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1° giorno – ITALIA - DUBAI

Partenza con volo di linea per Dubai. Pasti a bordo. Arri-
vo a Dubai ed accoglienza in lingua italiana con trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
cena libera. Pernottamento.

Dal 2° al 5° giorno – DUBAI

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per 
lo shopping con trattamento di pernottamento e prima 
colazione in hotel. A Dubai ci sono molti mercati tra-
dizionali e ben 8 Mall importanti, tra i quali anche il 
Dubai Mall, il più grande del mondo. La convenienza 
legata al tax-free e la vasta scelta di articoli sono una 
costante tutto l’anno, ma durante il mese di gennaio 
lo Shopping Festival rende questa destinazione ancora 
più allettante. Dall’1 gennaio all’1 febbraio 2015 sarà 
infatti possibile fare acquisti strepitosi a prezzi mai visti 
presso oltre 70 centri commerciali di Dubai. Aderisco-
no all’iniziativa oltre 6 mila esercizi, che servono più 
di 4 milioni di clienti e raggiungono in un solo mese il 
25% delle vendite di tutto l’anno. In abbinamento allo 
Shopping Festival, Dubai organizza una serie di eventi 
davvero spettacolari: concorsi, lotterie, concerti, cene 
speciali e parate.
6° giorno – DUBAI

Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l'Italia. 
Arrivo e termine dei servizi.

SHOPPING A DUBAI
PARTENZE GIORNALIERE GARANTITE

Quote di partecipazione     

Partenze Pacchetto
base

OTTOBRE 2014/ MARZO 2015
(Partenze giornaliere)

739

Supplemento singola 300

Notte Supplementare 65

In alcune date legate ad eventi particolari potrebbe essere richiesto un sup-
plemento.

Le quote comprendono

Volo di linea Italia/Dubai/Italia • Sistemazione in camera doppia in hotel 4 
stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione nelle immediate 
vicinanze della metropolitana che permette facile accesso a tutti i mall • 
Tessera per la metropolitana per tutto il soggiorno • Assistenza in lingua 
italiana all’arrivo.

Le quote non comprendono

Tasse aeroportuali • Visto (ottenibile in loco) • Pasti non menzionati e tutte 
le bevande, • Mance e ingressi • Facchinaggio •  Tassa di soggiorno (da 
pagare in hotel all'arrivo)  • Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote 
comprendono”.

Diritti di apertura pratica + Assicurazione medico/ bagaglio € 30 p.p.

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si 
riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale 
potrà essere richiesto un supplemento.

POSSIBILITÀ DI ABBINARE AL TOUR UN SOGGIORNO 

MARE A DUBAI OPPURE ABU DHABI.

Quote come da nostro catalogo "DUBAI E ABU DHABI 

MARE" 

EMIRATI ARABI


