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SPECIALE CAPODANNO
EMIRATI ARABI

VOLO E CROCIERA MSC - PENSIONE COMPLETA

SPLENDIDA
7 NOTTI / 9 GIORNI

DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019
ITINERARIO: ABU DHABI, BAHARAIN, DOHA (QATAR), DUBAI, ABU DHABI

Partenza da Roma, Milano, Bari, Catania e Palermo

La quota comprende: volo andata e rientro in classe economica • tasse aeree • 7 notti crociera MSC Splendida trattamento di
pensione completa • trasferimenti dall’aeroporto al porto aeroporto in bus collettivo • assicurazione medico/bagaglio Gruppo Allianz
• sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera • vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet
di mezzanotte, sorprese gastronomiche) • serata di Gala col comandante • partecipazione a tutte le attività di animazione • utilizzo
di tutte le attrezzature della nave • 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.
La quota non comprende: bevande • escursioni a terra nel corso della crociera • accesso al Sun Deck privato • spese di natura
personale • le eventuali spese doganali per imbarco materiale • tutto quanto non previsto alla voce “le quote comprendono”.
Plus previsti per l’esperienza Fantastica: sistemazione in cabine sui ponti superiori della nave • prima colazione gratuita in cabina
• servizio in cabina 24h su 24h • riduzione del 50% sui servizi fitness (esempio yoga) e personali trainer (soggetto a disponibilità) •
eventi speciali per ragazzi • priorità di scelta del turno ristorante.
Supplemento tasse portuali: € 140. Quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio Gruppo Allianz inclusa.
Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 59 per persona.
Supplemento partenze andata e rientro: da Napoli, Bari, Catania e Palermo + € 190; da Milano con bretella Malpensa / Roma / Malpensa
+ € 140 a/r per persona.
Supplemento singola su richiesta: + € 1.200, quota bambino o terzo letto adulto su richiesta.
Operativo voli confermato: EY084 29 dicembre FCO / AUH 22:00-07:05+1 • EY 083 6 gennaio AUH / FCO 09:15-13:05.

Quota individuale in doppia

prezzo finito
Cabina vista mare Bella                € 2.160
Cabina balcone Bella                  €2.360
Cabina balcone Fantastica           €2.460

DATA             PORTO                           ARRIVO     PARTENZA
30/12/2018      ABU DHABI (EMIRATI)                          23:00
31/12/2018      SIR BANI YAS ISLAND        09:00          17:00
01/01/2019      NAVIGAZIONE
02/01/2019      BAHRAIN                           08:00          18:00
03/01/2019      DOHA (QATAR)                08:00          18:00
04/01/2019      DUBAI (EMIRATI)                09:00          
05/01/2019      DUBAI (EMIRATI)                                   23:00
06/01/2019      ABU DHABI                       05:00

ULTIMISSIME DISPONIBILITÀ

CLOSED


