
 Dubai e Mauritius
11 giorni 9 notti da € 2.300,00 p.p. 

Dubai e Mauritius

1° GIORNO  ITALIA / DUBAI  Partenza per Dubai con volo regolare di  linea

EMIRATES AIRLINES. Pasti e rinfreschi a bordo.  Arrivo a Dubai, incontro con

l’assistente del nostro corrispondente e trasferimento al LOTUS BOUTIQUE

HOTEL (4*). Sistemazione nella camera riservata e Pernottamento.

DAL 2° GIORNO AL 3° GIORNO DUBAI Prime colazioni in albergo. Intere gior-

nate a disposizione da dedicare a visite, escursioni individuali, shopping e …

relax Dubai. gioiello degli Emigrati Arabi è circoscritta da confini desertici e

bagnata dal mare. Dubai risplende nel contrasto tra l'intrigante cultura araba

e le caratteristiche delle migliori metropoli ultra-moderne del 21° secolo Du-

bai è una città sensazionale, per certi versi, anche, eccessiva. Dal lusso sfre-

nato di mega hotel e palazzi d’oro, alle esuberanti vie dei suq dove si compra

davvero di tutto, specie durante il Dubai Shopping Festival, l’appuntamento

più scintillante degli Emirati Arabi. Pernottamenti. 

4° GIORNO DUBAI / MAURITIUS Prima colazione in albergo. Tempo a dispo-

sizione.  Trasferimento  in  aeroporto.  Operazioni  d’imbarco e  partenza  per

Mauritius con volo regolare di  linea EMIRATES AIRLINES. Pernottamento a

bordo. Arrivo a Mauritius, sbarco incontro con un assistente del nostro corri-

spondente e trasferimento all’Ambre Hotel (4*). Sistemazione nella camera

riservata. Mezza Pensione. Tempo a disposizione. Pernottamento.

DAL 5° AL 9° GIORNO MAURITIUS Mezze pensioni in albergo con giornate a

disposizione da dedicare ad attività balneari e al relax. L’isola Mauritius offre

Lagune di una dolcezza tutta tropicale, chilometri di spiagge bianche, un lus-

sureggiante entroterra e ovunque un’atmosfera magica, di grande serenità.

L’isola  è quasi  interamente circondata da una bellissima barriera corallina

con una vita marina ricca e diver  sa. Questo paradiso tropicale vanta alber-

ghi ed attrazioni a livello internazionale, cibo fantastico grazie alla sua popo-

lazione multietnica. Il Nord è il cuore turistico dell’isola mentre ad est si tro-

va l’Isola dei Cervi considerata un paradiso per la pratica degli sport acquatici

e per chi ama rilassarsi al sole: qui si trovano le più belle spiagge delle Mauri-

tius.  L’Isola dei  Cervi,  delicatamente posta sull’oceano a cinque minuti  da

Trou d’Eau Douce, è una tappa irrinunciabile. Pernottamenti.

10° GIORNO MAURITIUS / DUBAI / ITALIA Pick up in albergo.Trasferimento

in aeroporto e partenza per l’Italia via Dubai con volo regolare di linea EMIRATE AIRLINES. 

11° GIORNO ITALIA Arrivo a Roma Fiumicino e proseguimento come da programma personale.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo ROMA / DUBAI / MAURITIUS / DUBAI / ROMA, con voli regolari di linea Emirates, in classe

economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e vv. - sistemazione in camera doppia negli hotels specificati con trattamen-

to come indicato - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance me-

dico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione di viaggio

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni non menzionate -

Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi".

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


