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DESTINAZIONE FUTURO - DUBAI . SINGAPORE . BANGKOK

22 luglio destinazione
destinazione 04 agosto
futuro
2020
futuro
15 giorni

dubai
singapore
bangkok
Una vacanza studio innova�va tra le archite�ure avveniris�che di Dubai,
l’atmosfera cosmopolita di Singapore, i vol� ecle�ci di Bangkok.
Un percorso i�nerante che unisce le esperienze turis�che allo studio del
marke�ng internazionale.
Un viaggio che crea le occasioni di interazione per lo sviluppo delle
competenze linguis�che.

HIGHLIGHTS
> Formazione con�nua in modalità non convenzionale

> Soggiorno in hotel trendy e di lusso
> 3 ci�à incredibili
> Dubai: safari nel deserto in 4x4, dinner cruise, Burj Khalifa l’ediﬁcio più alto del
mondo, The Palm, Dubai Fountains, Burj Al Arab, Dubai Mall
> Singapore: light show nella baia, bicicle�ata no�urna, skyway ai Gardens by the
Bay, Chinatown, Li�le India e Marina Bay
> Bangkok: templi, canali, merca�, malls, street food, roo�op apericena, Jim
Thompson House, massaggio in spa, Mahanakhon Skywalk
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Quota di partecipazione: EUR 2.680,00
Età: da 15 anni
Documen�: Passaporto
Vaccinazioni: Nessuna obbligatoria
De�agli, a�vità e servizi inclusi:
> Voli di linea a/r in classe economica
Milano - Dubai - Bangkok - Singapore
> Tasse aeroportuali, supplemen�, franchigia
bagaglio
> Tu� i mezzi di trasporto/trasferimento a
Dubai, Singapore e Bangkok (pullman, 4x4,
ba�elli, metro, sky-train, taxi, tuk tuk)
> Dubai city tour
> Safari nel deserto in 4x4 e camel ride
> Cena berbera con danze tradizionali
> Dinner cruise sul Creek a Dubai
> Singapore city tour
> Ingresso allo skywalk panoramico nella
baia di Singapore al tramonto
> Light show no�urni “Spectra” e
“Supertree” nella baia di Singapore
> Ingresso al Jewel di Singapore Changi
> Bangkok city tour
> Navigazione sui klong, i canali che
a�raversano la ci�à

> Salita al Wat Saket, il tempio della montagna
d’oro
> Visita al Wat Pho, sede della scuola
tradizionale di massaggio thai e al Wat Arun, il
Tempio dell’Aurora
> Visita guidata alla tradizionale casa thai Jim
Thompson
> Shopping experience tra i mall ultramoderni
e i merca�ni no�urni
> Serate street food e diver�mento a Khaosan
Road
> Serata roo�op - apericena con vista sullo
skyline di Bangkok
> 1 ora di massaggio thai in spa
> 11 perno�amen� in hotel 4/5 stelle in
camere doppie/triple a Dubai, Singapore e
Bangkok
> Accompagnatore dall’Italia
> Assicurazione assistenza alla persona,
bagaglio, rimborso spese mediche
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