Micronesia – Palau & Dubai

Piano voli – Emirates ; Continental Airlines
EK 094 U 14FEBBRAIO 2 MALPENSA DUBAI
1425 2325
EK 332 U 17FEBBRAIO 3 DUBAI MANILA 0345 1545
CO 892 Q 17FEBBRAIO 3 MANILA KOROR
2210 0150 arr.giorno dopo
CO 893 Q 24FEBBRAIO 3 KOROR MANILA 1935 2110
EK 335 U 25FEBBRAIO 4 MANILA DUBAI
0020 0525
EK 093 U 27FEBBRAIO 6 DUBAI MALPENSA 0905 1250
PROGRAMMA:
14. 2.10 Trasferimento Lugano – Milano in Minibus
Volo Milano Dubai
Sistemazione in Hotel
15.2.10 Prima colazione in hotel
Giornata a disposizione a Dubai
Notte in Hotel
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16.2.10

Prima colazione in Hotel
Giornata a disposizione
3:45 (del 17.2) volo Dubai – Manila)
17.2.10
15:45 arrivo a Manila
Giro in città (ca 30 Euro)
o camera in day use (ca 45 Euro)
22:10 Volo Manila – Koror (Palau) arrivo 01:50 del giorno dopo
18.2.10
Giornata a disposizione
19 - 23.2.10 Prima colazione in Hotel
full day in barca, 2 immersioni
24.2.10
Prima colazione in Hotel
giornata a disposizione
19:35 Volo Koror – Manila (21:10)
25.2.10
00:20 Volo Manila – Dubai (05:25)
09:03 Volo Dubai – Milano (12:50)
Rientro a Lugano in minibus

Servizi a terra
Palau -

Caroline Resort - 3 stelle - 7 notti (17 / 24 febbraio)
in pernottamento e prima colazione americana, trasferimenti da / per aeroporto
Dubai - hotel Holiday Inn Safa Park (4 stelle) – 2 notti in pernottamento e prima colazione

Quote di partecipazione per persona
Quota base non sub
€ 2260.00
Quota base sub
€ 2950.00
Tasse aeroportuali
€ 200.00 (circa variabili fino ad emissione biglietti)
Quota iscrizione
€
50.00
Assicurazione annullamento e “rischi zero” per viaggi di importo non superiore a € 2.600 - € 45
Supplementi:
Hotel Pacific resort 5*
Volo businnes Classe C
Transito del 17 febbraio:

€ 790.00
€ 1900.00
Camera a disposizione in hotel - € 45,00 /persona
Visita città di Manila € 26,00 /persona

Note:
 Il Caroline dispone di 8 camere situati in collina con vista sul mare. E’ possibile per gli ospiti del
resort usufruire della spiaggia e servizi dell’adiacente Palau Pacific Resort .
 L’hotel di Dubai è in città e non lungo la spiaggia di Jumeirah. NON è inclusa la sistemazione
immediata anche se il volo è previsto con arrivo alle 05.25 e l’aeroporto è distante al massimo 15 / 20
minuti dalla città. Normalmente le camere sono a disposizione dopo le 12.00/ 14.00 anche se
ovviamente nel caso chiederemmo possibilità di sistemazione immediata. Per averne la certezza è
previsto supplemento.
I pacchetti diving prevedono 2 immersioni, pranzo in barca, bevande. Il rientro in hotel è normalmente
previsto nel primo pomeriggio. Possibilità di prevedere una 3° immersione
Alcune immersioni prevedono il pagamento di un supplemento.
E’ richiesto inoltre supplemento per ingresso Parco a Peliliu (Usd 20 / settimana / persona ) e Koror Permit
(usd 35/ settimana /persona )
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La quota comprende
- Volo A/R Emirates e Continental Airlines da Milano (tasse aeroportuali ed aumento carburante
escluso ) in classe economy / sottoclasse U (per Continental classe quotata : T)
- Kg.30 di franchigia bagaglio sui voli Emirates ; 2 bagagli da 16 kg per persona sui voli Continental
- Tutti i trasferimenti da e per l'aeroporto
- Soggiorno in camera doppia per 7 notti al Caroline Resort in camere Standard in pernottamento e
prima colazione
- 2 notti a Dubai come sopra indicato
- Per il pacchetto diving, 6 giorni/ 12 immersioni incluso pranzo a Palau
La quota non comprende
- Pasti non indicati sul programma e bevande
- Uscite in barca per non sub
- Mance e extra in genere
- Tutto quanto non specificato in “la quota comprende”
Note
Quotazioni elaborate sulla base di tariffe speciali non sempre applicabili o disponibili ed a disponibilità
limitata, anche se al momento disponibili. Solo l’inserimento dei nomi esatti e la successiva emissione dei
biglietti potrà effettivamente garantire la tariffa aerea.
LA TARIFFA AEREA DEI VOLI CONTINENTAL MICRONESIA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
L’utilizzo di classi superiori comporterà un aumento della quota del viaggio.
Disponibilità di voli e servizi da verificare
Cambio utilizzato : 1 € = 1,45 usd
Questa proposta non costituisce impegnativa
Termine d’iscrizione:
Partecianti:
Pagamento:
Assicurazione:

20 gennaio 10
minimo 10
Acconto 500 Euro all’iscrizione
Saldo entro 31 gennaio
Si raccomanda un assicurazione annullamento viaggi (ELVIA o Simili)

Il viaggio é organizzato da Schmidt Antonio, Sureggio in collaborazione con Albatros Top Boat, Novara

Possibili escursioni a DUBAI
La città dei mercanti – visita di Dubai
Visita di Dubai – mezza giornata: la magnifica moschea Jumeirah, i palazzi post-moderni disseminati lungo
la costa; Bastakia, dove è possibile ammirare antiche case costruite da mercanti; il Forte Al Fahidi dove è
alloggiato il museo della città.
Per finire, una breve crociera a bordo di un abra (barche locali ) vi permetterà di ammirare l’insieme di
questa affascinante città.
Dubai del futuro
Un tour alla scoperta del volto più nuovo di una città che non ha eguali nel pianeta per velocità di sviluppo.
Si visiteranno i nuclei dei nuovi progetti: The Palm,(progettata per essere l’ottava meraviglia del mondo)
Dubai Marina; Hemirates Hills
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Palm Cruise
Crociera intorno a The Palm (una delle tre costruzioni realizzate /in via di realizzazione a Dubai) lungo la
costa di Dubai. Si arriverà alle nuove costruzioni di The World island dove sono in costruzione le varie parti
del pianeta
Sharjah
Le città universitarie e “culturali” degli emirati in cui maggiormente si respira un aria di grande fermento
culturale
Prima tappa a Sharjah per ammirare la moschea di re Faisal, il monumento di Al Ittihad, il Palazzo del
Reggente. Rientrando, si sosterà ai souk, dove più di 600 negozi offrono grandi possibilità di shopping; visita
infine al Museo di Ajman.
Abu Dhabi
Si procede lungo la costa, passando accanto a Jebel Ali, il più grande porto artificiale del mondo; si arriva
quindi ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. M olti i contrasti tra antico e moderno che avrete
modo di osservare: grattacieli brillanti, ville e palazzi lungo la “Corniche” ma, allo stesso tempo i vecchi
cantieri dei dhow, il porto di Batinah. Visita infine all’Heritae Village e l’antico forte Al Husn.
Verso Est
Intera giornata (pranzo escluso)
L’itinerario comincia attraverso il paesaggio desertico multicolore fino all’Oasi di Dhaid; a Masafi sosta al
mercato dell’artigianato locale. Continuazione verso Dibba, pittoresco villaggio di pescatori, e la moschea
di Bidiyah, la più piccola degli Emirati; per arrivare infine a Fujairah ed all’oasi Bithnah.
Al chiaro di luna
Crociera serale con cena
Si parte a bordo di un dhow, (barca tradizionale) per navigare nella Baia al chiaro di luna. SI gusterà una
tipica cena tradizionale, assaporando il vero spirito della città, crocevia di tradizione e modernità.
Bateau Dubai
Crociera serale con cena
Crociera a bordo di un bateau con cena di cucina francese cucinata da uno chef direttamente a bordo.
Cena tra le dune
In tenda nel deserto
Si lascia nel pomeriggio la frenesia della città per dirigersi nel cuore del deserto in fuoristrada,
accompagnati da guide safari. Sosta agli accampamenti in cui riposano i cammelli e tempo per assistere allo
spettacolo del tramonto sulle dune. Si raggiunge quindi l’accampamento, dove si sarà e accolti dalla
tradizionale accoglienza araba, prima di gustare uno splendido banchetto a base di carni alla griglia, insalata
e dolci arabi. Musica e danze del ventre allieteranno la vostra serata.
Safari allo Wadi Hatta
Escursione in fuoristrada Intera giornata (pranzo incluso)
Si comincia l’escursione dalle Montagne Hajar, dove i vasti canyon costeggiano la strada; si continua lungo
lo Wadi , dove in inverno è possibile fermarsi per una nuotata.
Hatta Tour
Si raggiunge l’area interna delle piscine naturali di Hatta; ci si potrà rinfrescare in queste acque turchesi e
fresche. IL paesaggio è veramente incantevole, attraverso le Hajar mountain. Si continua quindi verso
l’antica fortezza di Hatta del 16th secolo.
Crociera in Musandam
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Il Musandam è la parte a nord est del Sultanato dell’Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Qui le montagne si
buttano direttamente nel mare con pareti verticali. La strada per arrivare viene percorsa in circa 3 ore
lungo un percorso assolutamente panoramica.
Durante la crociera poi, si sosterà per poter fare il bagno e poter fare dello snorkelling e, con un po’ di
fortuna ammirare i delfini che transitano in queste acque.
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