
Arabia Saudita a bordo
di MSC Bellissima

Dal 25 febbraio al 5 marzo
2022 

Una crociera MSC in Medio Oriente in
Arabia Saudita e Mar Rosso,
Giordania, Egitto, è la combinazione
perfetta tra storia, tradizione, mare e
natura.

PROGRAMMA:

GIORNO DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

1 Sabato 26 febbraio Jeddah Arabia Saudita - 23.59

2 Domenica 27 febbraio Alrass Alabyadh, Arabia Saudita 09.00 18.00

3 Lunedi 28 febbraio Navigazione - -

4 Martedi 01 marzo Aqaba Giordania 06.00 18.00

5 Mercoledi 02 marzo Safaga egitto 06.00 21.00

6 Giovedi 03 marzo Al Wajh, Arabia Saudita 07.00 21.00

7 Venerdi 04 marzo Yanbu al Bahr, Arabia Saudita 09.00 16.00

8 Sabato 05 marzo Jeddah Arabia Saudita 05.00

1° giorno: 25 febbraio, ITALIA – JEDDAH Arabia Saudita
Ritrovo dei signori partecipanti nel pomeriggio e trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Milano
Malpensa. Partenza dall’Italia con volo notturno diretto per Jeddah. 

2° giorno: 26 febbraio, JEDDAH Arabia Saudita
Arrivo a Jeddah nella vivace metropoli ricca di sorprese: dalla famosa moschea galleggiante di Al Rahma,
costruita direttamente sull'acqua, alla New Jeddah Corniche, che offre una passerella sul lungomare e
splendide viste sul panorama e da dove catturare un incantevole tramonto. Imbarco in nave e servizi a 

3° giorno: 27 febbraio, ALRASS ALABYYADH Arabia Saudita 
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Dopo  colazione  a  bordo,  intera  giornata  di  relax  nella  località
conosciuta come "Coastal White Head". In questa città portuale

potrai immergerti in un mare di corallo azzurro e prendere il sole presso spiagge incontaminate. Pranzo
e cena a bordo. Navigazione notturna e pernottamento.

4° giorno: 28 febbraio, NAVIGAZIONE
Intera giornata di navigazione, l’occasione ideale per scoprire tutti i servizi e le possibilità offerte a bordo
della MSC Bellissima. Trattamento all inclusive. Pernottamento a bordo.

5° giorno: 1 marzo,AQABA Giordania    
Prima colazione e sbarco ad Aqaba, felicemente adagiata
sulle  calde  rive  del  Mar  Rosso,  ideale  per  scoprire  la
barriera corallina ma ancor più ottimo punto di partenza
per  raggiungere  la  suggestiva  Petra.  Nascosta  in  una
conca remota nel  cuore delle montagne di  Sahara,  nel
sud  della  Giordania,  e  situata  dietro  una  barriera
impenetrabile  di  roccia  a  riparo  dal  mondo  esterno,
Petra conserva i monumenti di un’antica quanto grande
città  commerciale  scavata  nella  pietra.  Pietra  che
colpisce per le sue striature, accentuate dall’azione paziente del  vento e della pioggia,  che per due
millenni hanno levigato l’arenaria delle facciate decorate. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: 2 marzo, SAFAGA Egitto   
Prima colazione e discesa a Port  Safaga,  villaggio  minerario  lungo la
costa del Mar Rosso. Questo è il punto di partenza ideale per visitare
Luxor  e  l’immensa  concentrazione  di  reperti  storici  di  quest'area
dell’Egitto.
Una mecca turistica dove nel raggio di breve distanza sorgono: le rovine
di Tebe e della sua necropoli,  il  Tempio di  Luxor e quello di  Karnak.
Rientro, cena e pernottamento.

7° giorno: 3 marzo, AL WAJH Arabia Saudita 
Prima colazione,  giornata dedicata alle meraviglie archeologiche nei  pressi  di  Al  Wajh, un tranquillo
porto costiero del  Mar Rosso.  Da qui si  raggiunge AlUla, fulcro culturale del  Regno con monumenti
storici che evidenziano importanti rotte commerciali mercantili che risalgono a migliaia di anni fa. Anche
Hegra si  erge a poca distanza;  questa costituisce il  primo sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO
dell'Arabia Saudita. Ospita oltre 110 tombe ricavate da gigantesche formazioni rocciose e siti antichi che
risalgono al I millennio a.C. 

8° giorno: 4 marzo, YANBU AL BAHR Arabia Saudita 
Arrivo a Yanbu al Bahr, colazione e visita della città dove il deserto aperto tocca le acque blu. Il vecchio
Yanbu risale a 2500 anni fa e offre uno dei più antichi souk, dove i commercianti venivano partendo
persino dall'Africa per vendere le loro merci. Diviso in tre amministrazioni, Yanbu è una delle principali
destinazioni  balneari  in  Arabia  Saudita.  A  est  c'è  Yanbu  AlNakhl,  fondata  più  di  duemila  anni  fa  e
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punteggiata  di  villaggi.  A  sud  c'è  Yanbu  AlSinaiyah,  il  centro
industriale e governativo della regione. Infine a Yanbu AlBahr sono disponibili la maggior parte delle
attività costiere.
Questo è il punto di partenza di molte avventure subacquee.

9° giorno: 5 marzo, JEDDAH - ITALIA
Conclusione  dell’esperienza  a  bordo  e  discesa  a  Jeddah,  la  città  portuale  con  una  storia  lunga  e
leggendaria da cui siamo partiti. La sua città vecchia, "Al Balad", è anche uno dei migliori esempi di vita
cittadina  tradizionale  all'interno  del  paese.  I  cittadini  di  Gedda  sono  molto  socievoli  e  accoglienti.
Partenza con volo diretto a Milano e rientro con bus esclusivo agli originari punti di partenza. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI AL MOMENTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA
DATA DEL RIENTRO, GREEN PASS COMPLETO DELLE DUE VACCINAZIONI (LA SECONDA VACCINAZIONE DEVE
ESSERE AVVENUTA ALMENO 14 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA), TEST PCR DA EFFETTUARE 72H PRIMA
DELL’IMBARCO.EVENTUALI  VARIAZIONI  SULLE  MODALITA’  D’INGRESSO  E  D’USCITA  VERRANNO
COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA  
             Cabina Interna  

           1690,00

Cabina Esterna  

1850,00

Cabina Balcone  

1960,00

            Suite 

             Su richiesta 

Le quote comprendono:  
• accompagnatore esperto Viagginmente per tutta la durata del viaggio  
• trasferimento a Treviso /Milano andata e ritorno con pullman riservato   
• volo Milano – Jeddah andata e ritorno 
• Franchigia bagaglio in stiva kg. 20, a mano kg. 8  
• tasse aeroportuali e portuali
• la sistemazione in cabina prescelta  
• il trattamento di pensione completa e bevande illimitate ai pasti (prima e seconda colazione, tè, 
pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).
• partecipazione a tutte le attività di animazione  
• serata di Gala con il Comandante 
• utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti). 
• servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina
• l'assicurazione base assistenza medica in viaggio, rimborso spese mediche (bagaglio e annullamento
(per i soli casi di malattia improvvisa documentata) secondo le condizioni allegate al programma di
viaggio  
• l'assicurazione Covid Protection Plan 
• Visto d’Ingresso 

Le quote non comprendono:  

• quote di servizio € 77,00 a persona da pagare a bordo 
• escursioni a terra nel corso della crociera. 
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• accesso al Sun Deck privato 
• spese di natura personale. 

• le eventuali spese doganali per imbarco materiale 
• tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.

Prenotazioni: fino a esaurimento posti disponibili con versamento acconto € 500,00. Saldo 1 mese prima della
partenza.All’iscrizione sarà richiesta fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.  
Iban  IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl
Causale: acconto / saldo Arabia MSC febbraio 2022 + nome cognome dei partecipanti

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422 210412 – 3472563181
www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net   - lidia@viagginmente.net
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