
 

DUBAI & MALDIVE

11 giorni/9 notti

Da € 4300 / se prenoti subito!

  

Un meraviglioso connubio fra modernità ed incantevoli spiagge!
Offerta scaduta il 09/11/2021

Dalle atmosfere eleganti e moderne della grande metropoli di Dubai alla delicatezza di scenari ricamati tra gli atolli
e lingue di sabbia delle Maldive. Un viaggio che porta prima alla scoperta di leggende del mondo arabo sospese
tra passato e presente e, poi, nell’incanto di spiagge e natura di isole perdute nell’Oceano Indiano.
 

PROGRAMMA

 

1° GIORNO: ITALIA - DUBAI
Volo di linea dall'Italia. Arrivo a Dubai. Pernottamento in hotel (presso il Ja Ocean View). 

2° GIORNO: DUBAI
Intera giornata a disposizione per visitare Dubai. Pernottamento in hotel(presso il Ja Ocean View).  

3° GIORNO: DUBAI/MALDIVE
Partenza da Dubai verso Malè. Trasferimento in hotel con idrovolante (presso il Ja Manafru). 
Mezza pensione e pernottamento in hotel. 

4° / 9° GIORNO: MALDIVE. 
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Soggiorno a Dubai in regime di mezza pensione presso il Ja Manafru Hotel. 

10° GIORNO: MALDIVE/DUBAI
Trasferimento in idrovolante all'aeroporto di Malè. 
Volo di linea da Malè a Dubai. 

11° GIORNO: DUBAI/ITALIA
Rientro in giornata in Italia con volo di linea. 

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 

Jumeria - Dubai: Dubai non è solo architettura avveniristica e verticale. Te ne accorgerai al cospetto della
splendida architettura medievale in pietra della moschea di Jumeirah, che riprende canoni e stilemi di epoca
fatimida rifondendoli in un mirabile esempio di moderna arte islamica. Ogni ora del giorno sarà perfetta per una
visita, perché le diverse gradazioni di luce sapranno esaltare le virtù molteplici dei marmi, creando atmosfere
magiche ed evocative tra cupole, fregi e minareti. Lo Sheik Mohammed Centre for Cultural Understanding
organizza itinerari guidati aperti ai visitatori di ogni confessione religiosa, in uno spirito di accoglienza e fratellanza
spirituale che ti farà entrare in contatto diretto con i valori più autentici della tradizione culturale araba. Il silenzio
della preghiera e della meditazione ti scalderà il cuore e l'anima, invadendoti come una marea lenta e
impercettibile, una quiete vasta, resa ancora più armoniosa dal tubare di qualche colombo. Gli interni puliti e
geometrici ti incanteranno con le loro trame, ordite come tappeti persiani. Il volto più nascosto e sublime di Dubai ti
accarezzerà con un tocco di serenità mistica e raccolta che porterai con te in eterno!

Escursione in barca alle Maldive: Questa volta non sarà la spiaggia ad ospitarti nel momento più magico che si
appresta ad arrivare al termine delle soleggiate giornate maldiviane ma salirai su una barca, ti allontani dalla riva
man mano verso l’orizzonte che sembra così lontano per inseguire il sole… quell'ammaliante sfera di fuoco che
tinge il cielo di sfumature scarlatte, vispe, accese, rubando la scena a quel blu scintillante che ha fatto brillare i tuoi
occhi al mattino. Il tuo sguardo sarà proteso verso l’infinito mentre la tua barca navigherà tranquillamente
portandoti verso quell'incantevole sogno che si riflette sulle acque nutrendole con la sua luce. Nonostante
l’atmosfera sia così surreale non ti troverai soltanto ad assaporare un momento tremendamente romantico ed
indimenticabile ma ti troverai a condividerlo con allegri delfini, se sarai fortunato. Li vedrai compiere vivacemente
acrobazie acquatiche, nuoteranno anch'essi verso l’orizzonte e come sono magicamente apparsi scompariranno
misteriosamente, insieme al sole, lasciandoti nel cuore un ricordo incancellabile.

Gioielli del mare - Maldive: Ti immergerai desideroso di ammirare la vivacità del mare ma non facendo snorkeling
o diving bensì sperimentando un’attività più comoda e consona alle tue esigenze. Troverai il modo di rilassarti
mentre tutto intorno prenderà vita al tuo passaggio. Entrerai in questo giardino marino, non in punta di piedi ma
stando seduto sui comodi sedili di un fantastico sommergibile. Esplorerai le profondità marine e sarai testimone di
una vita meravigliosa che si muove indisturbata sotto la superficie terrestre. Verrai accolto da una schiera scarlatta
di pesciolini colorati e i tesori nascosti di questi splendidi fondali ti saranno presto svelati. Con il naso schiacciato
sull'oblò osserverai con stupore i preziosi giardini di corallo, cercando di allungare l’occhio per intravedere qualche
grotta sottomarina e sarà in questa splendida avventura che quel magico mondo sommerso, per te, non avrà più
segreti.

PERIODO CONSIGLIATO: 

Da Dicembre ad Aprile. E' la meta ideale nei mesi di Febbraio e Marzo. 

AD

La quota comprende:
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Voli di linea A/R
Camera e colazione*
pensione completa x 7 gg

La quota non comprende:

I pasti e le bevande non esplicitamente indicati; 
Tasse aeroportuali (€ 350 c.a p.p); 
Assicurazione medico-bagaglio (€ 70 p.p.)
Mance ed extra in genere; 
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto in hotel 4 stelle a Dubai/in 5 stelle alle Maldive con sistemazione in camera doppia 
*A Dubai il trattamento compreso nel prezzo è di solo pernottamento 
I voli si intendono intercontinentali e da Dubai a Malè (e viceversa) di linea 
Trasferimento in idrovolante da/per apt-hotel alle Maldive. 
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