CON NOI A DOHA
DAL 5 AL 12 APRILE 2020
Per la prossima Pasqua 2020 scopriremo la sorprendente DOHA, capitale del Qatar. Qui è
possibile spaziare dai maxi grattacieli ultramoderni, al fascino tradizionale di Al Bidda, il
cuore storico sede del famoso Souq Waqif con il suo labirinto di vicoli e i piccoli negozi
dove acquistare tappeti, coperte e tessuti, tessili di tipo beduino etc. La proposta culturale
della città è davvero stupefacente. Dallo storico MIA, Museo di Arte Islamica, alla rosa del
Deserto, l’avventuristico museo nazionale del Qatar, oltre al Mathaf, il Museo Arabo di Arte
Moderna e Al Shaqab, centro equestre di fama mondiale.

MONTECATINI – PISA – DOHA
Partenza da Montecatini Terme con bus privato per Pisa,
imbarco su volo Qatar per Doha.
Atterraggio in nottata a Doha, disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento con bus privato all’ International Doha,
sistemazione nelle camere prenotate.
Cena e pernottamento.
DOHA - INTERCONTINENTAL DOHA
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Soggiorno con trattamento di pensione completa con acqua e
soft drink ai pasti. Giornate dedicate ad attività balneari, sportive
e ad escursioni facoltative.
Escursione "Alla scoperta della citta' di Doha" ,con guida
parlante italiano, per scoprire le sue attrazioni piu' iconiche : il
caratteristico Souq Waqif. il Katara Cultural Club Village , la
prestigiosa Isola The Pearl
e la Corniche dove si ammireranno lo Skyline ed il Museo di
Arte Islamica.
Per tutti gli ospiti del Resort servizio navetta gratuito per il City
Center Mall, il Museo di Arte Islamica ed il Souq Waqif.
SULLA MAPPA
L’Hotel è situato a pochi minuti dal centro di Doha, sulla spiaggia privata più lunga di Doha
ed immerso in curati giardini. La sua posizione privilegiata consente di coniugare una
vacanza mare alle tante attrazioni della città.
SPIAGGIA
La spiaggia e' di finissima sabbia dorata. Lettini e teli mare sono messi a disposizione dei
clienti.
CON GUSTO
La proposta gastronomica è ampia, con un’offerta che include il Coral All Day Dining,
ristorante a buffet aperto per colazione, pranzo e cena, con una cucina cosmopolita che
unisce tradizione asiatica, araba, mediterranea ed internazionale. Sono inoltre disponibili, a
pagamento, i seguenti ulteriori ristoranti: La Mar, ristorante gourmet dello chef Gastòn
Acurio, aperto per pranzo e cena con cucina contemporanea peruviana; Mykonos, un
autentico ristorante greco e mediterraneo con spazio interno ed esterno, aperto per pranzo e
cena; Gemmayze, un nuovo ristorante con cucina libanese e live music, aperto per cena;
Paloma, ristorante tex-mex aperto per cena. Inoltre i caratteristici ed eleganti bar dove poter
gustare piatti tipici o semplici snacks, con bevande e cocktail, anche in spazi all’aperto: Lava
Lounge, Belgian Café, La Vue, Tea Lounge e Pool Bar.
CAMERE
L’InterContinental Doha dispone di 375 sistemazioni. Tutte le camere sono elegantemente
arredate e dispongono di televisore, telefono, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza, servizi
privati con doccia. Sono disponibili camere Superior City View, camere Deluxe Sea View,
camere Club Room City View e Sea View, con accesso all’esclusivo Club InterContinental
Lounge.
SPORT E NON SOLO
Presso l’Exploraclub InterContinental Doha sono disponibili: spiaggia privata e piscina per
adulti e bambini, tutte attrezzate con lettini ed ombrelloni; campo da tennis e da squash; The
Bay Club, la palestra aperta 24h dove tenersi in forma con numerose moderne attrezzature;
ingresso gratuito alla piscina idromassaggio e sauna. A pagamento è disponibile la SPA
InterContinental con 16 stanze per trattamenti e massaggi.
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Il personale del resort sarà a vostra completa disposizione per esporvi la lista dei servizi che
la struttura offre.
SERVIZI
Presso l’Exploraclub InterContinental Doha è presente un attento servizio concierge, che
assolverà qualunque richiesta, per rendere il soggiorno davvero speciale. Il Concierge è colui
che rende possibile l’impossibile. Sarà a disposizione degli ospiti per prenotare ristoranti e
locali alla moda, acquistare biglietti per eventi esclusivi, come assistente in caso di
particolari necessità o semplicemente per rispondere a qualche curiosità.
Connessione WI-FI in tutto il villaggio, servizi di lavanderia e piccola infermeria per pronto
soccorso.

naio (

EDOHA – PISA – MONTECATINI TERME
Prima colazione e trasferimento con autobus privato verso
l’aeroporto internazionale di Doha, in tempo utile per il volo Qatar
per Pisa.
Arrivo e ritiro dei bagagli e trasferimento in bus privato verso
Montecatini Terme.
Fine del viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( minimo 10 persone ) : euro 1. 315,00
Supplemento camera singola : euro 650,00 (disponibilità limitata)
Quota bambini 02/12 anni n.c.: euro 848,00
Tasse aeroportuali italiane : euro 48
Assicurazione annullamento viaggio ed integrazione spese mediche : euro 99,00
LA QUOTA BASE COMPRENDE
Trasferimento Montecatini Terme /Pisa A/R con pullman privato.
 Volo da Pisa per Doha in classe economica.
 Franchigia bagaglio 20Kg e tasse aeroportuali.
 Trasferimento in pullman da/per Doha.
 Sistemazione in camere Superior city view con servizi privati.
 Trattamento Pensione Completa con acqua e soft drinks ai pasti.
 Escursione " Alla scoperta della citta' di Doha"
 Assistenza in loco da parte del personale.
 Kit di viaggio.
 Assicurazione medica e bagaglio.
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LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
 Mance e spese di facchinaggio
 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2020
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