VIAGGIO DI 13 GIORNI / 12 NOTTI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

Emirati Arabi
e Seychelles
Tra lo straordinario fascino arabo
e i paradisi ritrovati delle Seychelles

13 GIORNI

QUOTE:

(Dubai, Al Ain, Deserto di Abu Dhabi, Dubai,
Seychelles Mahè)

Prezzo netto per persona in doppia a
partire da
EUR 3.680,00
Supplemento camera singola a partire da
EUR 1.180,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sistemazione in hotel 4 stelle camera
doppia e pasti (bevande escluse)
come specificato nel programma.
• Trasferimento e visite con guida
parlante italiano.
• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di
facchinaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

GIORNO 01
Italia, Dubai
Partenza dall’Italia per Dubai, arrivo
all’aeroporto e incontro con il
personale del nostro corrispondente e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

GIORNO 02
Dubai
Colazione in hotel e incontro con la
guida locale parlante italiano. Partenza
alla scoperta dell’affascinante città di
Dubai, dove modernità e tradizione si
fondono in un perfetto ed affascinate
connubio. Visiteremo il quartiere di
Bastakiya, il canale “Creek” a bordo delle
caratteristiche imbarcazioni, gli“Abra”,
il souk delle spezie e dell’ oro, Jumeirah
Beach dove si potrà ammirare la sua
affascinate Moschea e l’iconico Burj
Al Arab. Il giro panoramico prosegue
fino al famoso hotel Atlantis The Palm,

simbolo dell’isola artificiale The Palm.
Trattamento: colazione e pranzo con
soft drink . Pernottamento.

GIORNO 03
Dubai, Al Ain,
Deserto di Abu Dhabi
Dopo colazione partenza per la città di Al
Ain: conosciuta in antichità come l’oasi di
Buraymi è oggi considerata la principale
città storica del paese e dal 2011 è
stata inserita nell’elenco dei Patrimoni
Mondiali dell’umanità dell’Unesco. In

questa vera e propria oasi ricca di parchi
verdi e palme si visiterà il forte Al Jahiki,
il palazzo dello sceicco, Qasr Al Muwaji.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per il deserto a bordo di comodi
fuoristrada alla volta dell’Arabian Nights
Village. Questo tipico villaggio beduino
circondato da pittoresche torri di
guardia darà la possibilità di conoscere
la tradizionale accoglienza araba e poter
vivere di prima persona diverse attività
come per esempio passeggiate a dorso
di cammello. Cena tipica. Trattamento:
pensione completa con soft drink.

GIORNO 04

GIORNO 13

Dubai, Seychelles - Mahè

Mahè, Italia

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita dei 2 mall più
importanti di Dubai. Da Ottobre in avanti,
mattinata dedicata alla visita di EXPO
Dubai, avveniristica manifestazione
unica al mondo. Rientro in hotel,
Pomeriggio a disposizione. Cena e
trasferimento in aeroporto. Imbarco su
volo per Seychelles Trattamento: mezza
pensione con soft drink.

Prima colazione in albergo e
trasferimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia dove si arriva in serata.

PROMOZIONI PER I BAMBINI:
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.

GIORNO 05
Seychelles
Arrivo a mahè e trasferimento nell’hotel
prescelto.

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 06 > 12
Mahè
Giornate a disposizione per relax e
attività balneari nello splendido mare
di Seychelles. Trattamento: mezza
pensione.

Questo tour può essere
organizzato/personalizzato
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE
www.meridianotours.com

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

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.

www.meridianotours.com

