
CROCIERA ARABIA SUDITA 

    E GIORDANIA 

           CON MSC BELLISSIMA 

 

DAL 19 AL 26 FEBBRAIO 2022 
Trasferimento in pullman da Sacile, Volo diretto da Milano, Crociera, 

assicurazione, accompagnatore d’agenzia 
 

Programma: 

Venerdì, 18 febbraio: SACILE – MILANO  

Partenza in pullman da Sacile per il trasferimento all’Aeroporto di Milano. Arrivo a Milano in 

tempo utile per le pratiche di check-in ed imbarco sul volo Saudi Arabia Airlines.  

Sabato, 19 febbraio: MILANO – JEDDAH 

Partenza con il volo da Milano alle ore 00:30 con arrivo alle 07:05 a Jeddah. Trasferimento al porto 

per le procedure di imbarco. Sistemazione nelle cabine prenotate e tempo a disposizione. Cena e 

pernottamento. Navigazione notturna. 



Domenica, 20 febbraio: KING ABDULLAH ECONOMIC CITY 

Arrivo al porto di King Abdullah alle ore 07:00. Colazione, pranzo e cena in nave. Possibilità di 

partecipare agli spettacoli tenuti nel teatro della Nave e ad altri eventi previsti. Partenza della nave 

alle ore 20.00. Navigazione notturna. 

 

Possibilità di prenotare le escursioni facoltative: 
- SOLE, MARE E "PURE BEACH" – cod. KAC01 (4 ore) 

- YAM BEACH: LA SPIAGGIA DA NON PERDERE! – cod.KAC02 (4 ore) 

- EQUITAZIONE IN SPIAGGIA – cod. KAC03 (3 ore) 

- IL GOLF ANCHE IN VACANZA! – cod. KAC04 (4 ore) 

- DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO A BORDO DI UN BUGGY – cod. KAC06 (2 ore) 

- VISITA DI MEDINA E DEL MUSEO DAR AL MADINAH – cod. KAC07 (9 ore) 

 

 

Lunedì, 21 febbraio: YANBU AL BAHR 

Arrivo al porto di Yanbu al Bahr alle ore 06:00. Colazione, pranzo e cena in nave. Possibilità di 

partecipare agli spettacoli tenuti nel teatro della Nave e ad altri eventi previsti. Partenza della nave 

alle ore 23:59. Permanenza della nave al porto per tutto il giorno ed anche la notte. 

Possibilità di prenotare le escursioni facoltative: 
-  YANBU, LA CITTÀ DALLE DUE ANIME – cod. YNB01 (3 ore) 

- SNORKELING ALLA BARRIERA CORALLINA DI IONA – cod. YNB02 (6 ore) 

- RELAX SULL'ISOLA DI BARIDI – cod. YNB03 (6 ore) 

- TOUR A PIEDI A YANBU – cod. YNB04 (1h30) 

- IL SITO UNESCO DI HEGRA – cod. YNB05 (14 ore) 

- IL SUGGESTIVO SITO UNESCO DI HEGRA E L'ANTICA CITTÀ DI DADAN – cod. YNB06 (15h30) 

- IL SITO UNESCO DI HEGRA, LA CITTÀ ANTICA DI ALULA E LA ROCCIA DELL'ELEFANTE – cod. YNB07 (16 ore) 

- LA MAGIA DI UN CAMPO NEL DESERTO SOTTO LE STELLE – cod. YNB11 (6 ore 

 

 

Martedì, 22 febbraio:  YANBU AL BAHR 

Colazione, pranzo e cena in nave. Partenza della nave alle ore 17.00. Possibilità di partecipare agli 

spettacoli tenuti nel teatro della Nave e ad altri eventi previsti. Navigazione notturna. 

 

Possibilità di prenotare le escursioni facoltative: 
- YANBU, LA CITTÀ DALLE DUE ANIME – cod. YNB01 (3 ore) 

- SNORKELING ALLA BARRIERA CORALLINA DI IONA – cod. YNB02 (6 ore) 

- RELAX SULL'ISOLA DI BARIDI – cod. YNB03 (6 ore) 

- TOUR A PIEDI A YANBU – cod. YNB04 (1h30) 

 

 

Mercoledì, 23 febbraio: NAVIGAZIONE 

Intera giornata di navigazione. Colazione, pranzo e cena in nave. Possibilità di partecipare agli 

spettacoli tenuti nel teatro della Nave e ad altri eventi previsti. 

 

 

 

 



Giovedì, 24 febbraio: AQABA (GIORDANIA) 

Arrivo ad Aqaba previsto per le ore 06:00. Colazione, pranzo e cena in nave. Possibilità di 

partecipare agli spettacoli tenuti nel teatro della Nave e ad altri eventi previsti. Partenza della nave 

alle ore 19:00. 

 

Possibilità di prenotare le escursioni facoltative: 
- WADI RUM – cod. AQA02 (5 ore) 

- LE MERAVIGLIE DI PETRA – cod. AQA03 (9 ore) 

- PETRA – cod. AQA04 (8h30) 

- RELAX AL BERENICE BEACH CLUB – cod. AQA05 (6h30) 

- I PAESAGGI DI WADI RUM & PRANZO IN CAMPO BEDUINO – cod. AQA06 (5 ore) 

- RELAX AL B12 BEACH CLUB – cod. AQA08 (6 ore) 

- TEMPO DI SPIAGGIA AL RESORT MOEVENPICK – cod. AQA10 (6 ore) 

- RELAX SULLA SPIAGGIA AL SARAYA BEACH CLUB – cod.  AQA11( 6 ore) 

 

 

Venerdì, 25 febbraio: NAVIGAZIONE 

Intera giornata di navigazione. Colazione, pranzo e cena in nave. Possibilità di partecipare agli 

spettacoli tenuti nel teatro della Nave e ad altri eventi previsti. 

 

Sabato, 26 febbraio: JEDDAH – MILANO – MONFALCONE  

Arrivo al porto di Jeddah previsto per le ore 04:00. Pratiche di sbarco, trasferimento all’aeroporto 

di Jeddah. Partenza con il volo delle 10:35 per Milano. Arrivo previso in Italia alle 14.10. Partenza 

con il pullman per il trasferimento a Sacile. 

 

 
________________ 

 
 
Quota di partecipazione a persona in cabina doppia Interna Deluxe: € 1.290,00 
 
Quota di partecipazione a persona in cabina doppia Vista Oceano:  € 1.350,00 
 
Quota di partecipazione a persona in cabina doppia Balcone Bella: € 1.450,00 
  

 
 
 
 
 
 
 

Interna Delux    Vista Oceano    Balcone Bella 
 
 



Prenotazioni aperte:  
si prenota in agenzia con il versamento dell’acconto del 20%. 
Eventuali disposizioni riguardanti obblighi sanitari o certificazioni di vaccinazione saranno comunicati 
in seguito. 
 

Numero minimo partecipanti per l’effettuazione del viaggio: 20  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento privato da Sacile all’aeroporto di Milano, andata e ritorno; 

 Volo diretto da Milano a Jeddah, andata e ritorno; 

 Trasferimento aeroporto – porto Jeddah andata e ritorno; 

 Sistemazione per 7 notti in cabina di categoria prescelta; 

 Colazione, pranzo e cena a bordo della nave MSC BELLISSIMA; 

 Accompagnatore dell’agenzia e assistenza. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance €10 a notte a persona; 

 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento obbligatoria con copertura covid19 da € 107,50 a 

persona; 

 Bevande illimitate ai pasti principali speciale quota gruppo € 11,55 al giorno a persona; 

 Escursioni facoltative; 

 Mance ed extra personali; 

 Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma aggiornato in data 25/11/2021 
Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.   
R.C. TUA Multiramo Assicurazioni  n. 40321512000992 del 31.12.2020 
Sede legale : viale S. Marco 40, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
  
Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302Le condizioni generali del 
contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del programma di viaggio. Il pacchetto turistico 
oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia FONDO GARANZIA Viaggi , 
www.garanziaviaggi.it, per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa. 

http://www.garanziaviaggi.it/

