
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ibis One Central (turistica superiore) 
 Una cena al ristorante Wok & Co 

 Riduzione del 10% nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi) 

 Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno presso il Novotel World Trade Centre 

 Accesso gratuito alla piscina del vicino Novotel WTC 

 Navetta gratuita per i centri commerciali e per la spiaggia 

Zabeel House Mini Al Seef (turistica superiore) 
 Noleggio biciclette gratuito per esplorare lo storico quartiere Al Fahidi 

 Riduzione del 20% sui pasti e consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo 

 Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno presso Zabeel House al Seef 

Al Seef Heritage Hotel (1a superiore) 
 Noleggio biciclette gratuito per esplorare lo storico quartiere Al Fahidi 

 Riduzione del 20% sui pasti e consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo 

CAPODANNO 2020 
A DUBAI 

da Milano e Roma 

26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 

5 notti 

Voli di linea Emirates 

 
 

  da Euro 1.860  

 
  da Euro 1.890  

 
  da Euro 1.990  

 Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno presso Zabeel House al Seef e accesso giornaliero alla piscina 

Novotel World Trade Centre (1a superiore) 
 Cenone di Capodanno, buffet internazionale, birra, vino e alcolici illimitati, intrattenimento con DJ 

 Riduzione del 10% sulle consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi) 

 Navetta gratuita per i centri commerciali e la spiaggia 

Zabeel House Al Seef (1a categoria) 
 Cenone di Capodanno, buffet internazionale, soft drinks e alcolici illimitati, intrattenimento con DJ 

 Noleggio biciclette gratuito per esplorare lo storico quartiere Al Fahidi 

 Riduzione del 20% sui pasti e consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo 

Moevenpick Hotel Bur Dubai (lusso) 
 Mezza pensione inclusiva di due soft drink a persona a pasto 

 Cenone di Capodanno, bevande illimitate e intrattenimento 

 Sistemazione garantita nelle nuovissime camere Superior 

 Navetta gratuita per i centri commerciali e la spiaggia 

 

 

  da Euro 2.190  

 
  da Euro 2.390  

 

 

QUOTE COMPRENSIVE DI TRE ESCURSIONI CON GUIDA IN ITALIANO 
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO 

 Safari nel deserto e cena tra le dune, in un tipico accampamento beduino riservato in esclusiva per i clienti Mappamondo 

 Mezza giornata visita di Dubai 

 Intera giornata visita di Abu Dhabi: foto stop al circuito di Formula 1 a Yas Marina e al Louvre, visita della Grande Moschea, la Corniche, 
inclusa inoltre entrata e visita del Palazzo Presidenziale Qasr al Watan e pranzo buffet al rinomato “165 Below” ristorante & art gallery 

Partenze da Milano e Roma con voli di linea Emirates in classe economica 
5 notti in camera doppia con prima colazione buffet, se non diversamente indicato - Trasferimenti - Set da viaggio Mappamondo 

 Meet & Greet all’arrivo a Dubai in aeroporto prima del controllo passaporti 

 Assistenza di personale italiano Mappamondo per l’intero soggiorno 
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80 
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98 

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO! Tasse biglietteria aerea Euro 70 ca. 

 
 

   

da Euro 2.160 

http://www.mappamondo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amwaj Rotana Jumeirah Beach (1a superiore) 
 Cenone di Capodanno presso il ristorante Horizon 

 Sistemazione in camera Classic Sea View 

 PER LE FAMIGLIE: due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti, con un letto aggiunto 

 

Sheraton Jumeirah Beach Resort (lusso) 
 Cenone di Capodanno 

 MEZZA PENSIONE 

 PER LE FAMIGLIE: un bambino sotto i 12 anni gratis in 

camera con due adulti 

 
Caesars Resort Bluewaters Dubai (lusso) 
 MEZZA PENSIONE 

 PER LE FAMIGLIE: un bambino sotto i 12 anni gratis in 

camera con due adulti 

  da Euro 2.990  
 
 
 

 

   
 

 

PACCHETTO TRE ESCURSIONI CON GUIDA IN ITALIANO 
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO: EURO 180 

 Safari nel deserto e cena tra le dune, in un tipico accampamento beduino riservato in esclusiva per i clienti Mappamondo 

 Mezza giornata visita di Dubai 

 Intera giornata visita di Abu Dhabi: foto stop al circuito di Formula 1 a Yas Marina e al Louvre, visita della Grande 
Moschea, la Corniche, inclusa inoltre entrata e visita del Palazzo Presidenziale Qasr al Watan e pranzo buffet al rinomato “165 Below” 

ristorante & art gallery 
Partenze da Milano e Roma con voli di linea Emirates in classe economica 
5 notti in camera doppia con prima colazione buffet, se non diversamente indicato - Trasferimenti - Set da viaggio Mappamondo 

 Meet & Greet all’arrivo a Dubai in aeroporto prima del controllo passaporti 

 Assistenza di personale italiano Mappamondo in loco per l’intero soggiorno 
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80 

Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

   

da Euro 3.020 

da Euro 3.730 

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO! Tasse biglietteria aerea Euro 70 ca. 

http://www.mappamondo.com/
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