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Viaggio di Nozze Abu Dhabi e Maldive:
Paradisi d'Oriente
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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze Abu Dhabi e Maldive. Una Luna di Miele di 12 giorni /10 notti suggestiva e
affascinante tra il fascino moderno orientale di Abu Dhabi e le spiagge paradisiache delle Maldive

Il Viaggio di Nozze Abu Dhabi e Maldive di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di
Nozze su Misura, è una Luna di Miele dalle esperienze entusiasmanti.

Un Viaggio di Lusso che unisce una Cultural Experience dal sapore tutto orientale e una paradisiaca
Tropical Experience, per una Vacanza davvero memorabile.

Abu Dhabi e Maldive: Paradisi d'Oriente

Abu Dhabi, “La New York degli Emirati Arabi”, è una grande metropoli che fonde antiche tradizioni
arabe e stupefacente crescita avveniristica.

Una diversità di paesaggi davvero incomparabile, un maestoso skyline che si affaccia in mezzo al
deserto, i riflessi cristallini del mare del Golfo Persico, isole e spiagge bianchissime.

Per gli sposi che amano le emozioni elettrizzanti niente di meglio del Ferrari World, il più grande
parco a tema al mondo Ferrari con il circuito di Formula 1, oppure le attrazioni dello Yas Waterworld,
l’imponente parco acquatico sulla Yas Island.

Dai paradisi artificiali di Abu Dhabi ai paradisi tropicali delle Maldive, perle preziose incastonate nelle
acque limpide dell’Oceano Indiano coccolati nel lussuoso Lux North Male resort  

L’arcipelago maldiviano è il simbolo della natura incontaminata: mare turchese, distese di spiagge
dalla sabbia borotalco da calpestare in punta di piedi e una vegetazione unica al mondo. Questi atolli
incantati danno la sensazione di essere davvero in un altro mondo.
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GIORNO

1
ITALIA-ABU DHABI

Partenza con volo di linea ETIHAD in tarda mattinata per Abu Dhabi , pasti a bordo,arrivo in serata
ad Abu Dhabi. Dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro rappresentante che si occuperà del
trasferimento in auto privata all’ hotel ST REGIS ABU DHABI di categoria 5 stelle , assegnazione
della camera DE LUXE riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

2
ABU DHABI

Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visitare la capitale degli Emirati Arabi , dal
quartiere antico alla Gran Mosque

GIORNO

3
ABU DHABI

Colazione in hotel. Giornata libera per visitare I dintorni di Abu Dhabi come YAS ISLAND che ospita
l’autodromo ed il bellissimo centro dedicato alla Ferrari , imperdibile per chi ama i brividi un giro
sulle i montagne Russe tra le più veloci al mondo Possibilità di fare shopping allo Yas Mall
inaugurato nel 2014 uno dei più grandi di tutti gli Emirati Arabi.

GIORNO

4
ABU DHABI -MALE- LUX NORTH MALE ATOLL

Colazione in Hotel. Trasferimento private in aeroporto in tempo utile per la partenza con il volo di
linea ETIHAD per Male Arrivo nel primo pomeriggio dopo le formalità di sbarco incontro con il nostro
rappresentante che vi assisterà per il trasferimento in barca al lussuoso LUX MALDIVES situato
nella parte settentrionale del paradisiaco atollo di MALE Assegnazione del BEACH VILLA prenotata
con trattamento di pensione completa
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Una Luna di Miele che è un sogno infinito, dove ogni paesaggio è da cartolina, un Viaggio di Lusso
ideale per i neo sposi che vivranno momenti di pura felicità, con i luoghi più belli del pianeta a far loro
da sfondo.

I Viaggi di Nozze organizzati da Travel Design sono Viaggi di Lusso nelle strutture più esclusive dai
servizi a cinque stelle, per una Luna di Miele ricca di intense emozioni.                              

I nostri consulenti Viaggi di Nozze garantiscono la piena assistenza in loco grazie alla presenza di
guide esperte delle Destinazioni proposte.

Scopri il programma del Viaggio di Nozze Abu Dhabi e Maldive

 



GIORNO

5
LUX NORTH MALE ATOLL

Raffinato rifugio paradisiaco dove l’ariosa vita dell'isola incontra l'eleganza glamour il LUX* North
Male Atoll sfoggia un lusso sconfinato Per la prima volta alle Maldive ogni alloggio è impreziosito da
un magnifico Sky-Lounge privato che estende l'immaginazione ludica ai limiti consentendovi di
vivere spazi coperti e all’ aperto e di avere una prospettiva unica sul paese più piatto del pianeta. La
struttura vanta un centro di sport acquatici e immersioni PADI di prim’ ordine e una vasta laguna
privata con barriera corallina accessibile ideale se amate lo snorkeling. L’Aeroporto Internazionale
di Malé dista 60 minuti in motoscafo

GIORNO

6
LUX NORTH MALE ATOLL

Tutte le ville includono una zona giorno con TV a schermo piatto e una piscina privata Le spaziose
e arieggiate sistemazioni presentano vari spazi dove mangiare bere e riposarvi dalle aree relax all’
ultimo piano alle terrazze soleggiate e affacciate sull’Oceano Indiano Di grandi dimensioni i bagni
privati includono una vasca una doccia con getto a pioggia per 2 persone e una doccia all’aperto

GIORNO

7
LUX NORTH MALE ATOLL

I punti ristoro vanno da quelli apertamente eleganti a quelli intimamente lussuosi Il GLOW
Restaurant rappresenta un punto d'incontro internazionale della cucina creativa mondiale L’INTI vi
guida in un delizioso viaggio attraverso il Perù e il Giappone e l’opulento Barium vi attende con
gustosi piatti su misura. Aperto tutto il giorno il Beach Rouge vi permette di gustare pasti sulla
sabbia in uno scenario ventilato dal mare. Per un tocco di vita isolana ancora più fresco non
perdetevi il famoso Café LUX* e il fascino sofisticato ma semplice del Glow Bar La struttura ospita 2
piscine, una LUX* Me Spa sull 'acqua e campi da tennis e da beach volley. Inoltre avrete modo di
rilassarvi con l’Hatha Yoga in apposite sale di bellezza e di praticare immersioni riconosciute a
livello mondiale adrenalinici sport acquatici e viaggi in yacht privato

GIORNO

8
NORTH MALE ATOLL-LUX MALDIVES

Giornata libera a disposizione.Trattamento di pensione completa

GIORNO

9
LUX NORTH MALE ATOLL

Giornata libera a disposizione. Trattamento di pensione completa

GIORNO

10
LUX NORTH MALE ATOLL

Giornata libera a disposizione. Trattamento di pensione completa



GIORNO

11
LUX NORTH MALE ATOLL- ABU DHABI

Ultima giornata di relax e bagni nelle acque cristalline di questo paradiso in attesa del trasferimento
in barca per Male. Partenza in serata per Abu Dhabi con volo di linea ETIHAD Cena e
pernottamento a bordo.

GIORNO

12
ABU DHABI-ITALIA

Arrivo ad Abu Dhabi nelle prime ore del mattino in coincidenza con il volo ETIHAD per l' Italia.

QUOTA PER PERSONA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 6.000,00

TASSE AEROPORTUALI

€ 500,00

LA QUOTA COMPRENDE

 * Voli in classe economy

 * Transfer privato da e per l'aeroporto ad Abu Dhabi              

 * Sistemazione De Luxe room al St. Regis di Abu Dhabi        

 * Trattamento di prima colazione al St. Regis di Abu Dhabi     

 * Trasferimento in barca per il Lux North Male Resort     

 * Sistemazione Beach Villa al Lux North Male Resort   

 * Trattamento di pensione completa al Lux North Male                                                                 
    

 

LA QUOTA NON COMPRENDE



* Tasse Aeroportuali  

* Assicurazione Sanitaria 

* Assicurazione Annullamento Viaggio  

*Tutto quanto non menzionato nella quota comprende


