
                                                            

                       
 
Un viaggio di nozze suggestivo ed affascinante tra il fascino moderno ed orientale  
di Abu Dhabi e le spiagge paradisiache delle Maldive in hotel lussuosi al prezzo  
di un livello di categoria 4 stelle . 
 
01 GIORNO              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 WESTIN ABU DHABI di categoria 5 stelle ,    assegnazione della camera  
DE LUXE riservata con trattamento di prima colazione. 
 

02 GIORNO             ABU DHABI 
      
                                   Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visitare la capitale degli  

 Emirati Arabi  , dal quartiere antico alla Gran Mosque . 
 

03 GIORNO            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 spettacolari 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. 
  

                                    



                                                            
 
 
04 GIORNO              ABU DHABI / MALE  - LUX ISLAND RESORT - 
 
                                   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 aereo al lussuoso LUX MALDIVES situato nella  
                                   parte meridionale del paradisiaco atollo di ARI . Assegnazione del BEACH  
                                   PAVILLON prenotato con trattamento di pensione completa .      
 
 

 
 
 
 
5- 10 GIORNO         MALDIVE  - LUX ISLAND RESORT – 
        

 Lasciatevi avvolgere ed isolare dalla magica atmosfera del LUX * Maldives , 
l'unico insediamento sull'isola da    cartolina di Dhidhoofinolhu .  Liberi e 
rilassati ,sono tante le e sorprese che il resort vi riserva, spettacoli musicali 
improvvisati , passeggiate lungo sentieri segreti attraverso i lussureggianti 
giardini tropicali . A pochi passi dalle suite con tetto in paglia e ville oceaniche 
arroccato , sarete circondati da spiagge incontaminate dell'isola. Un luogo 
privilegiato per lo snorkeling nella laguna incontaminata  del Resort è il paradiso 
per un subacqueo . A vostra disposizione ristoranti e bar di altissima qualità.   

       All'ombra di palme da cocco , godetevi la spa con vista sull'oceano.  
                                 Trattamento di pensione completa durante il soggiorno. 
 
 



                                                            
 

 
 
11 GIORNO            MALDIVE – ABU DHABI  

 
Ultima giornata di relax e godimento di questo paradiso prima del volo per  
Male in tempo utile per la partenza in serata con volo di linea ETIHAD. Pasti e  
pernottamento a bordo.  
 

 
 
12 GIORNO         ABU DHABI – ITALIA 
 
                               Arrivo ad Abu Dhabi nelle prime ore del mattino in coincidenza con il volo  
                               ETIHAD per l’ Italia.  Pasti a bordo. 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 
 
Quota di partecipazione a persona in Doppia :   
 
Eur 2800   + Eur 380 ( Tasse Aeroportuali ) + Eur 150 ( Assicurazione ) 
 
La quota comprende : 
 

- Voli in classe economy  ( Tariffa Aerea speciale in classe  E ) 
- Trasferimento privato da e per l’aeroporto ad Abu Dhabi 
- Sistemazione in camera DE LUXE con trattamento di prima colazione ad Abu Dhabi 
- Trasferimento in aereo + motoscafo per il LUX ISLAND RESORT alle Maldive 
- Sistemazione BEACH PAVILLON con trattamento di pensione completa alle Maldive    
- Assicurazione include :  Copertura medica e Annullamento Viaggio  
- Kit da viaggio , borsa + guida . Travel Design 

 
La quota Non comprende : 
 

- Tutto quanto non menzionato nella quota comprende 
 
 
Nota :   L’ offerta è soggetta alla disponibilità della tariffa aerea speciale , dei servizi proposti 
               e può subire variazioni . OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI DAL 10/05 AL 10 /07 2015. 

 
               

 
  

    
    
                              
 



                                                            
 
 
 
 
 
          

             
  

 


