
M S C  B e l l i s s i m a

A R A B I A  S A U D I T A
G I O R D A N I A

11 - 19 Marzo 2022



MSC-BELLISSIMA
8 GIORNI/ 7 NOTTI

ARABIA SAUDITA, GIORDANIA

PORTO D'IMBARCO
JEDDAH, ARABIA SAUDITA

SABATO,  12  MAR 2022-  JEDDAH,  ARABIA  SAUDITA -  23 :59

DOMENICA,  13  MAR 2022  K ING ABDULLAH ECONOMIC  C ITY,  ARABIA  SAUDITA 07 :00  20 :00

LUNEDÌ ,  14  MAR 2022  YANBU AL  BAHR,  ARABIA  SAUDITA 06 :00  -

MARTEDÌ ,  15  MAR 2022  YANBU AL  BAHR,  ARABIA  SAUDITA -  17 :00
 

MERCOLEDÌ ,  16  MAR 2022  NAVIGAZIONE -  -

G IOVEDÌ ,  17  MAR 2022  AQABA,  G IORDANIA 06 :00  19 :00

SABATO,  19  MAR 2022  JEDDAH,  ARABIA  SAUDITA 04 :00  -

Partenza da Trieste in pullman privato nel pomeriggio per raggiungere l'aeroporto di Milano dove
vi imbarcherete sul volo della Saudi Arabian in partenza alle ore 00.30 diretto a Jeddah

VENERDÌ, 11 MAR - TRIESTE - MILANO -JEDDAH

Sbarco e transfer per l'aeroporto per l'imbarco sul volo di ritorno in partenza alle 10.35. Sbarco
a Milano e rientro a Trieste



SABATO, 12 MAR - JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 23:59

Jeddah, città portuale sul Mar Rosso in Arabia Saudita, è un moderno polo commerciale e un punto di passaggio per i
pellegrinaggi verso le città sacre dell'Islam: la Mecca e Medina. Hotel, spiagge e sculture all'aperto costellano la
Corniche, un lungomare al quale si collega la famosa Fontana del Re Fahd. Il quartiere storico Al-Balad risale al VII
secolo e conserva case tradizionali costruite con il corallo

DOMENICA, 13 MAR 2022 KING ABDULLAH ECONOMIC CITY, ARABIA SAUDITA 07:00 20:00

Lasciati conquistare dal fascino di una destinazione rilassante come King Abdullah Economic City: tra la vista sul
mare, le spa e le spiagge, le alternative non mancheranno affatto!

GIOVEDÌ, 17 MAR 2022 AQABA, GIORDANIA 06:00 19:00

La Giordania è dominata dal deserto e dalle montagne e la città costiera di Aqaba sembra un’oasi che appare
all’improvviso.
Questa intrigante cittadina ha una storia importante ed avvincente tutta da scoprire e splendide risorse
paesaggistiche e ambientali ma  è anche un ottimo punto di partenza per la scoperta di Petra e del vicino deserto del
Wadi Rum.
Aqaba saprà soddisfare la vostra voglia di vacanza! 

LUNEDÌ, 14 MAR 2022 YANBU AL BAHR, ARABIA SAUDITA 06:00 -
MARTEDÌ, 15 MAR 2022 YANBU AL BAHR, ARABIA SAUDITA - 17:00

Il centro storico di Yanbu, importante centro storico del Mar Rosso, situato a breve distanza dal porto, risale a
2.500 anni fa e offre uno dei più antichi suk, dove i mercanti arrivavano fino all´Africa per vendere le loro mercanzie.
La città è conosciuta come la capitale delle immersioni dell´Arabia Saudita ed è diventata una destinazione turistica
sempre più attraente grazie alle sue spettacolari coste di sabbia bianca e alle vivaci barriere coralline, che offrono
abbondanti opportunità per le immersioni, lo snorkeling e le attività acquatiche nell´incontaminato Mar Rosso di
Arabia Saudita.

MERCOLEDÌ, 16 MAR 2022 NAVIGAZIONE - -

Partenza da Trieste in pullman privato nel pomeriggio per raggiungere l'aeroporto di Milano dove vi imbarcherete sul
volo della Saudi Arabian in partenza alle ore 00.30 diretto a Jeddah

VENERDÌ, 11 MAR - TRIESTE - MILANO -JEDDAH

https://www.expedia.it/Aqaba-Hotel.d409.Guida-Viaggi-Hotel


SABATO, 19 MAR 2022 JEDDAH, ARABIA SAUDITA 04:00 -

Questo importante porto del Mar Rosso offre la perfetta tappa finale di questa crociera di 7 notti. Il centro storico di
Yanbu, situato a breve distanza dal porto, risale a 2.500 anni fa e offre uno dei più antichi suk, dove i mercanti
arrivavano fino all´Africa per vendere le loro mercanzie. La città è conosciuta come la capitale delle immersioni dell
´Arabia Saudita ed è diventata una destinazione turistica sempre più attraente grazie alle sue spettacolari coste di
sabbia bianca e alle vivaci barriere coralline, che offrono abbondanti opportunità per le immersioni, lo snorkeling e le
attività acquatiche nell´incontaminato Mar Rosso di Arabia Saudita.

Sbarco dalla nave e transfer per l'aeroporto per l'imbarco sul volo di ritorno in partenza alle 10.35. Sbarco a Milano e
rientro in pullman privato  a Trieste

t rasfer imento in minibus r iservato da TRIESTE a MILANO e v iceversa

volo aereo di  l inea da MILANO a JEDDAH e r i torno

sis temazione nel la cabina r iservata con trat tamento di  pensione completa a bordo 

tasse portual i  

pol izza integrat iva COVID protect ion plan 

La quota comprende  

info e prenotazioni
 info@cividinviaggi.it - 040 3789382

1550 € sistemazione in cabina DE LUXE OCEAN VIEW

12 MAR – MXP/JED – 00:30 07:05
19 MAR – JED/MXP – 10:35 14:10

90 € Pacchetto assicurativo*

Voli Saudi Arabian

1650 € sistemazione in cabina AUREA BALCONY 


