QUOTE:
Valido:
1 Aprile 2021 - 20 Dicembre 2021
Prezzo netto per persona in doppia a
partire da:
EUR 2.678,00
Supplemento camera singola a partire
da
EUR 1.580,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sistemazione in hotel cat. Sup
in camera doppia e pasti come
specificato nel programma.
• Trasferimenti da/per l’hotel prescelto.
• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di
facchinaggio

Dubai & Maldive
PARTENZE

12 GIORNI

GIORNALIERE

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

GIORNO 5
Male

GIORNO 11
Maldive

Arrivo in aeroporto di Male e trasferimento
nell’isola prescelta. Pernottamento

Trasferimento Isola - aeroporto di Male.
Imbarco e partenza per l’Italia con volo
di linea. Pernottamento a bordo.

GIORNO 6 > 10
Maldive
Isola prescelta. Trattamento di pensione
completa. Attività balneari e relax

GIORNO 12

• Escursioni e servizi opzionali
• Voli domestici (laddove previsti)
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come
bevande, souvenir, servizio di
lavanderia, ecc.
• Pasti non menzionati nel programma
• Mance alla guida e agli autisti

Arrivo in Italia e fine dei servizi.
PROMOZIONI PER I BAMBINI:

GIORNO 01
Dubai

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12
anni godono di uno sconto del 30% su
trasferimenti, escursioni e pacchetti
turistici a condizione condividano la
camera con adulti senza letto extra.

Partenza con destinazione Dubai. Arrivo
e trasferimento dall’aeroporto all’hotel
prescelto a Dubai. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

Valido solamente per un massimo di 2
bambini per gruppo.
I bambini che dormono invece in
camera separata, o che richiedono un
extra bed, pagano la tariffa da adulto.

GIORNO 2
Dubai
Giornata a disposizione. Pernottamento.

GIORNO 3
Dubai
Giornata a disposizione. Pernottamento.

Possibilità di invertire il programma
effettuando prima il soggiorno alle
Maldive e lo stop a Dubai al rientro.

GIORNO 4
Dubai - Maldive
Trasferimento in aeroporto. Volo con
destinazione Maldive. Notte a bordo.

NOTA:
Cambi di programma sono a volte
necessari in dipendenza delle
condizioni delle strade e della
disponibilità delle camere e
dei voli. In caso di aumento
dell’imposta IVA, delle tariffe del
treno, delle tasse aeroportuali
domestiche, dei passaggi aerei
o di qualsiasi altra tassa del
governo, Meridiano si riserva il
diritto di aumentare le tariffe.
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