
ESPLORA
CATALOGO GITE E TOUR

ANTEPRIMA 2022
 

BY

DESIDERANDO VIAGGIARE

MONET A MILANO
OLTRE 50 OPERE PROVENIENTI DAL

MUSEE MARMOTTAN MONETDI

PARIGI.

EXPO DUBAI
LA CITTA' DI DUBAI E' PRONTA A

STUPIRCI ANCORA UNA VOLTA

CROCIERA DI GRUPPO
PARTENZA DAL PORTO DI RAVENNA

VERSO LA MERAVIGLIE DELLA  GRECIA



CLAUDE

MONET

MILANO
PALAZZO
REALE
23 gennaio 2022
Pullman da Ravenna, Bagnacavallo e
Bologna con accompagnatore

M O N E T - O P E R E  D A L  M U S E E
M A R M O T T A N  M O N E T  D I  P A R I G I



PALAZZO REALE DI  MILANO CELEBRA L'ARTISTA

PIU' AMATO TRA GLI IMPRESSIONISTI OSPITANDO

IN UN'IMPERDIBILE MOSTRA OLTRE 50 OPERE

PROVENIENTI DAL MUSEE MARMOTTAN MONET

DI PARIGI.  UN'OCCASIONE DAVVERO  UNICA PER

AMMIRARE  E RISCOPRIRE IMPORTANTI

CAPOLAVORI DEL GRANDE ARTISTA.

Ore 7.00: ritrovo dei partecipanti al viaggio
presso il  iazzale Coop di Via Faentina a Ravenna,
incontro con il personale dell’agenzia viaggi e
partenza con pullman riservato. Altre fermate
saranno possibili a Bagnacavallo e a Bologna.

Ore 11.00: arrivo a Milano. Il pullman lascerà il
gruppo a Piazza Castello, da qui, per chi lo
desidera, raggiungeremo con una passeggiata
Piazza del Duomo. 

Tempo a disposizione per ammirare il Duomo, La
Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro La Scala.
Le visite saranno organizzate liberamente
Pranzo libero.

Ore 14.15: Ritrovo dei partecipanti presso Palazzo
Reale -Piazza del Duomo - successivo ingresso
alla Mostra
 
Ore 14.30: Inizio della visita guidata. La visita ha
una durata di circa 70 minuti
 
Al termine della visita raggiungeremo a piedi il
pullman in Piazza Castello e da qui partenza per il
rientro a Bologna, Bagnacavallo e Ravenna.
 

PROGRAMMA



INFORMAZIONI
 

UTILI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
105,00 EURO
(quota calcolata sulla base di 13 partecipanti)
 
La quota comprende:
Viaggio in pullman riservato con partenza da
Ravenna, biglietto di ingresso e visita guidata alla
mostra, assistenza per tutta la durata del viaggio
da parte dello staff di Desiderando Viaggiare,
assicurazione medico sanitaria.
La quota non comprende:
Eventuali ingressi non inclusi in quota, mance,
extra di carattere personale, quanto considerato
come libero e facoltativo e quanto non
espressamente incluso alla voce “la quota
comprende”.

Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

E’ richiesto il versamento dell’intero importo al
momento dell’iscrizione. 

In caso di rinuncia, penale del 100%. Possibilità
di cambio nome a carico del partecipante da
comunicarsi entro 7 giorni prima della data di
partenza.

In caso di cancellazione da parte
dell’organizzatore, la quota versata dal cliente
verrà interamente restituita a mezzo bonifico
bancario.

E' RICHIESTO IL GREEN PASS.

Tutti i partecipanti hanno l'obbligo di indossare
la mascherina e di mantenere il distanziamento
sociale.
Organizzazione tecnica: 
Desiderando Viaggiare di W&D 2.0 S.r.l.
Licenza di Agenzia Viaggi Pr.50601
Resp. Civ. Polizza 1/75910/319/125450893
UNIPOLSAI
Aderente al Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze
Felici



DUBAI EXPO

F

D A L  0 2  A L  0 6  F E B B R A I O  2 0 2 2

T O U R  D I  G R U P P O  5  G I O R N I / 4  N O T T I
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M E R C O L E D I  
0 2  F E B B R A I O  

Incontro dei partecipanti all'aeroporto di Bologna ed imbarco sul volo di linea
Emirates per Dubai. Arrivo in tarda serata, accoglienza in aeroporto e
trasferimento con pullman riservato in hotel.
Check-in con consegna delle camere e pernottamento.

Colazione in albergo. Incontro nella hall con la guida in lingua italiana per la visita
di mezza giornata di Dubai. La città, nata da un piccolo villaggio di pescatori nel
Creek, si presenta oggi come una metropoli affascinante nel Golfo Persico. I
caratteristici grattacieli e i giganteschi centri commerciali impressioneranno ogni
visitatore.
Inizieremo la nostra visita con la zona di Jumeirah, dove avremo una sosta
fotografica della sua maestosa Grande Moschea. Costruita secondo la tradizione
medioevale fatimide, questa struttura in pietra è un omaggio alla moderna
architettura islamica. Dopodiché, sosta fotografica dell'hotel Burj Al Arab e
proseguimento per l'hotel Atalntis situato sulla Palm Jumeirah. Sperimenteremo
la monorotaia, uno dei migliori modi per godersi la visita della Palm Jumeirah.
Passando da Dubai Marina, proseguiremo per la vecchia parte della città,
iniziando con Bastakyia, l'antico quartiere. Scopriremo tutto sulla storia e sulla
geografia della città, visitando il museo di Dubai (escursione facoltativa, ingresso a
pagamento), situato nell'antica fortezza di Al-Fahidi. Seguirà un altro highlight:
useremo i taxi d'acqua locali, chiamati "Abras", per attraversare il Dubai Creek
godendo di una spettacolare vista della città mentre ci dirigeremo verso il
distretto di Deira. Qui, nel famoso Souk troveremo una grande varietà di spezie e
avremo l'occasione di acquistare un souvenir unico nell'adiacente God Souk. Al
termine rientro in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per un tour sulle dune nel deserto a bordo di veicoli
4X4. Avremo diverse soste fotografiche e l'opportunità di godere di un bellissimo
tramonto. In serata cena barbecue con intrattenimento. Rientro in hotel e
pernottamento.

G I O V E D I
0 3  F E B B R A I O  



DUBAI EXPO
V E N E R D I
0 4  F E B B R A I O  

Colazione in albergo. Trasferimento privato al sito EXPO, il più grande evento mai
organizzato in questa parte del mondo.
Qui si potrà sperimentare la calda ospitalità degli Emirati al suo meglio, così come
i valori di tolleranza e cooperazione. 
Partecipando all’evento potremo assistere dal vivo e ammirare il meglio del
mondo in un unico posto, dal cibo alla musica, dalla cultura alla creatività, con
grande spazio alle nuove tecnologie. 
Si potranno visitare 192 padiglioni ognuno rappresentante un paese diverso, ed
assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale e a più di 60 spettacoli dal
vivo giornalieri.
Visita in autonomia. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

S A B A T O
0 5  F E B B R A I O  

Colazione in albergo. Partenza per il tour privato di Abu Dhabi, la capitale degli
Emirati Arabi Uniti. Inizieremo con la  moschea di Sheikh Zayed, una delle più
grandi moschee del mondo, in grado di ospitare fino a 30.000 fedeli. La bellissima
moschea è completamente rivestita in marmo e presenta intricate decorazioni
islamiche e sculture. Proseguiremo veso il centro di Abu Dhabi, visiteremo il forte
di Al  Hosn, il palazzo delle tradizioni e proseguiremo verso L'Heritage Village, che
ospita un piccolo museo che descrive le tradizionali attività quotidiane della
comunità araba prima della scoperta del petrolio. Percorreremo la spettacolare
Corniche, passeremo davanti alle splendide moschee bianche, agli uffici rivestiti di
vetro fino alla superba vista del magnifico skyline della città. Poi proseguiremo
attraverso l'isola di Saadiyat. Pranzo libero in città.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione (possibilità di visita del Museo del
Louvre, facoltativa a pagamento). Rientro a Dubai, cena libera e pernottamento.

D O M E N I C A
0 6  F E B B R A I O  

Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.



DUBAI EXPO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

SUPPLEMENTI 

La Quota Comprende:

La Quota Non Comprende:

Modalità Pagamento:

Penalità in Caso di Annullamento:

Operativo Voli:

Documenti richiesti per i cittadini di nazionalità Italiana:

Adulto in camera doppia € 1.540 (quota per persona)
Camera Family composta da 2 adulti + 1 bambino 12 anni non compiuti € 4.330 (quota per camera)
Camere quadruple non disponibili

Supplemento camera uso singola € 420 
Quota Terzo letto adulto in camera doppia € 1.510

Quota dinamica da riconfermare all'atto dell'emissione della biglietteria area.
Viaggio di gruppo confermato al raggiungimento di minimo sette partecipanti.

Voli di linea Emirates in classe economica
Assistenza in arrivo all'aeroporto
Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
Soggiorno di 4 notti presso Hotel Al-Barsha 4* o similare in pernottamento e prima colazione
Visita panoramica di Dubai di 5 ore con guida in italiano su base privata (pranzo escluso)
Safari nel deserto con cena (barbecue buffet, soft drinks, 3 spettacoli, camel ride, hennah painthing, narghilè)
Trasferimenti hotel/Expo/hotel
Biglietto ingresso per Expo
Visita panoramica di Abu Dhabi 8 ore con ingresso alla Moschea con guida in italiano su base privata (pranzo e cena
esclusi)
Assistenza di personale dell'agenzia per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico bagaglio e annullamento

Ingressi ai siti durante le visite panoramiche (Burj Khalifa, Louvre, Museo Dubai etc) e monorotaia
Tassa di soggiorno ($6 per persona/notte)
Facchinaggio e spese personali
Eventuali tasse per visto d'ingresso
Eventuale assicurazione integrativa spese mediche
Mance
Altri servizi menzionati alla voce "La Quota Comprende"

Al momento della prenotazione richiesto acconto di € 650, saldo 60 giorni prima della partenza

Penale del 100% dal momento della conferma dei servizi

02 febbraio 2021 Bologna/Dubai 14:30/23:20 Volo EK094
05 febbraio 2021 Dubai/Bologna 08:55/12:40 Volo EK093
Gli orari possono subire variazioni e saranno riconfermati prima della partenza

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno d'ingresso negli Emirati Arabi Uniti. Per i cittadini di altre
nazionalità, prego volersi informare presso i propri consolati e/o ambasciate.

Direzione Tecnica: Enjoy Destinations



 

CROCIERA DI 
GRUPPO
BRILLIANCE OF THE SEAS
Dall'11 al 18 settembre 2022

Desiderando Viaggiare Via Filippo Brunelleschi 107 Ravenna

PARTENZA DAL
PORTO 

DI RAVENNA



LA CROCIERA e L'ITINERARIO

Data: dall'11 al 18 settembre 2022

Partenza: porto di Ravenna

Itinerario: Ravenna- Kotor (Montenegro) - Corfù

(Grecia) - Pireo, Atene (Grecia) - Mykonos

(Grecia) - Argostoli (Grecia) - navigazione -

Ravenna

Sistemazione: Cabina doppia/matrimoniale vista

mare (oblò) - Categoria 4N

IL PROGRAMMA

DOMENICA 11 SETTEMBRE - RAVENNA

(partenza ore 17)

Ritrovo dei partecipanti davanti all'ingresso

dell'area check-in del porto di Ravenna all'orario

concordato. Dopo aver consegnato il bagaglio e

completato le procedure per l'imbarco, saliremo a

bordo della spettacolare Brilliance of the Seas di

Royal Caribbean. Pranzo libero.

UNA CROCIERA CHE VI PORTERA'
A SOLCARE IL MARE TRA LE
MERAVIGLIE DELLE GRECIA.

Tempo libero per raggiungere la propria cabina e

scoprire la nave che ci ospiterà per un'intera

settimana. Ore 18:45 incontro presso il ristorante

principale per cenare tutti insieme. La serata

proseguirà tra gli spettacoli a teatro, le luci del

casinò e la musica dal vivo dei diversi bar.  

LUNEDI' 12 SETTEMBRE - KOTOR 

(arrivo ore 11 - partenza ore 18)

Colazione presso il ristorante a buffet e tempo

libero per scendere e scoprire questo piccolo

gioiello del Montenegro. (segue)

l a  n a v e

2 w w w . d e s i d e r a n d o v i a g g i a r e . c o m



Ore 18:45 ritrovo presso il

ristorante principale per la

deliziosa cena. A seguire serata

libera.

MARTEDI' 13 SETTEMBRE - CORFU'

(arrivo ore 07 - partenza ore 15)

Colazione a bordo e tempo libero

a disposizione per visitare l'isola.

Il pomeriggio lo potrete dedicare

al riposo sdraiati a bordo piscina.

Ore 18:45 ritrovo al ristorante

principale per la cena. Serata

libera. Non dimenticate di

acquistare l'escursione per Atene!

MERCOLEDI' 14 SETTEMBRE - PIREO,

ATENE

(arrivo ore 12 - partenza ore 20)

Colazione a bordo e giornata

libera per esplorare la città di

Atene. Ore 18:45 cena presso il

ristorante principale oppure con

orario libero presso il buffet.

Serata libera.

"PER ORE E ORE LA NAVE DA
CROCIERA VIAGGIA IN MARE E LA
TERRAFERMA È INVISIBILE O
LONTANA. MA POI
ALL’IMPROVVISO SI
CONCRETIZZA, SI FA MATERIA. SI
FA IN POCHI ATTIMI PORTO, CASE,
COLORI, UOMINI, VOCI, SUONI,
REALTÀ, QUELLA REALTÀ CHE
AVEVAMO SEMPRE IMMAGINATO
SENZA RIUSCIRE A DARLE UNA
FORMA. LO SBARCO È SEMPRE
UNA COSA IMPREVISTA,
UN’APPARIZIONE."
(FABRIZIO CARAMAGNA)

t e a t r o
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GIOVEDI' 15 SETTEMBRE - MYKONOS

(arrivo ore 07 - partenza ore 17)

Colazione a bordo presso il ristorante a buffet.

Giornata libera a disposizione per visitare il

grazioso centro di Mykonos Town e il suo famoso

scorcio conosciuto come "la piccola Venezia"

oppure, prendendo un taxi, potete scegliere una

delle tante spiagge che offre l'isola. Non

dimenticate di ritornare a bordo in tempo utile

prima della partenza! Ore 18:45 il nostro staff vi

attende presso il ristorante principale per la cena.

Serata libera.

VENERDI' 16 SETTEMBRE - ARGOSTOLI

(arrivo ore 10 - partenza ore 18)

Colazione a bordo presso il ristorante principale o

nella propria cabina (servizio a pagamento).

Giornata libera a disposizione per scoprire la

destinazione di oggi: Argostoli. 

“SONO UN CITTADINO, NON DI
ATENE O DELLA GRECIA, MA DEL
MONDO”  SOCRATE

Divertitevi a passeggiare lungo le piccole vie del

centro e soffermatevi nelle graziose botteghe del

paese. Per gli amanti del mare, consigliamo la

zona di Lassi a soli 2 km circa da Argostoli. Ore

18:45 cena presso il ristorante principale. Serata

libera.

SABATO 17 SETTEMBRE - IN NAVIGAZIONE

Giornata dedicata al "dolce far niente".

DOMENICA 18 SETTEMBRE - RAVENNA

(arrivo ore 06:45) - Colazione, sbarco e fine crociera

m y k o n o s
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INFORMAZIONI UTILI
 

Quota per persona in cabina doppia vista mare (oblò) in categoria 4N:  € 899
Cabine triple o quadruple: quotazione su richiesta

Iscrizioni
Le Iscrizioni sono già aperte e si ricevono entro il 31 maggio 2022. 
L'iscrizione si riterrà validata solo al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio e il
contestuale versamento del primo acconto senza il quale l'agenzia viaggi non si riterrà vincolata al
blocco della cabina.

La quota comprende
Quota crociera secondo la sistemazione proposta, tasse portuali, trattamento di pensione completa
con acqua naturale, limonata, tè freddo e caffè americano disponibile presso le postazioni self-service,
quote di servizio, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e assistenza a bordo da parte del
personale della Desiderando Viaggiare.
(nota: il tipo di bibite incluse nella pensione completa potrebbero variare senza preavviso)
Consigliamo di prendere visione delle garanzie assicurative, prima della sottoscrizione del contratto di
viaggio, consultabili al seguente link: https://tinyurl.com/ASSICDESI

La quota NON comprende
Escursioni, mance, spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
"la quota comprende"

Modalità di pagamento dei servizi a bordo della nave
Consigliamo di registrare una carta di credito (Visa, Mastercard o American Express) per facilitare
l'addebito delle spese effettuate a bordo in quanto Royal Caribbean International, essendo una
compagnia americana, potrebbe utilizzare il dollaro come valuta a bordo delle nave.

Modalità di pagamento
Primo acconto € 50/persona per iscrizioni entro il 31/12/021 oppure € 150/persona per iscrizioni dal
01/01/2022
Secondo acconto € 150/persona da versare entro e non oltre il 31/05/2022
Saldo totale entro e non oltre il 31/07/2022

Penali
Dal giorno di iscrizione fino all'11 giugno 2022 € 50/persona
Dal 12 giugno 2022 al 14 luglio 2022 € 150/persona
Dal 15 luglio 2022 al 21 agosto 2022 € 450/persona
Dal 22 agosto 2022 a data partenza addebitata l'intera quota di partecipazione ovvero € 899/persona

Conferma della Crociera
La crociera sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti. In caso di
annullamento del viaggio da parte dell'agenzia viaggi, la quota versata dal cliente sarà rimborsata a
mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna penale.

Organizzazione Tecnica
Desiderando Viaggiare di W&D 2.0 S.r.l.
Via F. Brunelleschi 107 48124 Ravenna (Ra) - T. 05441936383 - email sales@desiderandoviaggiare.com
P.IVA/C.F. 02531510390
Licenza Agenzia di Viaggi Pr.50601 - Resp. Civile con polizza UnipolSai 1/75910/319/125450893
Aderente al Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici

c o n d i z i o n i

https://tinyurl.com/ASSICDESI
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