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Viaggio di 11 giorni/9 notti
Partenze giornaliere da Roma
chiedi il programma dettagliato, eventuali
supplementi e le condizioni di viaggio

www.viaggiotraiparalleli.it

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 1.870

EASY

2019

Emirates
& inMaldives
luna di miele

Day by Day:
1° giorno: Roma - Dubai

Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Partenza per
Dubai. Arrivo e trasferimento nell’hotel riservato. Pernottamento.

2° giorno: Dubai

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione da dedicare alla
visite di alcune tra le tantissime attrazioni offerte da questa metropoli.
Per cominciare vi consigliamo di scoprire la Dubai più “autentica” facendo
una passeggiata nell’area del Dubai Creek, il corso d’acqua che divide
in due la zona di Bur Dubai e Deira; da non perdere una gita sull’Abra,
l’imbarcazione tradizionale. Bellissimi i souk di Deira: dal souk dell’oro a
quello delle spezie, sono la meta ideale per un’esperienza tipicamente
araba. Altro quartiere affascinante è il Bur Dubai, ovvero la vecchia Dubai,
con la zona di Al Bastakiya considerata il centro culturale di Dubai. Potrete
chiudere la giornata con la visita del Mall of the Emirates, primo grande
centro commerciale di Dubai e sede dello SKI Dubai, una vera e propria
stazione sciistica al coperto in cui è possibile sciare o fare snowboard.
Pernottamento.

3° giorno: Dubai

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione. Vi consigliamo una
visita al Dubai Mall, vera e propria attrazione da non perdere; è infatti
riduttivo considerarlo un semplice centro commerciale, visto che al suo
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interno ospita un bellissimo acquario, una pista di pattinaggio sul ghiaccio,
le fontane e l’ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Nel
pomeriggio potreste partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento)
nel deserto arabo, in fuoristrada, con cena e danze in accampamento
beduino. Pernottamento.

4° giorno: Dubai - Nalaguraidhoo

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per
Nalaguraidhoo. Arrivo e sistemazione nella camera riservata. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento al resort.

Dal 5° al 9° giorno: Nalaguraidhoo Maldives

Trattamento di mezza pensione al resort. Giornate a disposizione da
dedicare al relax o alle innumerevoli attività proposte dal resort.

10° giorno: Nalaguraidhoo - Roma

Prima colazione al resort. Mattinata a disposizione. All’orario comunicatovi
dall’assistente locale, trasferimento a Malè da dove è prevista in serata la
partenza per Roma.

11° giorno: Roma

Arrivo a Roma nella tarda mattinata.
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Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Voli di linea Emirates Roma/Malè/Roma,via Dubai, in classe economica
Tasse aeroportuali
Documentazione da viaggio in formato digitale
Assistenza del nostro corrispondente locale
Assicurazione Ami Travel medico, bagaglio ed eventuale copertura per
forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
Emirates - Dubai
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con autista parlante inglese
• 3 notti a Dubai al Majestic Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Classic”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Maldives - Nalaguraidhoo
• Trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, in aereo e barca
• 5 notti al Sun Island Resort & SPA - cat. 4 stelle
• Sistemazione in Villa matrimoniale “Sunset”
• Trattamento di mezza pensione (Prima colazione e cena al resort)
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La quota non comprende:
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti quando
non previsti, bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere
personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”
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