
 

 

Carnevale a Dubai - EXPO & Dune 
24 Febbraio – 1 Marzo 2022 

Volo 
24/02  NAP/DXB         h 12.00   h 20.50 
01/03  DXB/NAP         h 07.30   h 11.55 

 
24 Febbraio  Partenza in bus privato da Salerno con accompagnatore Milagro per l’aeroporto di Napoli. 

Volo diretto. Transfer dall’aeroporto in Hotel Metropolitan Dubai 4*, sistemazione in 
camere standard, bb. 

25 Febbraio  Prima colazione in hotel. Intera giornata ad Expo (h 8) con trasferimento bus privato.  
26 Febbraio  Prima colazione in hotel e giornata libera per visite individuali.  
27 Febbraio  Prima colazione in hotel e giornata libera per visite individuali.  
28 Febbraio  Prima colazione in hotel. Escursione Desert Safari Dinner: partenza h 14:30 dall’hotel, 

escursione in Jeep, trasferimento campo tendato dove sarà possibile scegliere tra passeggiata 
in cammello, disegno con hennè, fotografia in abito tradizionale in attesa della cena a buffet 
con soft drink e spettacolo di danza del ventre e tannura shaw.  

01 Marzo  Trasferimento in bus privato h 4:00 circa per il volo di rientro. Bus privato da Capodichino 
a Salerno.  

 
Inclusa assicurazione medico/bagaglio base. 

 
Quota di partecipazione individuale in camera doppia   Euro 1’150,00 
Supplemento camera singola        Euro   330,00 
 
La quota non include la garanzia annullamento, eventuali test covid richiesti a seconda 
delle disposizioni governative vigenti al momento della partenza.   
 
Escursione facoltativa Abu Dhabi intera giornata  Euro 138,00 con pranzo e tickets Louvre. 

 
Pacchetto accessorio facoltativo di  Euro 300,00 include: Mezza Pensione in Hotel; 

Escursione Half Day Dubai (quartiere di Bastakiya con il museo nazionale, il mercato dei tessuti, 
attraversamento del creek in abra (il taxi d`acqua) per raggiungere il mercato dell`oro e delle spezie); Pranzo 
in aereo a/r; Guida in italiano per Expo 5 ore  
 

Assicurazione Annullamento facoltativa consigliata vivamente:  

AXA - prodotto MBA Gold - include in grandi linee: 

Tutela Contro Annullamento Fino al giorno della Partenza  

Estensione Garanzia Covid,  

Franchigia 20%; 

In caso di Fermo Sanitario, Rimborso fino ad  € 2500 per persona per eventuali costi extra 

sostenuti per vitto, alloggio e nuovo ticket di rientro. 

Costo Premio Polizza € 103.20 dai 18 ai 64 anni  ---- Over 64 da quotare ad hoc   


