
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO

 1° giorno
ITALIA – DUBAI
Partenza dall’Italia con volo di linea 
Emirates per Dubai. Arrivo, disbrigo 
delle formalità d’ingresso.
Incontro con il nostro assistente per il 
trasferimento al Trip by Wyndham Dubai 
o similare. Sistemazione in camera 
riservata. Pernottamento in hotel.

 Dal 2° al 3° giorno
DUBAI
Prima colazione. Giornate a Vs. 
disposizione da dedicare alla scoperta di 
questa stupenda città.
Durante il soggiorno si effettueranno le 
seguenti escursioni:
- mezza giornata dedicata alla 
mistica Dubai. La visita include la 
bellissima moschea di Jumeirah 
seguita dalla parte più vecchia di 
Dubai, Bastakiah. Nei pressi è situato 
il forte Al Fahidi oggi allestito a museo, 
dove si possono ammirare le tracce 
dell’antica tradizione araba. Si prosegue 
attraversando il mercato dei tessuti e da 
lì tramite gli abras, tipici taxi sull’acqua, 
si raggiungono i mercati delle spezie 
e dell’oro. Rimarrete affascinati dalla 
sorprendente varietà di spezie e dalla 
ricchezza dei gioielli esposi in quasi 350 
negozi.
- Biglietto d’ingresso al Burj Khalifa.

 4° giorno
DUBAI - MALDIVE
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per le Maldive con 
volo di linea Emirates. Arrivo, disbrigo 
delle formalità d’ingresso. Incontro con 
il nostro assistente per il trasferimento 
all’isola prescelta. Sistemazione in 
camera riservata con trattamento di 
mezza pensione, per i clienti Raro 

è previsto up-grade in pensione 
completa. Pernottamento.

 Dal 5° al 10° giorno
MALDIVE
Trattamento di mezza pensione con 

RARO IN TOUR
partenze garantite

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

GIUGNO: 04-07-11-14-18-21-25-28 
LUGLIO: 02-05-09-12-16-19-23-26-30 
AGOSTO: 02-06-09-13-16-20-23-27-30
SETTEMBRE: 03-06-10-13-17-20-24-27  
OTTOBRE:  01-04-08-11-15-18-22-25
NOVEMBRE: 05-08-12-15-19-22-26-29
DICEMBRE: 03-06-10-13
GENNAIO: 14-17-21-24-28
FEBBRAIO: 04-07-11-14-18-21-25-28
MARZO: 06-10-13-17-20-24-27

LA QUOTA  COMPRENDE:
• Voli intercontinentali da Roma, Milano, 

Venezia e Bologna con Emirates 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 € 425,00 p.p. ca.
• Tutto quanto non specificato ne
 “La quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

HOTEL SUPERIOR p.p. € 2.200
Suppl. singola € 950,00

HOTEL DELUXE p.p. € 3.480
Suppl. singola € 1.950,00

DUBAI & MALDIVE: 
LUSSO CONTEMPORANEO E NATURA

 1 2  G I O R N I   

DUBAI

MALDIVE

• Suppl. volo Emirates per partenze 
dal 20/07 al 20/08/19 p.p. € 200,00

• Suppl. tour p.p. in doppia dal 01/11 
 al 20/12/19 p.p. € 250,00
• Suppl. tour p.p. in doppia dal 

07/01/20 al 31/03/20 p.p. € 490,00

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU 
WWW.RARO.TRAVEL

Quote garantite fino a 30 giorni 
data partenza.

DUBAI:
ESCURSIONI INCLUSE

MALDIVE:
UP-GRADE IN
PENSIONE COMPLETA

PLUS DEDICATI
RARO IN TOUR

up-grade in pensione completa (bevande 
escluse). Giornate a Vs. disposizione da 
dedicare al mare e al relax.  

 11° giorno
MALDIVE – DUBAI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia via 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

 12° giorno
ITALIA
Arrivo e fine dei ns. servizi.      

ESCLUSIVA RARO:
VALTUR MALDIVE FUSHIFARU

IN COLLABORAZIONE CON


