
PRENOTA CON

NOI IL TUO

VIAGGIO AD 

EXPO - DUBAI

2020



VIAGGIO DUBAI DAL 18 AL 22 NOVEMBRE 2020 (quattro notti)
 

La quota, variabile a seconda dell'Hotel scelto, include:

trasferimento da Trento all’aeroporto e viceversa 

volo aereo di linea Emirates da Venezia a Dubai e ritorno

franchigia bagaglio in stiva 23 kg

trasferimento dall’aeroporto di Dubai in hotel e ritorno

assistenza in arrivo e partenza di personale locale parlante italiano

assistenza 24h24 via telefonica per emergenze e/o informazioni

sistemazione nell’hotel scelto, 5 stelle, stanze a due letti con bagno

trattamento di quattro pernottamenti con prima colazione a buffet e cena

ingresso all’Expo – 1 giorno (estendibile fino a 3 giorni con supplemento di € 40.00)

trasferimento privato Expo andata e ritorno

assistenza in italiano per la visita dell’Expo

assicurazione medico-bagaglio massimale € 10 mila

 

Supplementi:

tasse aeroportuali (soggette a riconferma) € 60.00

assicurazione annullamento, a persona in doppia € 60.00

assicurazione annullamento, a persona in singola € 75.00

 

QUOTA BASE € 1.600,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390.00

STELLA DI MARE DUBAI MARINA HOTEL ( www.stelladimare.com/dubai_marina_hotel)

 

oppure

 

QUOTA BASE € 1.700,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390.00

JA OCEAN VIEW HOTEL ( https://www.jaresortshotels.com/dubai/ja-ocean-view-hotel)

 

IMPORTANTE OFFERTA: PER CHI SOTTOSCRIVERÀ LA CARD SERVIZI DELLA
FONDAZIONE NEGRELLI E' PREVISTO UNO SCONTO DEL 5 % SULLA QUOTA BASE.

http://www.stelladimare.com/dubai_marina_hotel


VIAGGIO DUBAI DAL 18 AL 22 NOVEMBRE 2020
 

FANTASTICHE ESCURSIONI ( facoltative, disponibili tutti i giorni):

Mezza giornata di visita a Dubai Bus+ guida in italiano € 40.00

Intera giornata di visita a Dubai con salita al Burj Khalifa Bus+ guida in italiano + salita al Burj € 110.00

Intera giornata a Abu Dhabi con pranzo e ingresso al Louvre Abu Dhabi Bus + guida in italiano+ pranzo +

ingresso al Louvre € 90.00

Crociera con Dhow sul Creek con cena a bordo e transfer a/r € 60/70.00

Safari in jeep 4x4 nel deserto con cena in campo tendato sotto le stelle € 60.00

 

http://www.stelladimare.com/dubai_marina_hotel

