
 

                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PASQUA 2021 

DUBAI & MALDIVE 
26/03 – 05/04 

 
                            

         2 NOTTI DUBAI 
    

   Pullman Jumeirah Lake Towers 5*   

             + 
   Tour Dubai Classica mezza giornata 

  + 
   Safari nel deserto con Jeep 4x4 

                           + 

             
+  

     7 NOTTI MALDIVE  
 

   Sun Island Resort & SPA 4* 
       

 
 

Quota di partecipazione: € 2.100,00 a persona 
 
 
La quota comprende: voli intercontinentali Emirates da Roma, trasferimenti, quote iscrizione e assicurazione 
medico-sanitaria base, 2 notti a Dubai in mezza pensione, escursioni a Dubai con guida parlante italiano, 7 notti 
alle Maldive presso Sun Island Resort in Superior Beach Bungalow in soft all inclusive. 
 
La quota non comprende: tasse aeroportuali (€ 210,00 circa p.p.), polizza annullamento FACOLTATIVA (€ 70,00 
p.p.), supplemento polizza annullamento Covid19 FACOLTATIVA (€ 30,00 p.p.), mance, spese personali, tutto 
quanto non citato ne “la quota comprende”. 

 



 

 
Programma 

 
26/03 ROMA – DUBAI Incontro in aeroporto con nostro assistente per agevolare le operazioni di imbarco sul 
volo Emirates. 
 
27/03 DUBAI Sbarco e accoglienza da parte di un nostro assistente. Trasferimento presso Pullman Jumerah 
Lake Tower per rilascio bagagli e inizio tour di Dubai con guida parlante italiano (circa 4 ore): Dubai è la 
principale destinazione turistica del Medio Oriente. Il tour di Dubai Antica iniziera’ con la magnifica vista del 
Dubai Creek, passando per l'area storica di Bastakiya, con le sue affascinanti abitazioni costruite da ricchi 
mercanti, per poi proseguire verso il Forte di Al Fahidi, dove il Museo di Dubai custodisce preziosi archivi del 
passato della città, così come le cronache delle sue fasi di sviluppo. Successivamente ci si imbarchera’ su 
un’Abra, una barca tradizionale, attraversando il Creek per una visita al Mercato delle Spezie ed al Souk dell' 
Oro. Stop fotografico vicino alla Moschea di Jumeirah - un punto di riferimento architettonico di Dubai. 
Fotostop al Burj Al Arab Hotel ed all’Atlantis The Palm hotel. Rientro in hotel per assegnazione camere e 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
28/03 DUBAI Prima colazione e mattinata libera per escursioni individuali (possibilità di acquistare biglietto per 
ingresso al Burj Khalifa piano 124). Pranzo libero. Nel pomeriggio safari nel deserto con Jeep e cena barbecue: 
partenza in jeep per provare l’ebbrezza delle montagne russe del deserto di sabbia dorata. Emozionante 
raggiungere il picco della duna più alta per ammirare il tramonto che colora di rosso il paesaggio che 
riprenderete con splendide foto o filmati. Quindi raggiungeremo un campo beduino nel cuore del deserto dove 
sarete accolti con servizio di bevande calde e fredde, the, caffè, acqua e bevande analcoliche, potrete farvi 
fare tatuaggi all’henna, provare abiti tradizionali e fare una passeggiata in cammello. Intanto mentre il sole 
tramonta dietro la duna più lontana, i beduini accendono il fuoco per preparare la cena composta da un delizioso 
buffet cucinato al momento che consumeremo sotto le magiche luci del cielo stellato, mentre una ballerina di 
bellydance vi incanterà con il suo spettacolo a ritmo di musica araba. Rientro in hotel in serata. Rientro in hotel 
in serata. 
 
29/03 DUBAI – MALE’ Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarco sul volo 
Emirates che vi porterà fino alla Capitale delle Maldive. Dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro 
rappresentante locale che vi scorterà fino al desk del Resort, dove verrete seguiti in tutte le operazioni 
necessarie per il trasferimento. Presso la struttura, assegnazione camera e inizio del soggiorno in pensione 
completa. 
 
30/03 – 04/04 MALE’ Tempo libero per relax e attività individuali. Snorkeling, massaggi, sport acquatici, 
immersioni, escursioni, ecc. 
 
05/04 MALE’ – DUBAI – ROMA Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo 
Emirates che vi riporterà a casa dopo un cambio apparecchio a Dubai. FINE SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: Architravel di Area Plus Viaggi S.r.l.s. – Via della Pisana, 278  00163 Roma 
P.I. e C.F. 13332661001 – Licenza A/B n. 93577 

 


