
Voli diretti giornalieri EMIRATES da:
VENEZIA – BOLOGNA – ROMA Fiumicino -

MILANO (Malpensa)

Partenze: 2018 / 2019
Dal 1° ottobre 2018 al 15 maggio 2019

POSSIBILITA’ DI NOTTI EXTRA
E/O CROCIERE NEGLI EMIRATI ARABI

MOVENPICK JUMEIRAH LAKES TOWERS – 5 stelle
www.movenpick.com
Il Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers è situato a
05 minuti di cammino dalla stazione della
metropolitana di Jumeirah Lakes Towers e dal centro
commerciale Marina, a 10 minuti d’auto dal centro
commerciale Ibn Battuta e nei pressi del famoso
arcipelago Palm Jumeirah, di spiagge e di campi da
golf. Il Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers offre
alloggi moderni con connessione Wi-Fi gratuita, una
palestra completamente attrezzata, una piscina
all'aperto, un centro benessere e la connessione Wi-Fi
in omaggio nelle aree comuni. Le stanze sono
climatizzate e decorate nelle tonalità del beige, sono
tutte dotate di pavimento in moquette, vista sullo
skyline dei Lakes e del porto turistico di Dubai, TV a
schermo piatto, set per la preparazione di tè e caffè e
ampio bagno fornito di vasca e doccia con getto a
pioggia.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Supplemento singola € 435
Riduzione child da 02 a 12 anni n.c. - € 140

La quota comprende:
Voli diretti giornalieri EMIRATES da: VENEZIA, BOLOGNA, ROMA Fiumicino, MILANO (Malpensa) in classe economica con
franchigia bagaglio in stiva kg.30 per persona + kg. 7 a mano per persona; 04 pernottamenti in hotel 5 Stelle con prima
colazione; Trasferimenti privati con autista parlante inglese dall’aeroporto all’hotel e viceversa; Assicurazione medico-
bagaglio con copertura € 5.000,00 nel mondo; N° 2 Escursioni Regolari: mezza giornata tour di Dubai (senza pranzo e
senza salita a Burj Khalifa) con guida parlante italiano; Con autista parlante inglese, mezza giornata di escursione nel
deserto in jeep, 30 minuti di dune bashing, trasferimento al campo tendato dove sarà possibile usufruire delle attività in
loco (passeggiata in cammello, disegni con l’Henneh, fotografie in abito tradizionale) in attesa della cena a buffet e soft
drinks illimitati con spettacolo di danza del ventre e tannura show.

La quota non comprende:
Quota d’iscrizione € 55,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 360 (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti);
Tassa di soggiorno da pagare in loco; Mance, extra personali in genere e tutto ciò che non è indicato nella «quota
comprende». Cambio EURO/USD in data 14.06.2018 = 1,1764 Facoltativi: Assicurazione contro annullamento viaggio;

ALTRE ESCURSIONI E/O CROCIERE NEGLI EMIRATI ARABI SU RICHIESTA.
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