporto di Milano Linate 

 Voli aerei in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg (tasse aeroportuali incluse) 

 Sistemazione in cabina esterna o esterna con balcone  - Nave MSC SPLENDIDA 

 Trattamento come indicato in programma (prima colazione, pranzo e cena) ed eventuali “spuntini” negli orari di 

apertura dei buffet 

 Pacchetto bevande easy (birra alla spina, selezione di vini al bicchiere, selezione di cocktail alcolici, coctkail analcolici, 

succhi di frutta, acqua i bottiglia, bevande calde classiche-espresso, cappuccino, caffè, latte) 

 Servizio pullman per le tre escursioni in programma 

 Servizio guida parlante italiano per le tre escursioni in programma: Jeddah, Yanbu al Bahr (Arabia Saudita) e Cairo 

con Giza e Piramidi (Egitto) 

 Ingressi ai siti come indicato in programma 

 Visto di ingresso per l’Arabia Saudita 

 Assicurazione medica-bagaglio Europe Assistance (include assistenza e spese mediche dovute a malattie 

preesistenti o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del soggiorno dovuto a 

quarantena - chiedere in agenzia il fascicolo informativo) 

 Assicurazione annullamento (pre – viaggio) Europe Assistance (include copertura annullamento anche per Covid-

19) – Nb: non include malattie pre esistenti 

 Tasse portuali e mancia obbligatoria per il personale di bordo incluse 

 Programmi di intrattenimento a bordo: teatro, cinema, disco ecc. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 I pasti non indicati in programma 

 Bevande non incluse nel pacchetto “Easy Msc” 

 Assicurazione annullamento viaggio con copertura malattie pre esistenti  - estensione massimali copertura 

assicurativa: rivolgersi all’agenzia 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma (Aqaba con Petra e Wadi Rum) 

 Tasse turistiche locali e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA BENE: 

 Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 09 Agosto 2022; esse sono pertanto basate su tariffe aeree, 

quotazioni alberghiere, tasse locali valide alla data attuale. Le quote, pertanto, dovranno essere riconfermate ed 

eventualmente aggiornate al momento del raggiungimento del numero minimo di iscritti.  



CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 600,00*: 
 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 600,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passaporto e 

recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscrizione 

del contratto di viaggio.  
 

SALDO: Entro il 23 Dicembre 2022 
 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso. 

Visto d’ingresso: obbligatorio, già incluso nella quota. 

La compagnia di navigazione richiede, obbligatoriamente per l’imbarco, prova di vaccinazione completa delle due dosi 

di vaccino covid19, oppure una dose di vaccino + green pass da guarigione negli ultimi 6 mesi, e tampone rapido 

effettuato in farmacia nelle 48 ore prima dell’imbarco. 

Misure richieste alla data della redazione del programma (Agosto 2022), seguiranno eventuali aggiornamenti. 

 
NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 
 

- Fino a 60 giorni dalla partenza: penale pari a € 300,00 

- Da 60 giorni a 46 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’importo viaggio 

- Da 45 giorni a 16 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’intero importo 

- Da 15 al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 

 

NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 

Nel malaugurato caso di un proseguo importante del virus verranno applicate le direttive che, al momento dell’evento, 

le Autorità preposte emaneranno. 

 

 
 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 0432 1690098 - v.rovis@mantraviaggi.it / info@mantraviaggi.it 

Orari di apertura: Da Lunedì a Venerdì: 09.00 - 13.00  /  15.00 - 19.00 / Sabato: 09.30-12.30 

Eventuale pagamento tramite bonifico: Banca: Intesa San Paolo 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio “Crociera Arabia Saudita” + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a v.rovis@mantraviaggi.it  

 
 

 
Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 
Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 

 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   
Programma redatto ad Agosto 2022 

 

                                Qual è il sogno di una nave? Navigare o arrivare in porto? - (Miguel Angel Arcas) 
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