
Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su   
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 72599345 - e-mail: mluppis@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it - 

 

 

20/25 Marzo 2023 
 
Cosa si può dire dell’emirato del Qatar che non sia già stato detto sui paesi del Golfo? Nulla o forse tanto 
perché l’emirato, pur con radici culturali comuni e obbiettivi simili si distingue dagli altri paesi del Golfo per 
architettura e urbanistica oltre che per i poli culturali dedicati al Heritage (passato), arte, educazione e 
sport.  
 
Operativo aereo 
20 Marzo Malpensa T1/Doha     09,35/17,20  - 25 Marzo Doha/Malpensa T1 08,35/13,55 

 
Bozza di Programma 

 
1° g. Lun 20 Marzo Italia/Doha 
Pasti inclusi: pasto a bordo, cena 

Al mattino ritrovo in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Doha. Arrivo, operazioni di ingresso, 
incontro con la guida locale e trasferimento in albergo Souq Waqif Boutique Hotels By Tivoli (o similare). 
Passeggiata nel souq (mercato) che dal tardo pomeriggio, quando aprono i negozi, si anima di visitatori.  Cena 
in ristorante. Pernottamento. 
 
2° g. Mar 21 Marzo Doha 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Al mattino visita panoramica di Doha cresciuta esponenzialmente e verticalmente negli ultimi 20 anni 
conservando le tradizioni delle popolazioni arabe del Golfo. Visita al quartiere di Katara, quartiere della 
cultura, dove si ammira la grande Moschea, progettata dall’architetta Zeynep Fadillogu, turca, che si è ispirata 
al palazzo Dolmabahce (Istanbul): le pareti sono lastricate di piastrelle azzurre e poi la piccola Moschea, tutta 
d’oro e splendente di luce e poi l’anfiteatro e le gallerie d’arte. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ingresso 
al planetario Al Thuraya per immergersi nello spazio. Sosta al quartiere The Pearl (la perla) isola artificiale che 
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si estende per circa 4 kmq nel mare e unico luogo dove i residenti stranieri possono acquistare una proprietà. 
Cena su un dhow mentre si percorre la baia al tramonto. Rientro in albergo e pernottamento.  
 
3° g. Mer 22 Marzo Doha 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione, carico dei bagagli e visita al MIA il museo di arte Islamica: edificato su una isola artificiale si ispira 
all’architettura islamica in chiave moderna e raccoglie le testimonianze di più di 1000 anni di arte.  
Trasferimento lungo la costa.  Sistemazione in albergo Sealine Beach Resort (o similare). Pranzo e nel primo 
pomeriggio partenza poi per una escursione nel deserto con mezzi 4x4 che “scalano” le grandi dune rosse 
del deserto qatarino. Cena in un campo tendato in riva al mare.  
 
4° g. Gio 23 Marzo Doha 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Visita del capolavoro dell’architetto Jean Nouvel il Museo Nazionale del Qatar caratterizzato da una 
architettura strabiliante: l’edificio è una rosa del deserto ed all’interno una serie di gallerie collegate tra loro 
trasportano i visitatori in un viaggio visivo attraverso il Qatar, raccontando la storia del paese dall’era 
preistorica a quella moderna. Pranzo e pomeriggio trasferimento al Village Mall grande centro commerciale 
in cui si può trovare una copia (ridotta) di Galleria Vittoria Emanuele di Milano, Piazza San Marco di Venezia 
e, volendo, effettuare un viaggio in gondola. Negozi e ristoranti accompagnano il visitatore in una esperienza 
“metafisica”. Cena e pernottamento 
 
5° g. Ven 24 Marzo  escursione a Shahaniya 
Pasti inclusi. Colazione, pranzo, cena 

Giornata di escursione a Shahaniya luogo privilegiato per l’evento più tradizionale e popolare nel Qatar: la 
corsa dei cammelli. Sosta ad un circuito per la corsa e poi ad un allevamento di cammelli da corsa. Pranzo e 
nel pomeriggio visita del museo dello Sceicco Faisal, museo etnografico, che raccoglie migliaia di oggetti di 
uso quotidiano di ogni epoca. Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
 
6° g. Sab 25 Marzo Doha/Italia 
Pasti inclusi: colazione a bordo 

Trasferimento in aeroporto (verso le ore 3,45), operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. Arrivo in giornata. 
Ritiro dei bagagli e termine del viaggio. 
 
 
Quota di partecipazione (minimo 16 persone)     Euro 2460 
Supplemento: camera singola       Euro    350 
 
 

La quota comprende: 
Voli aerei Milano/Doha/Milano in classe economica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento 
carburante (03/08/2022) - franchigia bagaglio kg 20 a persona - Guida locale parlante italiano – Trattamento 
di pensione completa come da programma – Visite ed escursioni come da programma  – Sistemazione  in 
alberghi  indicati (o similari)  – Ingressi da programma  - Accompagnatore Duomo Viaggi -  Assicurazione 
medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in 
caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione 
prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno 
fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 
 
La quota non comprende: 
Bevande – Ingressi non indicati - escursioni e visite non indicate – mance – extra personali – Tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”. 
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Documenti: è necessario il passaporto in corso di validità per le registrazioni in albergo e per i valichi di 

frontiera.  Ai sopra indicati documenti si aggiungono le certificazioni Covid (se richieste)   
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 500 a persona 

intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Qatar 20 Marzo 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 
 


