CAPODANNO 2022

ABU DHABI

DA BOLOGNA
28 dicembre
5 notti

QUOTE COMPRENSIVE DI:

99Mezza giornata visita della città, Esclusiva Mappamondo, con guida in italiano: visita della meravigliosa Moschea Sheikh Zayed, una
delle più grandi al mondo, quindi si prosegue con la visita al Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan, sede di incontri e ricevimenti tra
le massime autorità in visita nella Capitale. Passeggiata lungo il Breakwater e sosta fotografica al Museo del Louvre.
99 Biglietto di ingresso al Museo Louvre Abu Dhabi, un’opera che porta la firma di Jean Nouvel e che si propone come inno
alla tolleranza e al dialogo tra le culture e le religioni. Moltissime le opere all’interno, dall’arte egizia ai quadri dell’800.
99 Intera giornata a EXPO 2020 DUBAI: trasferimenti, pass di ingresso e voucher per il pranzo. Visita al Padiglione Italia:
ingresso attraverso la corsia preferenziale Fast Track e un ottimo caffè espresso Lavazza offerto a tutti i clienti Mappamondo.

DUSIT
THANI ABU DHABI (lusso)
Cenone di Capodanno al ristorante Urban Kitchen, bevande analcoliche incluse

99
Sistemazione garantita in camera Club Deluxe senza supplemento, servizio di maggiordomo
99
Accesso alla Club Lounge comprensivo di: check-in e check-out privati, colazione servita nella lounge,
99
cocktail pomeridiano, un film pay per view al giorno gratuito, servizio di lavanderia (3 pezzi)

Riduzione del 30% sui trattamenti presso la Spa e sulle consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo
99
Camera a disposizione fino alle ore 20:00 il giorno della partenza
99
Navetta gratuita per Al Wahda Mall, Corniche Beach e per il Marina Mall
99
PER LE FAMIGLIE: due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti, con un letto aggiunto
99
QUOTA ADULTO
IN CAMERA DOPPIA

QUOTA 1 o 2 BAMBINI
IN DOPPIA CON DUE ADULTI

da Euro 1.630

da Euro 990

SUPPLEMENTO YR INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea Euro 70 ca.

Partenza da Bologna con voli Turkish Airlines via Istanbul
5 notti in camera doppia con prima colazione buffet
Trasferimenti con assistenza in italiano
Supplemento mezza pensione per l’intero soggiorno, sceltra tra pranzo o cena Euro 180
Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 60
Riduzione di Euro 30 per senior over 60 e ragazzi fino a 17 anni
99
Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività
99
in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
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