
 

 
 

Discover Qatar presenta i nuovi tour esclusivi per 
ammirare gli squali balena. 

 
Il tour "Squali balena in Qatar" è ora disponibile per le prenotazioni online tramite Discover Qatar 

e Qatar Airways Holidays, con il primo tour della stagione che partirà il 18 maggio. 
 
 
Doha, Qatar, 15 marzo 2023 - Discover Qatar, Destination Management Company di Qatar Airways, ha 
annunciato che la seconda edizione dei tour "Squali balena in Qatar" inizierà il 18 maggio 2023 e durerà fino 
alla fine di agosto. I tour giornalieri e i charter privati possono essere prenotati esclusivamente attraverso le 
piattaforme online Discover Qatar e Qatar Airways Holidays. 
 
Un'esperienza unica e irripetibile – disponibile ogni giovedì fino a domenica - per otto ore su un catamarano da 
40 posti, con un costo a partire da 249 USD a persona. Gli amanti della natura possono anche usufruire di 
charter privati su uno yacht di lusso con una capacità massima di 16 ospiti. Entrambi i tour includono una guida 
esperta, Wi-Fi, bevande, colazione e pranzo. 
 
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: "La 
nostra seconda edizione degli esclusivi tour 'Squali balena in Qatar', offerti attraverso Discover Qatar, presenta 
un'opportunità imperdibile per gli amanti della natura di assistere e interagire con queste grandi e gentili creature 
del mare. Siamo orgogliosi che il Qatar sia la patria di una delle più grandi congregazioni di squali balena del 
mondo e continuiamo a impegnarci per essere la destinazione principale che mette in contatto persone di tutto 
il mondo con questa affascinante vita marina". 
 
Il Qatar ha la più grande concentrazione di squali balena al mondo, ed è l'unico posto in cui i visitatori 
possono vederne così tanti in un unico avvistamento. Spesso definiti "giganti gentili", si stima che 
esistano da 60 milioni di anni, possano vivere fino a 100 anni e crescere fino a 12 metri di lunghezza. 
 
Lanciato nel 2022, il tour "Squali balena del Qatar" ha avuto un successo strepitoso, con quasi 500 esploratori 
che hanno potuto osservare per primi fino a 300 squali balena che si riuniscono al largo della costa nord-
orientale del Qatar.  
 
Per maggiori informazioni e per prenotare, visitare il sito https://www.discoverqatar.qa/whale-sharks-of-qatar/. 
 
*** 
 
Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai World Airline Awards 2022, 
gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi, tra cui World’s 
Best Business Class, World’s Best Business Class Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class Onboard 
Catering e Best Airline in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio principale 
per la settima volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Anche l'hub della compagnia aerea, l'Hamad 
International Airport (HIA), è stato recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto del Mondo", classificandosi al primo posto negli Skytrax World 
Airport Awards 2022. Inoltre, Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 
stelle del COVID-19 Airline Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il 
recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety 
Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, si prega di visitare www.qatarairways.com/safety.  
Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l'Hamad International 
Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 2022.  
 
 
Discover Qatar:         
Discover Qatar è la Destination Management Company (DMC) del Gruppo Qatar Airways. Discover Qatar si impegna a far sì che il Qatar si distingua 
sulla scena mondiale come destinazione turistica di alto livello ed è orgogliosa di sviluppare e offrire le migliori esperienze disponibili in questo paese. 
Discover Qatar ha infatti costruito un'eccellente rete di partnership che consente di offrire ai visitatori: 
 
- Una selezione completa di hotel 
- Una gamma unica di tour ed escursioni 
- Servizi aeroportuali, tra cui Transit Tour, incontri e assistenze e trasferimenti 
- Stopover, soggiorni lunghi e brevi per garantire che ogni visitatore possa vivere il meglio del Qatar  
- Un’ampia gamma di eventi sportivi 
- Servizio completo per eventi MICE, gestione di crociere e viaggi di istruzione. 
Per ulteriori informazioni su Discover Qatar, visitare il sito www.discoverqatar.qa. 
 



 

 
 

Discover Qatar si può seguire su: 
Facebook: www.facebook.com/discoverqatar/  
Instagram: https://www.instagram.com/discoverqatar/    
LinkedIn www.linkedin.com/company/discoverqatar  
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