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Emirati Arabi/TRA LA SABBIA E LE STELLE
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
(mercoledì)
2° giorno
(giovedì)
3° giorno
(venerdì)
4° giorno
(sabato)
5° giorno
(domenica)
6° giorno (lunedì)
7° giorno
(martedì)
8° giorno
(mercoledì)

Partenza per gli Emirati Arabi Uniti
Dubai experience: sogni, illusioni e visioni
La vecchia Dubai e il museo islamico di Sharjah
I giardini di Al Ain, il mercato dei cammelli e Abu Dhabi
Il museo del Louvre e visita della città
La clinica dei falchi e il tramonto nel deserto
Le meraviglie di Masdar City e rientro a Dubai
Dubai in libertà e volo di rientro

A partire da euro 3260
8 giorni

Partenze: 2 marzo 2019, 20 aprile 2019, 26 ottobre 2019, 30 novembre 2019

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro= 1,15 usd) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita da catalogo). La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.

Modalità:
- In fase di prenotazione occorre comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”; così facendo conoscerete da subito l’importo forfettario
richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
- Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla
partenza;
- Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

LA QUOTA BASE COMPRENDE




Volo di linea diretto dall’Italia
Assistenza all’arrivo a Dubai e trasferimenti privati aeroporto-hotel-

www.kel12.com\natgeo
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Aeroporto
Sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione in Hotel di categoria 4*
Tutte le visite e gli ingressi indicati nel programma di viaggio
Tutti i pranzi e 4 cene (3 cene sono libere)
Cena e crociera in dhow a Dubai
Guida locale parlante italiano
Esperto Kel 12 National Geographic Expedition al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE








Le tasse aeroportuali
Eventuali tasse di imbarco o di uscita dal Paese
Le bevande
Visite e attività facoltative non previste dal programma di viaggio
Le mance, gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non specificato ne “la quota base comprende”

www.kel12.com\natgeo

