
SPECIALE CROCIERA EXPO DUBAI

Magiche Notti d'Oriente
EMIRATI ARABI UNITI, QATAR ,OMAN

Nella terra di Sherazade e delle Mille e una notte
vivremo anche noi la nostra favola, grazie ad una
crociera dal fascino senza tempo. 
Dubai, l'energia proiettata verso il futuro, lo slancio
dei grattacieli e la magia del deserto, l'energia del
giorno e lo scintillio della notte. Abu Dhabi, spiagge
bianche, musei, monumenti, edifici storici, lagune e
deserti. Doha, città moderna con lo skyline più bello
al mondo e tradizionale con il suo suk tra i più
antichi, l'essenza della città.  E Muscat, straordinario
connubio di tradizioni orientali ed elementi
occidentali. Il tutto a bordo di Costa Firenze, la nave
che ci permetterà di rivivere il Rinascimento
toscano per rinascere dal mare.

TRASFERIMENTI
TASSE AEROPORTUALI
ASSICURAZIONE
MEDICO, BAGAGLIO,
ANNULLAMENTO

M/N COSTA FIRENZE
Dal 25/02 al 04/03/2022

INCLUSI:



ORGANIZZAZIONE TECNICA  “BROCADELLO  VIAGGI DI B.V. S.R.L.”   –   PIOVE DI SACCO (PD) – TEL.: 049 9701067
REA  PD447143  *  POLIZZA   RC  N. 165090384  “UNIPOLSAI”

 
SUL SITO  WWW.BROCADELLOVIAGGI.IT  SARÀ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DELLE “ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI”.

Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di partenza
Volo speciale Italia/Dubai/Italia
Tasse aeroportuali e portuali
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
Trattamento di pensione completa a bordo
Partecipazione a tutte le attività di animazione che verranno organizzate a bordo
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la
banchina.
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento e integrazione relax

Quote di servizio (obbligatorie da pagare a bordo € 70,00 adulti - € 35,00 ragazzi)
Bevande
Escursioni a terra nel corso della crociera 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono"

LE QUOTE COMPRENDONO:

LE QUOTE CROCIERA NON COMPRENDONO:

L'itinerario prevede:

cabina interna € 1.300,00 
cabina esterna finestra € 1.490,00 
balcone € 1.650,00

Quote per persona in cabina doppia:

Un motivo in più per scegliere questa crociera: tra le escursioni proposte c'è l'ingresso privilegiato
ad EXPO DUBAI 2020 - "Connecting Minds, Creating the Future".

 

"Collegare le menti, creare il futuro" non solo un tema, ma l'obiettivo che l'Esposizione Universale
intende realizzare, grazie alla collaborazione tra i popoli nel nome dello sviluppo e dell'innovazione.
Unità tra i popoli e continuità tra presente e futuro che si trova anche nel logo, tanti piccoli cerchi
concentrici che si uniscono fino a formare l'anello centrale che rappresenta un anello antico,
emerso dalle sabbie del deserto.  
I numeri: 182 giorni di apertura, tre aree tematiche (Opportunità - Mobilità - Sostenibilità), una
piazza centrale, 192 padiglioni provenienti da paesi di tutto il mondo, 10.000 eventi, conferenze e
spettacoli tra tradizione e innovazione che daranno vita alla magia in quello che si preannuncia
come un evento mondiale coinvolgente, unico, emozionante, incredibile ed indimenticabile.


