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DUBAI

CRAZY NEW YEAR

• Date: 27/12 – 06/01
• Numero massimo di partecipanti: 30 divisi su 3 gruppi
• Welcome on board: 2 giorni insieme a Dubai (27 -28/12)
• Party finale:  Dubai 05/01
• Dal 29/12 al 05/01: 3 diversi viaggi in partenza da Dubai

• SEA ADVENTURE  
• DESERT ADVENTURE 
• EXTREME ADVENTURE

TUTTI INSIEME A DUBAI

Smaltiti pandori, panettoni e riunioni familiari, il 27 Dicembre ci
ritroveremo tutti a Dubai: 30 viaggiatori BHS colonizzeranno per
due giorni l’iconica metropoli mediorientale. Accompagnati da
ben 3 coordinatori BHS, le possibilità di scelta sono infinite: dall’
Expo ai souq della città vecchia di Deira, dalla stilosa Marina allo
sci indoor nei giganteschi mall, Dubai ne ha per tutti i gusti!

Di ritorno dai viaggi Adventure, i 3 gruppi si troveranno di nuovo
insieme a Dubai per una cena vista Burj Khalifa il 5 Gennaio, per
condividere i racconti delle proprie esperienze di viaggio e delle
fantastiche avventure di inizio anno. E nella notte, via alle danze!

E DAL 29/12 AL 5/01? VAI ALLA PROSSIMA PAGINA…



EXTREME
ADVENTURE

PAKISTAN BORDER TO BORDER

Sole tre ore di volo per capovolgere il mondo. L’impatto con il
Pakistan è travolgente: a Lahore, una delle città più carismatiche
dell’Asia, verremo avvolti in un caldo vortice di umanità, profumi
e colori, incorniciati da capolavori dell’arte Mughal. Qui verremo
a contatto con la prima frontiera del nostro viaggio, e sarà uno
spettacolo: a Wagah, al confine tra Pakistan e India, ogni giorno
va in scena la caotica cerimonia della bandiera tra le ali di folla
in festa. Il viaggio proseguirà quindi verso ovest, on the road in
un coloratissimo minibus lungo la leggendaria Great Trunk
Road, la mitica rotta che per millenni ha collegato India e Medio
Oriente. Lungo la via, faremo sosta nella capitale Islamabad, con
i suoi ventosi viali alberati e la sua immensa Moschea, per una
breve parentesi di quiete. Durerà poco: già a Rawalpindi, la
«gemella incasinata» di Islamabad, saliremo a bordo di un treno
locale che ci avvicinerà nelle terre tribali dei fieri Pashtun, che
abitano le regioni a cavallo del temuto confine con l’Afghanistan.
Peshawar, meta finale del viaggio, è preceduta dalla sua
reputazione di città di frontiera, nota per il traffico illegale di
armi e oppio. Abbatteremo gli stereotipi: a Peshawar, oltre a uno
stupendo centro monumentale, scopriremo la leggendaria
ospitalità dei popoli Pashtun. E, se la situazione lo consentirà,
proveremo a spingerci fino al mitico passo Khyber, confine con
l’Afghanistan, storicamente controllato dalle forze tribali

COME CI SPOSTIAMO

Minibus Bedford, treni

DOVE DORMIAMO

Guesthouse



COSTI

COSTI A PERSONA:     1900€

SERVIZI INCLUSI
• Volo diretto Dubai – Lahore
• Volo diretto Peshawar – Dubai
• Transfer aeroportuali a Dubai
• Tutti gli spostamenti in Pakistan 
• 3 notti con colazione in hotel 4 stelle a Dubai
• 7 notti con colazione in guesthouse in Pakistan
• Cena di Capodanno
• Cena finale a Dubai
• Coordinatore italiano per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medica max 100.000€ con copertura 

Covid-19

Non include: voli internazionali per Dubai, assicurazione 
annullamento (6,9% del pacchetto) e tutto ciò che non è 
menzionato nei servizi inclusi




