RARO IN TOUR

PROGRAMMA DETTAGLIATO

partenze garantite

DALLE DUNE DI ABU DHABI
AL BLU DELLE SEYCHELLES
14 GIORNI

ABU DHABI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

SEYCHELLES

GIUGNO:
LUGLIO:
AGOSTO:
SETTEMBRE:
OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
GENNAIO:
FEBBRAIO:
MARZO:

04-07-11-14-18-21-25-28
02-05-09-12-16-19-23-26-30
02-06-13-16-20-23-27-30
03-06-10-13-17-20-24-27
01-04-08-11-15-18-22-25-29
05-08-12-15-19-22-26-29
03-06-10-13
14-17-21-24-28
04-07-11-14-18-21-25-28
06-10-13-17-20-24-27

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

3.270

per persona €
Suppl. singola € 1580,00

• Suppl. volo Etihad Airways per partenze
dal 15/07 al 20/08/19 p.p. € 200,00
• Suppl. tour p.p. in doppia dal 01/11/19 al
31/03/20 p.p. € 350,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali da Roma

e Milano con Etihad Airways in
classe economica
• Sistemazione in camera doppia
• Pasti come da programma
• Tutti i trasferimenti necessari
per l’itinerario

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria
€ 60 (inclusa assicurazione
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus
facoltativa (assicurazione
annullamento ed estensione
massimali medico-bagaglio
secondo quanto indicato su
www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 420 p.p. ca.
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

1° giorno
ITALIA – ABU DHABI
Partenza dall’Italia con volo di linea
Etihad Airways per Abu Dhabi. Arrivo,
disbrigo delle formalità d’ingresso.
All’uscita dall’aeroporto incontro con
il ns. assistente. Trasferimento al
Novotel Abu Dhabi Al Bustan o similare,
sistemazione in camera riservata.
Pernottamento.
Dal 2° al 3° giorno
ABU DHABI
Prima colazione. Giornate a Vs.
disposizione da dedicare alla scoperta di
questa stupenda città.
Durante il soggiorno si effettueranno le
seguenti escursioni:
- mezza giornata visita di Abu Dhabi
con guida parlante italiano. La prima
tappa sarà la famosa moschea Sheikh
Zayed, la più grande nel Medio Oriente
dopo quella in Arabia Esaudita. La
moschea non è accessibile ai turisti il
venerdì e le signore dovranno vestire
in maniera decorosa ed indossare
un copricapo, mentre per gli uomini
pantaloni lunghi. Il tour continua sulla
bella Corniche Road, la passeggiata
lungo il litorale per raggiungere il punto
panoramico dove ammirare lo skyline
della città e l’imponente Emirates Palace.
- Desert safari, immaginate di guidare
nel deserto tra le dune dorate, i dossi ed
i salti mozzafiato. Dopo il dune bashing,
una divertente corsa nel deserto a bordo
di potenti fuoristrada, ed una sosta tra
le dune per ammirare i colori della
sabbia del deserto al calare del sole,
ci si sposta al campo beduino per un
delizioso benvenuto a base di caffè o tè
arabo e datteri. Alcuni cammelli sono
disponibili all’ingresso del campo per una
breve passeggiata. Potrete gustare un
ottimo barbecue seduti tra i tappeti ed i
cuscini del campo beduino e dopo cena,
in completo relax magari assaporando
i dolci sapori della shisha, ammirerete
i movimenti eleganti di una ballerina di
danza del ventre accompagnati dalle note

Dal 5° al 8° giorno
PRASLIN
Prima colazione. Giornate a Vs.
disposizione da dedicare al relax o ad
attività balneare.
Durante il soggiorno si effettuerà la
visita dell’isola di la Digue in bicicletta.

di una musica tipicamente araba.
- Biglietto ingresso al museo Louvre
Abu Dhabi.
4° giorno
ABU DHABI – MAHÈ – PRASLIN
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per le Seychelles
con volo di linea Etihad Airways per
Praslin via Mahè. Arrivo, disbrigo delle
formalità d’ingresso. Incontro con il
nostro assistente per il trasferimento al
Coco de Mer o similare. Sistemazione in
camera riservata. Pernottamento.

Dal 9° al 12° giorno
PRASLIN - MAHÈ
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in aeroporto, partenza
con volo di linea Air Seychelles per
Mahè. Arrivo, incontro con il nostro
assistente per il trasferimento al Carana
Beach Resort o similare. Sistemazione
in camera riservata. Giornate a Vs.
disposizione da dedicare al relax o
escursioni facoltative. Pernottamento.
13° giorno
MAHÈ – ABU DHABI - ITALIA
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in aeroporto, partenza
per l’Italia via Abu Dhabi con volo Etihad
Airways. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno
ITALIA
Arrivo e fine dei ns. servizi.

RARO IN TOUR

PLUS DEDICATI

ABU DHABI:
ESCURSIONI INCLUSE
SEYCHELLES:
ESCURSIONE
A LA DIGUE
VOLO INTERNO MAHÈ /
PRASLIN / MAHÈ

