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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…



SEA
ADVENTURE

ZANZIBAR & PEMBA

L’isola di Zanzibar, storico crocevia commerciale nelle rotte
dell’oceano Indiano, ci darà un caloroso benvenuto, con il suo
profumo di spezie e le sue acque turchesi solcate da barche
colorate. Soggiorneremo per tre notti in un lodge d’atmosfera
adagiato sulle meravigliose spiagge orientali dell’isola, tra i
paradisi di Nungwi e Kiwengwa, dove ci rilasseremo a ritmo di
musica sorseggiando cocktail, giocando a pallone con i bimbi in
spiaggia e immergendoci nei mari più belli di tutta l’Africa.
Ballare in spiaggia a piedi nudi e magari condire il tutto con un
bagno a mezzanotte sarà un modo meraviglioso per iniziare il
nuovo anno! Da Zanzibar, a bordo di un traghetto locale ci
sposteremo su Pemba, dove vivremo la magia dell’Africa più
autentica. Meno conosciuta della «sorella maggiore», a Pemba
vivremo uno spaccato di autentica vita tanzana, in un contesto
paradisiaco che non ha nulla da invidiare a quello della vicina
Zanzibar! Dormiremo per tre notti in un semplice lodge sul mare,
ai margini di un villaggio locale al nord dell’isola: l’acqua calda
va e viene (non che ce ne sia bisogno!), ma i tramonti sull’oceano
Indiano sono uno spettacolo unico! Tour in bicicletta tra villaggi
rurali, giri in dhow alla scoperta delle sublimi spiagge dell’isola e
uscite di snorkeling sulla barriera corallina ci faranno godere al
massimo le meraviglie di Pemba, prima di rientrare per un ultima
giornata tra i vicoli e gli eleganti palazzi coloniali di Stone Town

COME CI SPOSTIAMO

Taxi, dalla dalla, traghetti

DOVE DORMIAMO

Boutique e rustic lodge



COSTI

COSTI A PERSONA:     2300€

SERVIZI INCLUSI
• Volo diretto Dubai - Zanzibar a/r
• Traghetto Zanzibar - Pemba
• Transfer aeroportuali a Dubai
• Transfer aeroportuali e portuali a Zanzibar e Pemba
• 3 notti con colazione in hotel 4 stelle a Dubai
• 3 notti con colazione in lodge boutique a Zanzibar
• 3 notti in mezza pensione in lodge rustico a Pemba
• 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




