
IL FASCINO DELLA CROCIERA:  
 

LE MILLE E UNA NOTTE 

Dal 6 al 13 novembre 2020 



LA VOSTRA NAVE: 

 COSTA  DIADEMA 

COSTA DIADEMA, varata nel 2014, è l'ultima arrivata nella flotta Costa, è costruita per vivere momenti da sogno 

tra relax e divertimento con le tantissime attività di bordo, gli scintillanti bar e i ristoranti gourmet e l’area benessere. 

 

Tra le particolarità da non perdere: l'intero ponte dedicato ai bimbi con Castello e Galeone dei pirati e la Terrazza 

del ponte 5 dove passeggiare e bere un aperitivo al tramonto: una vera chicca per vacanze in perfetto stile italiano.  

 

Le cabine a bordo della nostra Ammiraglia sono eleganti, ben arredate e spaziose, contengono fino a cinque ospiti. 

 

Di giorno e di sera,  si avrà l'imbarazzo della scelta su cosa fare: sport, giochi, un grande teatro su tre piani dove si 

esibiscono artisti internazionali e anche gli ospiti potranno essere al centro dello show con Tu sì que Vales... e poi 

l'Aperol Spritz Bar per un cocktail prima di scatenarsi in discoteca, una sala giochi in cui tornare un po' bambini e 

una vera birreria tedesca..  



Il programma di bordo prevede: 
 

 trattamento di pensione completa con caffè mattutino, una ricca prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani, 

    buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte; 

 

cena di benvenuto del Comandante; 

 

serata di Gala con menù speciale; 



 utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscina, lettini, palestra, vasche idromassaggio, sauna, bagno turco,  

    biblioteca e discoteca; 

 

 partecipazione alle attività di animazione di bordo (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke, serate  

    a tema); 

 

 spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera; 

 

 corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step) e l’assistenza di istruttori nella palestra; 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO – VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2020 

  

MILANO – ROMA / ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) 

  
In mattinata, ritrovo dei Signori Partecipanti nei rispettivi aeroporti, presso l’area gruppi - banco DAIANA 

INCENTIVE/ASCONAUTO. 

  

Disbrigo delle operazioni di imbarco da parte delle nostre Assistenti e partenza con voli speciali per Abu Dhabi.  

  

Pasti, rinfreschi e proiezione di film a bordo.  

  

Chi desidera dormire troverà, unitamente alla borsa da viaggio e al portadocumenti personalizzati (da noi 

consegnati prima della partenza), un kit da viaggio contenente, oltre al dentifricio, delle babbucce, una 

mascherina ed un cuscinetto gonfiabile per poter tranquillamente riposare.  



All’arrivo ad Abu Dhabi, trasferimento con pullman privati e personalizzati per l’imbarco sulla splendida nave da 

crociera COSTA DIADEMA, della Compagnia di navigazione Costa Crociere.  

  

Assegnazione delle cabine riservate.  

 

Per gli Ospiti “ASCONAUTO” abbiamo previsto il TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE, con bevande a volontà ai 

pasti e durante tutto il giorno nei vari bar della nave. 

 

Cocktail di benvenuto riservato a “ASCONAUTO” in teatro con presentazione del programma di crociera, delle 

escursioni facoltative e delle notizie utili. 

 

Cena di Benvenuto “ASCONAUTO” e pernottamento a bordo. 



Arrivo a DUBAI alle ore 08.00 e partenza alle ore 14.00 del giorno 8 novembre. 

 

Considerata capitale economica del paese e del Medio Oriente, Dubai è per estensione la seconda città dei 

sette emirati. Per la sua antica tradizione commerciale, la città è comunemente denominata la "Città dei 

Mercanti” ed è una miscela straordinaria di Oriente e Occidente, un affascinante pot-pourri di fascino orientale e 

modernità occidentale.  

 

Mezza giornata dedicata all’escursione a Dubai, con un tour panoramico per andare alla scoperta dei luoghi 

simbolo di questa città con possibilità di scattare delle splendide fotografie alla moschea di Jumeirah 

(esternamente), magnifico esempio di architettura islamica e al celeberrimo Hotel a 7 stelle Burj al-Arab,  

caratteristico per la sua particolare forma a vela. 

2° GIORNO – SABATO 7 NOVEMBRE 2020 
  

DUBAI 



L’escursione permetterà di dedicarsi anche allo shopping, facendo le seguenti tappe: il Souk Madinat 

Jumeirah, per lo shopping tradizionale; il Mall of the Emirates e il Dubai Mall, mastodontici centri commerciali 

dove si possono trovare numerosi articoli provenienti da tutto il mondo. 



3° GIORNO – DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 
 

DUBAI 

Mattinata a disposizione per relax o per dedicarsi ad una delle 

numerose attività che vengono proposte a bordo. 

 

Oppure, consigliamo di partecipare ad una delle escursioni facoltative 

che verranno presentate in loco: suggestiva l’opportunità di salire 

sulla cima del BURJ KHALIFA, la torre più alta di Dubai con i suoi 

826 metri, per una vista spettacolare dall’alto!  

 

Da un punto di osservazione privilegiato al centoventiquattresimo 

piano dell'edificio più alto del mondo, si potrà osservare questo 

prodigio dell'architettura e dell'ingegneria e vivere finalmente quella 

sensazione unica che si prova osservando il mondo da un'altezza 

simile.  

 

La nave salpa alle ore 14.00. 



Arrivo a MUSCAT alle ore 09.00 e partenza alle 

ore 22.00 del giorno 9 novembre. 

 

Capitale del Sultanato dell’Oman, Mascate, meglio 

conosciuta con il nome inglese di Muscat, è una 

città tranquilla, estremamente pulita e decorata di 

bellissimi fiori colorati che spiccano nel contrasto 

con il bianco degli edifici in stile arabo tradizionale.  

 

Il quartiere del porto è lo stesso in cui sorge il suq 

coperto, tenuto in maniera impeccabile, dove si 

potrà passeggiare tra i suoi banchi e i negozi, 

scegliere un gioiello, un oggetto di pelle o un 

buonissimo pacchetto di datteri locali.  

 

Consigliamo un’escursione facoltativa molto 

interessante, che nella giornata permetterà agli 

ospiti di conoscere Muscat (circa 8 ore), per andare 

alla scoperta del Palazzo di Al Alam, del museo di 

Bait Al Zubair, costruito nel 1941 come abitazione 

privata e inaugurato come museo nel 1998 allo 

scopo di esporre e riscoprire il patrimonio culturale 

omanita.  

4° GIORNO – LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2020 
  

MUSCAT (Oman) 

http://www.tropicalisland.de/oman/muscat/pages/MCT Muscat - Al-Bustan Palace Hotel with swimming pool 8 km south of Muscat 3008x2000.html


Intera giornata di navigazione verso DOHA, in Qatar. 

  

Avrete tutto il tempo a disposizione per rilassarvi o per partecipare alla vita di bordo che come al solito sarà molto 

intensa. 

5° GIORNO – MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 2020 

  

IN NAVIGAZIONE 



6° GIORNO – MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020 
  

DOHA (Qatar) 

 
 Arrivo a DOHA alle ore 09.00 e partenza alle ore 20.00. 

  

A disposizione un’altra intera giornata per andare alla scoperta di Doha e dintorni, con una delle numerose 

escursioni facoltative che vengono organizzate in loco. 

 

Una delle più affascinanti è sicuramente l’Avventura nel deserto!! 

A bordo di comodi fuoristrada si potrà sperimentare il brivido di viaggiare su e giù lungo le dune di sabbia dorata. 

 

Superando alte dune, lontano dalle strade battute, questo ardito safari porta fino allo spettacolare Khor Al Adaid, il 

'mare interno', una riserva naturale riconosciuta dall'UNESCO e uno dei pochi luoghi al mondo dove il mare si 

insinua in profondità nel cuore del deserto, creando paesaggi favolosi in cui la vista si perde in un orizzonte 

sconfinato di mare e sabbia dorata.  



7° GIORNO – GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 2020 

  

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) 
  

Arrivo a Abu Dhabi alle ore 11.00. 
  

Intera giornata dedicata all’escursione per andare alla scoperta di Abu Dhabi, la città più grande dei sette Emirati 

Arabi, che dista due ore di auto da Dubai.  
 

Si potrà ammirare la splendida e immensa “Grande Moschea dello Sceicco Zayed”, icona di Abu Dhabi, una delle 

moschee più grandi del mondo, accessibile anche ai non musulmani durante gli orari di visita. 
 

Costruita fra il 2004 e il 2007, con materiali pregiati provenienti da tutto il mondo, tra cui il marmo di Lasa italiano, la 

Grande Moschea vanta diversi primati tra cui il tappeto persiano annodato a mano e il lampadario Swaroski più 

grandi del mondo.E’ caratterizzata da 80 volte, 1000 colonne e candelieri placcati d’oro a 24 carati. 

 

Seguirà una passeggiata sulla “Corniche”, il lungomare di Abu Dhabi. 



L’escursione permetterà di dedicarsi all’avventura 

al famoso “Ferrari World Abu Dhabi”: 

divertimento a tutto gas per tutte le età nel primo 

parco tematico Ferrari, che è anche la più grande 

attrazione del suo genere al mondo. 

 

Il parco racconta la storia della Ferrari con 

passione ed entusiasmo attraverso più di 20 

attrazioni emozionanti e istruttive, shopping 

interattivo e autentiche esperienze 

gastronomiche italiane. 

 

Sotto il suo enorme tetto rosso inconfondibile vi 

sono attrazioni come:  

  

Formula Rossa, le montagne russe più veloci al 

mondo con una velocità che tocca i 240 km 

all'ora; Galleria Ferrari, la più grande galleria 

Ferrari del mondo fuori da Maranello, con una 

mostra interattiva di  automobili dal 1947 ad oggi;  

Speed of Magic, una fantastica avventura 4-D 

attraverso giungle, caverne ghiacciate e burroni 

fino al cratere di un vulcano fiammeggiante.  

 

Rientro a bordo nel tardo pomeriggio. 

In serata, Cena di Arrivederci “ASCONAUTO” a bordo, con torta con logo. 



8° GIORNO – VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 

  

ABU DHABI / MILANO - ROMA 
  
Prima colazione a bordo. 

 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sui voli speciali per Milano e Roma. 

  

All’arrivo nei rispettivi aeroporti, proseguimento per le destinazioni finali. 

  

FINE DEI SERVIZI 

Bye-bye!! 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(calcolata sulla base di 180 /190 persone partecipanti) 

 
 

€uro  1.850,00 

 
 

SERVIZI COMPRESI  
  

- voli speciali Milano – Roma / Abu Dhabi / Milano – Roma in classe turistica 

  

- franchigia bagaglio kg. 20 a persona 

  

- tasse aeroportuali 

 

- trasferimenti aeroporto / porto /aeroporto con pullman privati e personalizzati 

  

- sistemazione in cabine doppie con balcone Classic con letti bassi e servizi privati, aria condizionata, 

  telefono, filodiffusione, TV via satellite e cassaforte sulla nave da crociera COSTA DIADEMA  

  

- TRATTAMENTO  ALL INCLUSIVE  a bordo della nave 

  

- cocktail di benvenuto “ASCONAUTO” in teatro  con riunione informativa per la presentazione del 

  programma di crociera e delle escursioni facoltative 

  

- Cena di Benvenuto “ASCONAUTO” a bordo  

 

- Cena di Arrivederci “ASCONAUTO” a bordo, con torta con logo 



- spettacoli e animazione serale a bordo 

 

- escursione di mezza giornata a Dubai con shopping 

 

- escursione di un’intera giornata ad Abu Dhabi, con ingresso alla Grande Moschea e ingresso al Ferrari 

  World (€uro 110,00) 

 

- Affitto Sala Riunioni per il “Meeting ASCONAUTO” 

 

- Assistenti DAIANA INCENTIVE per tutta la durata del viaggio 

 

- Hospitality-desk giornaliero con nostre Assistenti 

 

- Animatore DAIANA INCENTIVE per tutta la durata del viaggio (omaggio DAIANA) 

 

- regalo tipico in camera 

 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 

- borsa da viaggio, portadocumenti con materiale informativo ed etichette bagaglio personalizzati 

 

- personalizzazione del viaggio: striscione di benvenuto, cartelli per i pullman, cartelli per le Assistenti, 

  cartoncini “Reserved” per i tavoli, paline per hospitality-desk e menù per cena di Gala 

 

- tasse marittime (€uro 150,00) 

 

- quote di servizio a bordo (€uro 70,00) 

 

- prezzo bloccato 



 SUPPLEMENTI E OPTIONALS 
  

- cabina doppia uso singola (su richiesta in numero limitato)   €uro    200,00 p.p. 

 

- visita di mezza giornata di Muscat     €uro      60,00 p.p. 

 

- escursione di mezza giornata per relax al sole e mare e shopping a Muscat 

  (inclusi un ombrellone ogni due persone e un lettino a persona, in spiaggia) €uro      65,00 p.p. 

 

- tour panoramico di Doha di mezza giornata    €uro      65,00 p.p. 

 

- safari in fuoristrada nel deserto di mezza giornata   €uto      80,00 p.p.  

 

SERVIZI NON COMPRESI IN CROCIERA 
  

- le escursioni facoltative proposte durante la crociera, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

  espressamente indicato alla  voce servizi compresi. 



NOTA TECNICA 
 

Le quotazioni indicate per la presente crociera sono calcolate  sulla base del prezzo del petrolio al barile 

(NYMEX) espresso in USD al valore riportato nel catalogo annuale Costa Crociere di riferimento. 

 

La quotazione potrà essere modificata secondo quanto riportato dalle condizioni generali di contratto pubblicate 

nel catalogo, sulla base del prezzo del barile (NYMEX) a 30 giorni prima della partenza. 

  

Il programma di viaggio inserito in questa proposta è stato studiato e creato appositamente per 

“ASCONAUTO” e pertanto la crociera, le idee e i suggerimenti indicati non possono essere trasmessi o 

utilizzati senza il consenso scritto da parte di DAIANA INCENTIVE. 

  

  

 

Milano, 30 settembre 2019 



 COSTA  DIADEMA 

COSTA DIADEMA, già dal nome mantiene la promessa di essere un vero gioiello. 

 

Eleganza e maestosità in tutti gli ambienti che convivono armoniosamente anche attraverso diversi stili. 

Il concetto di “design puro” espresso dall’architetto Joseph Farcus, che ha firmato il progetto, tende a coinvolgere 

emotivamente gli ospiti attraverso la percezione di un ambiente sofisticato dedicato al benessere e al divertimento. 

Così lo stile passa attraverso ogni momento della vita di bordo dal cibo all’intrattenimento e anche attraverso l’area 

relax davvero grande e accogliente per soddisfare le esigenze del benessere e dello sport. 

 

COSTA DIADEMA è nata per incoronare la vacanza più bella! 



COSTA DIADEMA dispone di 1862 cabine totali, di cui: 130 all’interno dell’area benessere, 756 con balcone 

privato, 64 Suite con balcone private, 11 Suite all’interno dell’area benessere.  



A disposizione dei Signori ospiti: 8 

ristoranti di cui due, il ristorante 

“Samsara” e il ristorante “Teppanyaki” 

sono a pagamento su prenotazione e la 

Pizzeria a pagamento; 11 bar, incluse la 

Birreria e la Vinoteca; gelateria. 

Sulla nave si trova la “Samsara SPA”: 

6.200 mq su quattro piani, palestra, 

terme, piscina per talassoterapia, sale 

trattamenti, sauna, bagno turco, 

solarium UVA, Cabine e Suite; 8 

vasche idromassaggio; 3 piscine, di 

cui una con copertura semovente; 

campo polisportivo; percorso jogging 

esterno. 



Per il divertimento degli Ospiti: Cinema 4D; 

teatro su tre piani; Casinò; discoteca; Country 

Rock Club; Video Arcade,area videogiochi; Star 

Lazer con Lazer maze e Laser Shooting 

Games; ponte piscina con tetto di cristallo 

semovente e schermo gigante; Internet Point; 

Biblioteca; Galleria Shops e per i più piccoli: 

Peppa Pig Area, Squok Club e Piscina Baby. 


