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D O H A 
            e  il Qatar 

 

Gli occhi del mondo sono puntati sul Qatar. In soli quarant’anni, questo piccolo 
stato del Golfo Persico – più vicino al Bahrein che agli Emirati – ha completamente 
cambiato volto, passando dall’essere uno dei paesi più poveri del Medio Oriente al 

ruolo di più ricco del mondo. Tutto questo,  grazie alle sterminate ricchezze legate al 
petrolio e al gas naturale, ma non solo perché le autorità del paese hanno investito 
in maniera massiccia acquisendo società, marchi, squadre sportive e interi pezzi di 

città in ogni continente.  
Una destinazione ancora poco conosciuta e frequentata, Doha, la capitale, una città 

ancora ricca di tradizioni, rivolta ormai alla modernità, offrendo al visitatore, un 
caleidoscopio di interessanti aspetti e contrasti. 

 

6 - 10 Dicembre 2019 
4 notti – 5 giorni 

 
1° giorno, venerdì  VARESE / MILANO  / DOHA 
In mattinata trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per 
Doha, con volo diretto Qatar delle ore 09.40.  Pasti, film e intrattenimento a bordo.  
Arrivo a Doha, la capitale dell’emirato del Qatar in serata e trasferimento in hotel.  
Pernottamento. 
 
2° giorno, sabato   D O H A 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta di questa unica e spettacolare città. 
Si inizierà con  una panoramica nel quartiere West Bay, tra gli edifici più imponenti, moderni e 
rappresentativi della capitale: Burj Qatar (Jean Nouvel), la Torre Tornado, le Palm Twin Tower, il World 
Trade Centre (esterno). Si visiterà un mall, il più sontuoso e faraonico di Doha, Al Hazam Luxury Mall. 
Si farà una visita nell’interessante centro culturale Katara: si tratta di un’ interpretazione innovativa del 
patrimonio architettonico della regione; polo di sviluppo ricco di teatri, gallerie e strutture per eventi e 
manifestazioni culturali.  Il villaggio è stato costruito in perfetto stile arabo e l’atmosfera che si respira è un 
mix di modernità e tradizione locale. Proseguimento verso l’isola artificiale di The Pearl, con il quartiere di 
lusso dove c’è una Venezia ricreata ad arte, con i suoi canali e palazzi sontuosi.  
Si visiterà appunto il quartiere di Qanat, con le case colorate in stile veneziano e le sue piazze 
Pranzo in ristorante locale. 
Si passeggerà sull’elegante  Corniche, che con i suoi 7 km di lungomare e i giardini che si estendono a 
semicerchio per tutta la lunghezza della Baia di Doha, sono il fiore all’occhiello della capitale. 
Visita del Museo di Arte Islamica: posizionato lungo la Corniche, il museo è ospitato in un edificio 
straordinariamente moderno, un vero e proprio scrigno di raffinata arte islamica che spazia lungo 14 secoli. 
 

E’ stato definito il più bel museo di arte islamica del mondo; bello perchè è un capolavoro architettonico e 
bello perchè ha una collezione da fare invidia al British. E’ nato per volere dello sceicco  Hamad bin Khalifa 
Al Thani e di sua moglie, come simbolo della pacifica cultura islamica. L’edificio cubista, composto da blocchi 
ottagonali  di pietra calcarea, sorge su un’isola artificiale bagnata dalle acque del golfo di Doha. Il Mia 
(Museum of Islamic Art), raccoglie pezzi rari e preziosi provenienti dalla collezione personale dello sceicco, 
comprendente le prime pagine del Corano, piastrelle turche, tappeti persiani, preziosi gioielli di rubini e 
smeraldi  e molti altri oggetti. 
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 



 
 
 
 
3° giorno, domenica   D O H A Escursione tra deserto e mare 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta del Qatar e dei suoi paesaggi unici. 
Si partirà in direzione sud ed attraverso un paesaggio desertico, si raggiungerà l’unico scenario di “Mare 
interno”.  
Si trova a circa 60 km dalla capitale ed è una delle meraviglie del Paese. In pratica è quello che il nome 
stesso dice: il mare, quello d’acqua, penetra nel deserto, ovvero il mare di sabbia. Succede in pochissimi 
luoghi al mondo;  è uno spettacolo unico, tutelato anche dall’Unesco.   Qui le dune sono enormi, scolpite 
ogni giorno dal vento, e il contrasto con l’acqua è sconcertante.  Da qui si possono ammirare le vicine 
montagne dell’Arabia Saudita. 
Dopo un entusiasmante  safari tra le dune, “dune bashing”, si proseguirà verso il Desert Camp. 
Tempo libero per il relax e per ammirare lo splendido panorama tra spiaggia e deserto. 
Pranzo barbeque. 
Nel pomeriggio, rientro in hotel a Doha. 
Cena e pernottamento 
  
4° giorno, lunedì   DOHA E LE SUE SPIAGGE 
Prima colazione. 
Giornata dedicata al relax, al sole ed al mare, su una bella spiaggia incontaminata, presso un elegante ed 
esclusivo Resort.  

Partenza da Doha in barca di lusso ed in 30 minuti circa, si arriverà al Banana Island Resort Doha di 

Anantara, un’isola artificiale, una mezzaluna di spiaggia dorata e ville sull’acqua. E’ il luogo ideale per 

rilassarsi, il resort invita a scoprire sensazioni di pace e benessere immersi nel lusso esclusivo,  immerso in 

lussureggianti giardini botanici. Presso la struttura ci saranno  ben nove punti ristoro. 

Banana Island Resort Doha offre una spiaggia privata, teli da bagno, sdraio, lettini, ombrelloni, piscina 

all’aperto. (Il Banana Resort, potrebbe essere sostituito con altro resort di pari categoria, sul litorale di Doha). 
 

Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio, rientro a Doha in barca, quindi in hotel. 
Cena e pernottamento 
 
5° giorno, martedì   DOHA - RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata a “perdersi” tra i vicoli dello storico mercato di Doha, il Souq Waqif:  
sarà un’autentica esperienza dell’animata vita di strada, del commercio arabo e dell’architettura locale. 
Questo labirinto di piccoli negozi, offre una vasta gamma di mercanzie del Medio Oriente: dalle spezie alla 
frutta secca, dai profumi all’abbigliamento, dagli utensili ai prodotti di artigianato, oltre ad un ampio 
assortimento di souvenir, tutto a prezzi rigorosamente trattabili. 
Curioso sarà vedere teneri animali domestici e negozi dove si possono ammirare (e acquistare) esemplari di 
falchi ammaestrati. Proprio per l’importanza riconosciuta a questi rapaci, nel souq c’è anche un ospedale 
specializzato per offrire loro cure speciali. In Qatar, la falconeria ha origini antiche, ma oggi i falchi 
addestrati, un tempo impiegati nella caccia di selvaggina, vengono esibiti dagli sceicchi, per varietà e 
spettacolo. 
Trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Malpensa, delle ore 15.40. 
Pasti e film a bordo. Ore 20.30 arrivo all’aeroporto di Malpensa e trasferimento alle località di origine. 

 
 
1 USD = 0,88 EURO 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Speciale   Euro  1680 

 (minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola        Euro    270 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 voli di linea diretti, come da programma,  in classe turistica 
 tasse aeroportuali alla data di  Giugno 2019 (soggette a riconferma) 
 4 notti in hotel 4 stelle tipo Souq Al Wakra by Tivoli  o similare, in camere doppie standard 
 Pasti come da programma (4 prime colazioni, 2 pranzi, 3 cene) 
 Visite ed escursioni come indicato in programma, con guida parlante italiano per la visita della città, 

autisti parlante inglese durante l’escursione in jeep 4x4 nel deserto 
 Accompagnatore dall’Italia, per l’intera durata del viaggio 
 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 bevande ai pasti, i pasti  liberi, eventuale tassa di soggiorno, se richiesta 
 Mance, facchinaggi extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla 
data di rientro del viaggio (se persone adulte e di cittadinanza italiana). 

VISTO DI INGRESSO: alla data odierna, Giugno 2019, non è previsto il visto di ingresso (per turismo), per i 
cittadini italiani, per una permanenza in Qatar fino a 90 giorni. 

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 
supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto, verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte 
le tasse, con gli eventuali adeguamenti. 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio 
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 

 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 600 per persona e 
la fotocopia del passaporto (se disponibile). Il saldo verrà effettuato entro il 1 novembre. 

 

 


