Gaia e Emiliano
I colori delle Seychelles e il lusso di Dubai

Dal 21 Luglio al 06 Agosto
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Il Programma di Viaggio
21 LUGLIO
MILANO - SEYCHELLES
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di linea
prenotato alla volta delle isole Seychelles. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.
22 LUGLIO
MAHE – LA DIGUE
Arrivo all’aeroporto internazionale di Mahe ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso il
porto ed imbarco sul catamarano per raggiungere l’isola di La Digue. All’arrivo incontro con
l’assistenza per il trasferimento. Arrivo nel resort prescelto e sistemazione nella villa prenotata.
23 e 24 LUGLIO LA DIGUE
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia o per la scoperta in libertà della destinazione.
25 LUGLIO
LA DIGUE – PRASLIN
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso il porto ed imbarco
sul traghetto prenotato per raggiungere l’isola di Praslin. All’arrivo incontro con l’autista e
trasferimento verso il resort prescelto. Sistemazione nella camera deluxe prenotata; cena in
hotel.
26 – 30 LUGLIO PRASLIN
Giornate libere dedicate al relax in spiaggia, alla scoperta dell’isola e delle isole che compongono
l’arcipelago delle Seychelles.
31 LUGLIO
PRASLIN – MAHE – DUBAI
Prima colazione in struttura e mattinata dedicata alle ultime visite o agli ultimi acquisti. Nel
pomeriggio incontro con l’assistente per il trasferimento verso il porto, imbarco sul cat cocò
prenotato per rientrare verso Mahe. All’arrivo incontro con l’assistenza e trasferimento verso
l’aeroporto. Imbarco sul volo notturno alla volta degli Emirati Arabi. Pasti, intrattenimento e
pernottamento a bordo.
01 AGOSTO
DUBAI
Arrivo a Dubai nelle prime ore della giornata e disbrigo delle procedure di entrata nel Paese.
Incontro con l’assistenza per il trasferimento verso l’hotel prescelto. Arrivo sistemazione in
camera ed intera giornata a disposizione per le prime visite.
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02 – 03 AGOSTO DUBAI
Giornate dedicate allo shopping nei centri commerciali, per le escursioni o per il relax.
04 AGOSTO
DUBAI – DESERTO DI DUBAI
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel primo pomeriggio
incontro con l’assistenza e trasferimento nel resort prenotato nel deserto di Dubai. Sistemazione
nella suite prenotata, cena e pernottamento.
05 AGOSTO
DESERTO DI DUBAI
Giornata a disposizione per le attività proposte dal resort o per il relax!.
06 AGOSTO
DUBAI - MILANO
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata incontro con l’assistente. Trasferimento alla volta
dell’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro verso l’Italia. Pasti ed intrattenimento a bordo.
Arrivo a Milano in serata
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