EMIRATI ARABI I Capodanno a Dubai
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CAPODANNO A DUBAI

Dubai

IL CAPODANNO PIÙ SPETTACOLARE DEL MONDO
Durata: 5 giorni/ 4 notti
Emirati Arabi

Tour Escorted con Partenze Garantite con Guida parlante italiano
Vuoi festeggiare il Capodanno nel luogo più spettacolare del mondo? Dubai è la meta che
stai cercando! Anche a Capodanno Dubai conferma la sua fama guadagnandosi spesso
il primato mondiale per la grande spettacolarità ed ogni anno la città festeggia in modo
sempre più ricco.
1° giorno - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
Dal 2° al 4° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornate a disposizione per visite individuali o per il
relax sulle bellissime spiagge di Dubai. Possibilità di effettuare visite ed escursioni (facoltative e
in supplemento). A Dubai non c'è che l'imbarazzo
della scelta per come trascorrere la vostra giornata.
Potrete visitare ed ammirare alcuni degli edifici più
grandi e spettacolari al mondo: il Burj Khalifa, il
grattacielo più alto del mondo con i sui 828 mt di
altezza, dal 124 piano è possibile vedere tutta la
città. La struttura è talmente alta che le nuvole si
fermano a metà dell’edificio creando uno scenario
davvero suggestivo. Per non parlare del maestoso
Atlantis The Palm, hotel da sogno sulla punta di
The Palm, una serie di isole che, nell’insieme, prendono la forma di una palma e del mondo visibile
anche dallo spazio e del Burj Al Arab, l’edificio è
a forma di vela divenuto l’icona di Dubai. Potrate
vivere la magia del deserto con il safari in 4X4 tra
le dune, un’esperienza unica seguita da una cena
in campo tendato con uno spettacolo di danza del

ventre, che permetteranno di assaporare un aspetto della cultura araba che poco si coglie all’interno
della città. Oppure concedervi un po’ di relax sulle
favolose spiagge di Dubai. La bellissima spiaggia di
Jumeirah Beach, famosa nel mondo per l’inconfondibile edificio a vela antistante, è l’area Marina
di Dubai, che consente un accesso diretto al mare
dalle acque calde quasi tutto l’anno. Potrate anche
scatenarvi con lo shopping: a Dubai ci sono numerosi mercati tradizionali e ben 8 Mall importanti,
tra i quali anche il Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo. Qui si trova il famoso
l’acquario, il più grande del mondo, dove potrete
scattare meravigliose fotografie immersi tra squali,
razze e molte altre specie di pesci. Pernottamento
in hotel.
Per la sera del 31 Dicembre: Cena di Gala di Capodanno.
5° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
per la partenza con volo di linea per l’Italia. Termine
dei servizi.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a
Dubai per svolgere attività balneari e/o shopping. In questo caso il trasferimento dell'ultimo
giorno dall'aeroporto all'hotel sarà libero. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
munito di visto d’ingresso ottenibile gratuitamente all'arrivo.

Hotels selezionati
DUBAI

Cat. 3 stelle
Ibis Style
Jumeirah

Cat. 4 stelle Cat. 4 stelle Sup.
Grandeur al
Wyndham Marina
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dicembre
29 - 30
Supplemento camera singola

Hotel
3 stelle
€ 719

Hotel
4 stelle
€ 1.019

Hotel
4 stelle Sup.
€ 1.289

€ 549

€ 869

€ 1.019

Quota volo indicativa a partire da € 370. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 250 In base alla compagnia
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a
bordo in corso di volo.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per aeroporto • Sistemazione in camera doppia in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione • Cena di Gala di Capodanno.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Dubai/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Visto (ottenibile in loco) • Tasse di soggiorno
locali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance ed
ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le
quote comprendono”.

www.utat.it/dubaicapodanno

