DUBAI, LA CITTÀ DEI MIRAGGI
4 giorni/ 3 notti
PARTENZE GARANTITE
tutti i MARTEDÌ/ GIOVEDÌ/ SABATO

Dubai

EMIRATI ARABI

1° giorno ITALIA/ DUBAI
Partenza con volo di linea per Dubai. All’arrivo, si procederà direttamente alle formalità doganali. Benvenuto e trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Solo Tour
Arrivo all’aeroporto di Dubai. Benvenuto e trasferimento in hotel.
Cena libera.Pernottamento in hotel.
2° giorno DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di
questa metropoli, unica e spettacolare, che si è sviluppata enormemente partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La giornata inizierà con la città moderna: la
Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica,
l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. Si proseguirà lungo
la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come “la Palma”, fino ad arrivare all’hotel Atlantis, dove è prevista una sosta
fotografica. Rientro in monorail dove si gode una meravigliosa vista
panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di
Dubai (durata cerca 10’). A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX secolo con le sue residenze sofisticate tipiche di
questa parte della città. Visita del Museo di Dubai, situato nella
vecchia fortezza di Al Fahidi. Attraversamento del Creek a bordo
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dei taxi acquatici locali (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e
visitare i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo in ristorante locale. A
seguire, visita del Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo, con i suoi
828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, con una
presentazione multimediale. Sosta di fronte all’immenso Acquario.
In serata, al termine della visita al Burj Khalifa, tempo a disposizione per assistere all’incredibile spettacolo delle fontane danzanti. Al
termine dello spettacolo, trasferimento per una cena romantica a
bordo di un Dhow (barca tradizionale) in partenza dalla Marina, nel
cuore della “Manhattan” di Dubai. Ammirate i famosi grattacieli
illuminati, le splendide architetture dei lussuosi alberghi internazionali, le residenze di Jumeirah Beach e “The Palm Island” con l’hotel
Atlantis. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax o attività individuali o acquisti. Pranzo libero. In alternativa possibilità
di effettuare la visita di Sharjah, la Città vecchia, (facoltativa e in
supplemento). Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 4x4
che vi condurrà attraverso le dune dorate del deserto, per sperimentare il Dune-Bashing (45 minuti circa). Arrivo su una delle dune più
alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con
danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento
beduino. Rientro in hotel e pernottamento.
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Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro munito di visto d’ingresso.

Hotels
Hotel 3 stelle tipo

Ibis Al-Barsha

Hotel 4 stelle tipo

Novotel Al-Barsha

Hotel 5 stelle tipo

Park Regis Kris Kin

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

4 giorni

Volo di linea Italia/Dubai/Italia • Trasferimenti da/per aeroporto •
Sistemazione in camera doppia in hotel della categoria prescelta
con trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti come
d programma • Visita guidata di Dubai • Spettacolo delle fontane
danzanti al Burj Khalifas • Safari nel deserto con cena.
N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica,
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
Formula SOLO TOUR

4 giorni

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Visto (ottenibile in loco) • Tasse di soggiorno locali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali • Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto
quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Escursioni facoltative
Visita di Sharjah.

4° giorno DUBAI/ ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia con
volo di linea. Arrivo e termine dei servizi.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia. Termine dei servizi.

Quote di partecipazione

cod. UDMV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

1.11.2015/ 31.05.2016

899

959

1.089

Supplemento camera singola

205

280

422

Notte supplementare pre/post tour in doppia

155

217

323

Formula Volo + Tour

Partenze garantite - minimo 2 partecipanti.
Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 350. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Nei periodi di alta stagione, fiere ed eventi speciali potrà essere richiesto un supplemento che verrà comunicato al
momento della prenotazione.

Quote di partecipazione
Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

1.11.2015/ 31.05.2016

589

649

779

Supplemento camera singola

205

280

422

Notte supplementare pre/post tour in doppia

155

217

323

Formula Solo Tour

Partenze garantite - minimo 2 partecipanti.
Nei periodi di alta stagione, fiere ed eventi speciali potrà essere richiesto un supplemento che verrà comunicato al
momento della prenotazione.
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