EXPO E MAURITIUS – EXCLUSIVE

GIORNO 1
Arrivo a Dubai e transfer in hotel nella categoria prescelta. Resto della giornata a
disposizione.
GIORNO 2
Prima colazione in hotel. In tempo utile transfer in navetta a EXPO 2020 e tempo a
disposizione. Rientro in hotel e resto della serata a disposizione con possibilità di
partecipare ad un tour Dubai by night.
GIORNO 3
Prima colazione in hotel. Pick up in hotel e partenza del Dubai Traditional City Tour con
guida di gruppo in italiano. Si tratta di un tour della città di quattro ore con tutti i siti
importanti della città, ovvero la Vecchia DUBAI con i suoi ABRAS, il Gold Souk, il Nuovo
DUBAI con il Dubai Mall, il Burj Khalifa, la Marina, il Burj Al Arab e, naturalmente, la
famosa isola PALM.
Il tour terminerà al Dubai Mall con tempo a disposizione per shopping e rientro per contro
proprio in hotel.
Resto del pomeriggio a disposizione con possibilità di partecipare ad un’ulteriore escursione
serale.
GIORNO 4
Prima colazione in hotel. In tempo utile transfer in aeroporto e partenza per l’estensione
mare prescelta. Se il vostro volo parte nel tardo pomeriggio avrete la possibilità di
prenotare un safari mattutino nel deserto. Volo per Mauritius.
Arrivo e transfer presso la struttura prescelta con trattamento di mezza pensione.
ULTIMO GIORNO
Prima colazione. In tempo utile transfer in aeroporto e rientro in Italia.
La quota include:
3 Notti a Dubai in Hotel 5* – Pernottamento e Prima Colazione
1 Biglietto EXPO valido per un’intera giornata
Trasferimenti privati APT-HOTEL-EXPO-APT
HD city tour Dubai di gruppo in italiano
6 notti struttura prescelta in HB
Trasferimenti apt/hotel/apt
VALIDITA’ DAL 01 OTTOBRE 2021 FINO AL 31 MARZO 2022 (ultimo giorno Expo)
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EXPO E MAURITIUS – EXCLUSIVE

La quota non include: voli – spese apertura pratica a scelta – supplementi alta
stagione/categoria – late check out/early check in – assicurazione integrativa annullamento –
mance- spese personali
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