A partire da

€ 965
a persona

DUBAI
DAL 13 AL 17 FEBBRAIO 2020

LA QUOTA
COMPRENDE:
















Voli di linea da Roma con
Emirates
Franchigia bagaglio in
cabina ed in stiva
Trasferimenti privati da e
per l’aeroporto arrivo
con assistenza in italiano
Sistemazione in hotels
menzionati o similari
Trattamento
di
pernottamento e prima
colazione in hotel
1 pranzo in corso
d’escursione ad Abu
Dhabi
Cena BBQ nel deserto
Mezza giornata di visita
della citta’ in pullman
con
guida
parlante
italiano
Safari in 4X4
Visita di intera giornata
di Abu Dhabi
Assicurazione
medico/bagaglio

LA QUOTA NON
COMPRENDE:
 Mance,
extra
in
genere e spese di
carattere personale
 Le tasse aeroportuali
 Pasti non indicati nel
programma
 Tassa di soggiorno di
Dubai
 Facchinaggio
negli
aeroporti e negli hotel
 Assicurazione contro
annullamento € 45
 Tutto quanto non
espressamente
indicato alla voce “la
quota
di
partecipazione
include”

Euro 965,00
A persona in camera doppia

Supplemento singola € 195
Tasse aeroportuali € 74

OPERATIVO VOLI EMIRATES:
ANDATA IL 13/02 15:10 – 23:50
RITORNO IL 17/02 15:05 – 18:45
Un bagaglio a mano + un bagaglio in stiva a persona inclusi
Hotel previsti o similari DUBAI: HOLIDAY INN DFC****

TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
13 FEBBRAIO – ROMA / DUBAI
Partenza da Roma con il volo EK0098 delle ore 15:10 alla volta di Dubai dove l’arrivo e’ previsto alle ore 23.50 Trasferimento in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in albergo.
14 FEBBRAIO – DUBAI
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita di mezza giornata di una delle metropoli più moderne e
futuristiche del mondo, caratterizzata dai suoi moderni grattacieli e i negozi di lusso, ma anche da una parte tradizionale che si
compone di stretti vicoli e vivaci souks. Si visiterà il Museo di Dubai, situato all’interno della fortezza di Al-Fahidi, che illustra lo stile
di vita tradizionale dell’Emirato. La nostra visita prosegue con un giro in Abra tradizionale imbarcazione con la quale si attraversa il
fiume Dubai Creek fino a raggiungere il famoso souq delle spezie. Proseguiamo per Jumeirah per uno stop fotografico alla Grand
Mosque. Successivamente si effettua uno stop fotografico all’iconico e sbalorditivo Hotel Burj Al Arab e al maestoso Atlantis The
Palm, situato all’estremitá di Palm Jumeirah per poi raggiungere il Dubai Mall ed il Burj Khalifa. Tempo libero per il pranzo e per lo
shopping presso il Dubai Mall. Nel primo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
15 FEBBRAIO – DUBAI
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in 4X4 nel deserto. La guida vi
accompagnerà al Dubai Mall, luogo di partenza,ma non parteciperá all’escursione. Raggiunto il deserto si ammireranno le dune per
poi raggiungere il campo tendato dove e’ organizzata la cena BBQ inclusiva di bevande con spettacolo delle danzatrici del ventre.
Possibilitá di effettuare un breve giro in cammello, farsi fare un tatuaggio henné e fumare la shisha. In tarda serata, rientro in hotel
per il pernottamento.
16 FEBBRAIO – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della capitale degli Emirati, Abu Dhabi, con la sua lunghissima spiaggia e gli
avveniristici grattacieli Si effettua quindi una sosta a Marina Mall dove si ha del tempo per relax e shopping. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si ammira dall’esterno il meraviglioso ed opulento Emirates Palace, costruito nel 2005 con una spesa di 1 miliardo di
dollari americani. Si prosegue quindi a Saadiyat Island dove é prevista la visita del Louvre di Abu Dhabi, inaugurato a novembre 2017
e caratterizzato da una spettacolare cupola architettonica che crea con i suoi intrecci una splendida “pioggia di luce”. Di seguito si
visita ail Craft Center per poi rientrare a Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.

17 FEBBRAIO – DUBAI /ROMA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo EK 0095 delle ore 15,05 per Roma Fiumicino dove
l’arrivo è previsto alle ore 18,45.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

