


LA QUOTA COMPRENDE: *Pullman Fi/Roma A/R, voli di linea in classe economica Emirates a/r   in 
classe economy * tasse aeroportuali italiane ( vedi supplementi )  *   franchigia bagaglio kg.20 a persona  * 
pasti e rinfreschi a bordo degli aerei *trasferimenti da/per l’aeroporto di Mauritius . in pullman riservato  
* sistemazione camere doppie   con servizi * trattamento di all’ inclusive ad orari prestabiliti * tasse e 
percentuali di servizio * assicurazione medico/bagaglio * Assicurazione Annullamento Erv per cause 
mediche certificate NON include le malattie pregresse quota di iscrizione *  Materiale di cortesia*
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra personali, mance e facoltativi in genere * quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.   * ADEGUAMENTO CARBURANTE 
( sarà comunicato cc 20 gg prima  ).Tasse locali   da pagare in loco *
NOTE: Qualora, per variazioni degli operativi aerei, il primo o l’ultimo pasto non venissero forniti, nessun 
rimborso sarà riconosciuto.

 

Programma :
 

1° giorno –    Roma  /Dubai/ Mauritius
Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti in via Taddeo Alderotti  n° 93 possibilità di parcheggiare, 
sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino orario di  arrivo previsto per 
le  20.00 sistemazione sul  volo di linea Emirates Ek 96  in partenza per Dubai alle ore 22.05 Pasti e 
pernottamento a bordo.
 



2° giorno   – Mauritius 
Arrivo alle 05.55  a Dubai  . Cambio volo e proseguimento con volo di linea EK  703 in partenza alle 
ore 10.05 per    Mauritius arrivo alle 16.40 e dopo il ritiro bagagli sistemazione sul pullman riservato 
per il trasferimento  al  villaggio Pearle Beach Resort & Spa .  . Tempo a disposizione per il relax e 
per i primi bagni di sole. Cena e pernottamento in hotel
 
Dal  3 all 8° giorno Mauritius Flic and Flac
Trattamento all inclusive ad orari prestabiliti  Giornate a disposizione per soggiorno balneare e per 
escursioni facoltative alla scoperta dell ‘ isola.  
 
 9° giorno Mauritius Flic and Flac  
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di 
Mauritius e dopo il  disbrigo delle formalità doganali  sistemazione sul volo di linee EK 704 in 
partenza alle ore 23.00 per  Dubai . Pasti e pernottamento a bordo
 
 10 ° giorno – Mauritius /Roma 
Ore 5.40 arrivo  a Dubai e cambio aeromobile  e partenza per Roma con volo EK  97 delle ore 9.25  
per Roma . Arrivo alle ore 12.40 .ritiro bagagli e fine  dei servizi .
 

Vera Club Pearle Beach Resort & Spa



 
 
 
 
 
 
 
Posizione :  Situato direttamente sulla spiaggia nella costa ovest di Muritius il verace Pearl beach si 
trova a Wolmar a circa 2 km dal villaggio di Flic & Flac a circa 50 km dall aeroporto internazionale 
dell Isola e a 35 km circa da Port Luis. Il villaggio : Confortevole e accogliente  Il Veraclub Pearl 
Beach e ‘ una struttura per chi ama la tranquillità e il relax . Frequentato anche da clientela 
internazionale. Dispone di ristorante con servizio a buffet e bella vista sul mare, piscina  con zona 
riservata per i bambini attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti ( fino ad esaurimento ) bar 
palestra Miniclub da 4 ai 12 anni con sala interne m centro benessere  spa  ( servizi ) a pagamento 
con sauna. Hammam, e trattamenti di bellezza 2 sale conferenze . Collegamento wifi gratuito presso 
le aree comuni e le camere La spiaggia :  di sabbia bianca corallina e’ attrezzata con ombrelloni e 
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lettini gratuiti (fino ad esaurimento ) A disposizione teli da mare gratuiti. Le camere : Il vera club si 
compone di camere Deluxe Garden view , deluxe  , Sea view e deluxe Club Room . Tutte le 74 camere 
confortevoli e modernamente arredate  , dispongono di balcone e patio attrezzato servizi privati con 
doccia , asciugacapelli ,letto matrimoniale , telefono , aria condizionata, TV minifrigo,bollitore per te 
e caffe, cassetta di sicurezza .  La ristorazione : Formula All Inclusive. , curata dal nostro chef che 
comprende la prima colazione il pranzo e la cena con servizio a buffet nel ristorante principale “ 
Horizon” Durante i pasti sono inclusi acqua , birra, soft drink e caffè  espresso , i succhi di frutta e il 
te’ saranno serviti  presso il bar e sono inclusi durante tutto il soggiorno. A pagamento tutte le 
bevande alcoliche  e le bevande in bottiglia o in lattina. Durate il giorno presso il bar vengono forniti  
anche alcuni snack  dolci e salati. A disposizione degli ospit anche un ristorante a la carte a 
pagamento . Lo sport :sono comprese le seguenti attività palestra, beach volley , pedalo’ , kayak , 
snorkeling, glass bottom boat, ping pong , dart. Disponibile a pagamento diving center con 
assistenza di istruttori internazionali , certificazioni Padi ed alcune attività nautiche. L 
intrattenimento: l equipe di animazione nel pieno rispetto della privacy  allieterà il soggiorno degli 
ospiti giochi , tornei,intrattenimenti


