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Le città del nostro tempo 

 

Cool City Live 
torna con l'appuntamento annuale che dal 2009 vi porta a 

scoprire le città più "cool" del pianeta. 
Quest’anno, con "Cosmopolitan", voleremo in direzione Est 

verso due delle città più belle, strane, sperimentali, 
cosmopolite, moderne, affascinanti, divertenti, curiose e 

interessanti di tutto l'Oriente:  

Dubai & Hong Kong. 
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La Mappa del Viaggio 

 

Il Vostro Itinerario

 

 

Valdarno 

Roma 

Dubai 

Abu Dhabi 

Dubai 

Hong Kong 

Macao 

Hong Kong 

Dubai 

Roma Fiumicino 

Valdarno 
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Documenti necessari 

 

 

 

I Vostri Voli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi voliamo con:  
 

 

Operativo Voli Intercontinentali   

da Roma Fiumicino 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

EK 98 13 OCT Roma (FCO) - Dubai (DXB) 15.25/23.15 05 h 50 

EK 382 17 OCT Dubai (DXB)- Hong Kong (HKG)   03.20/15.05 07 h 45 

EK 381 21 OCT Hong Kong (HKG)  - Dubai (DXB) 00.35/04.35 08 h 00 

EK 97 21 OCT  Dubai (DXB)- Roma (FCO) 09.25/13.45 06 h 20 

 
   

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno di 

partenza ed in regola con la marca da bollo.  
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PROGRAMMA  
 
 

1° GIORNO: 13 Ottobre - Sabato 
VALDARNO - ROMA - DUBAI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza 
dal Valdarno in bus riservato alla 
volta dell’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Arrivo, operazioni di 
check-in e partenza del volo alla 
volta di Dubai. Arrivo all’aeroporto,  
trasferimento con pullman riservato 
in hotel. Assegnazione delle camere 
riservate.  Pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° GIORNO: 14 Ottobre - Domenica 
DUBAI- Visita di intera giornata 

Prima colazione. Incontro con la 
guida parlante italiano, per la visita 
della città. Si visiteranno la zona di 
Deira con i suoi souk e, attraversato 
il Creek con la tipica imbarcazione, si 
visiterà il piccolo Museo. 
Successivamente si prosegue con la 
visita della nuova e futuristica Dubai 
con i suoi grattacieli. Pranzo libero in 

corso di escursione. Rientro nel tardo 
pomeriggio in hotel. Cena libera. 
 

 
 
3° GIORNO: 15  Ottobre - Lunedì 
DUBAI - Visita di intera giornata di 
ABU DHABI  

Prima colazione buffet in albergo. 
Trasferimento per Abu Dhabi con 
guida parlante italiano. Visita della 
splendida moschea bianca Zayed e 
della città. Pranzo libero. Rientro in 
albergo nel tardo pomeriggio, cena 
libera e pernottamento. 
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4° GIORNO: 16 Ottobre - Martedì 
DUBAI - HONG KONG (volo notturno) 

Prima colazione a buffet. Intera 
giornata a disposizione per visite 
individuali della città. In serata 
transfer presso il Creek per la cena 
buffet sulla tradizionale 
imbarcazione Dhow, con 
navigazione lungo il Creek. Al 
termine della cena e della 
navigazione (2 ore circa), transfer in 
aeroporto. Operazioni di check in e 
partenza alle ore 03.20 con volo per 
Hong Kong.  

 

5° GIORNO: 17 Ottobre – Mercoledì 
HONG KONG - Arrivo 

Arrivo ad Hong Kong previsto alle 
ore 15.05. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere. Cena 
libera. Pernottamento 
 

  

6° GIORNO: 18 Ottobre – Giovedì 
HONG KONG - Visita guidata (4 h) 

Prima colazione a buffet. Mattina 
dedicata alla visita guidata 
orientativa delle  highlights di Hong 
Kong  per conoscere la città i suoi 
famosi monumenti e la storia. Si 
inizia con un giro sulla Star Ferry che  
attraversa Victoria Harbour. 
Successivamente si prosegue con il  
Peak Tram, trainato da cavi d'acciaio, 
il tram sale a 373 metri (circa 1.200 
piedi) per una spettacolare vista 
dello skyline della città circostante. 
Successivamente si passerà alla 
pittoresca Repulse Bay dove vedrete 
la dimora dei Junk "comunità 
galleggiante".  Piccola navigazione a 
bordo di un sampan (tipica 
imbarcazione di legno a vela). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione 
per visite individuali facoltative, relax 
o shopping. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 

 
7° GIORNO: 19 Ottobre – Venerdì 
HONG KONG - Visita di Macao (9 h) 

Prima colazione in hotel. Ritrovo con 
la guida e trasferimento al Ferry, da 
cui prenderemo il traghetto che in 
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un’ora circa ci porterà a Macao per 
la visita guidata della città. Il tour 
inizia dal famoso A-Ma Temple per 
proseguire alle rovine di St. Paul e la 
Piazza del Senato, cuore storico di 
Macao, insieme alla Avenida 
Almeida Ribeiro, principale arteria 
commerciale. L'ultima tappa sarà il 
Macau Tower, con il suo splendido 
panorama. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio 
visiteremo la zona dei casinò, dove 
tra gli altri, vedremo anche il 
gigantesco The Venetian, la più 
grande struttura del genere al 
mondo. Tempo a disposizione per 
“tentare la botta di cool”. Cena al 
Venetian presso il ristorante Bambù.  
Il rientro a Hong Kong è previsto alle 
ore 22.00 con il traghetto. Arrivo in 
hotel e pernottamento. 
 

 
 
8° GIORNO: 20 Ottobre – Sabato 
HONG KONG - DUBAI (volo notturno) 

Prima colazione in hotel. Giornata 
libera a disposizione per visite 
individuali facoltative, relax o  

shopping. Check-out hotel in tarda 
mattinata. Pranzo e cena liberi. In 
serata trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo Emirates per 
Dubai. Pernottamento a bordo. 
 

 
 
9° GIORNO: 21 Ottobre – Domenica 
DUBAI - ROMA - VALDARNO  

In mattinata arrivo a Dubai, cambio 
di aeromobile e imbarco per il volo 
di rientro a Roma Fiumicino. Arrivo 
previsto nel primo pomeriggio e, 
dopo le procedure di sbarco e ritiro 
bagagli, trasferimento in Valdarno in 
bus riservato. Arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio.  
 
Fine dei nostri servizi 
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Il vostro Hotel a Dubai 

 
The Palace Old Town 5*   

http://www.theaddress.com/en/hotel/the-palace-the-old-town    
 

 
 
Il Palace The Old Town vi attende in una residenza tradizionale e 
sontuosa, affacciata sulla Fontana di Dubai e sul lago che circonda il 
grattacielo Burj Khalifa. Vanta un centro benessere in stile arabo e 
una palestra con personal trainer. 
Le camere del Palace Hotel sfoggiano uno stile mediorientale 
tradizionale e bagni di lusso. Sono inoltre provviste di balcone, TV 
interattiva, lettore DVD e internet Wi-Fi gratuito. 
I 4 ristoranti dell'albergo propongono un'ottima cucina, da carne 
argentina a specialità thailandesi aromatizzate al curry. Le trattorie, 
aperte tutto il giorno, servono buffet di piatti mediterranei e medio 
orientali. 
Tra le strutture ricreative del Palace figurano una piscina esterna 
circondata da palme e un centro benessere con trattamenti per viso e 
corpo. A vostra disposizione anche un hammam, docce monsoniche, 
alcune jacuzzi e bagni di vapore. 
Il Palace The Old Town dista 5 minuti a piedi dal Dubai Mall e dal 
centro commerciale/ricreativo Souk Al Bahar. 

        
 

 
 

  

  
  
 

http://www.theaddress.com/en/hotel/the-palace-the-old-town
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Il vostro Hotel a Hong Kong 

 
Langham Hotel 5*                          

http://hongkong.langhamhotels.com/  
 

 
 
Nel lussuoso Langham Hotel Hong Kong vi attendono un ristorante con 
stella Michelin e una piscina panoramica. Questo albergo a 5 stelle si 
trova nel centro di Kowloon, a 5 minuti di cammino dalla stazione 
metropolitana Tsim Sha Tsui. 
Le camere del The Langham sono provviste di minibar gourmet e di TV 
a schermo piatto da 37 pollici. Alcune presentano una docking station 
per iPod. 
Durante il soggiorno potrete usufruire del centro business ben 
attrezzato o concedervi un massaggio. A vostra disposizione anche una 
palestra aperta 24 ore su 24 e i servizi di autonoleggio, lavanderia e 
babysitting. 
Degne di nota le specialità cantonesi del pluripremiato T'ang Court 
Restaurant, mentre il The Bostonian ristorante propone un menù 
americano. Il Palm Court serve tè e snack leggeri. 
Il Langham Hotel a 5 stelle dista 40 minuti in auto dall'aeroporto 
internazionale di Hong Kong e circa 1 km da attrazioni famose quali 
Temple Street e Avenue of Stars. 

 
 

  

  
  

 

http://hongkong.langhamhotels.com/
http://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Hotels
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QUOTAZIONI  
Cambio applicato € 1 = $ 1,30 e € 1 = HKD 10,20 

Minimo 30 pax 

 

 Quota per persona in camera doppia    €   2.250 
 Supplemento doppia uso singola  €    650 

 
Visto il numero limitato di posti disponibili si suggerisce di iscriversi quanto prima. 

 

 1° ACCONTO :    €    200 ( all’iscrizione) 

 2° ACCONTO:     €    700 ( 11 Giugno 2012) 
 SALDO:               € 1.350 ( 10 Settembre 2012) 

 

 
La quota comprende: 

 

 
La quota non comprende: 

 Trasferimento in pullman dal Valdarno 
all’aeroporto di Roma Fiumicino 

 Voli di linea Emirates  in classe economica 

 Tasse aeroportuali e YQ  (pari a 112,00 al 
13/04/12) 

 Franchigia bagaglio (1 valigia a persona massimo 
23 Kg ) 

 Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto  

 Sistemazione in hotel 5* come indicati in 
prospetto con trattamento di pernottamento e 
prima colazione  

 Cena - navigazione in Dhow lungo il Creek a Dubai 

 Cena buffet al Bambù Restaurant presso The 
Venetian Macau 

 Visita guidata di Dubai (intera giornata) 

 Visita guidata di Abu Dhabi (intera giornata) 

 Visita guidata di Hong Kong (mezza giornata) 

 Visita guidata di Macao (intera giornata) 

 Assicurazione sanitaria- bagaglio Europ  Assistance 
(massimale sanitaria  € 5.000 - bagaglio € 500 ) 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 Apericena con presentazione del viaggio e dei 
servizi prima della partenza (con diretta Live 
streaming sul web) 

 Documenti di viaggio e gadget Reporter Live 
 

 Tutti i pranzi  

 Le cene non menzionate  

 Bevande  

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

Possibilità di stipulare, in concomitanza 

con l’iscrizione, l’assicurazione contro 

l’annullamento al costo di € 80 per i 

partecipanti in camera doppia e di € 95 

in camera singola.  

 
   
 

PENALI ANNULLAMENTO 
• Dalla data di conferma fino a 30 

giorni prima della partenza: 10% 
• Da 29 a 20 giorni prima della 

partenza:  30% 
• Da 19 a 10 giorni prima della 

partenza: 50% 
• Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75% 
• Da 3 a 0 giorni prima della partenza: 

100% 
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Dubai & Hong Kong 
Le due metropoli, entrambe sul Tropico del Cancro, hanno storie completamente 
diverse tra loro e originali nel loro parallelo sviluppo economico e sociale. L'una, 
Dubai, fino a pochi anni fa era uno sconosciuto villaggio stretto tra il deserto ed il 
mare negli Emirati e oggi, con uno sviluppo vertiginoso, si sta affermando come la 
capitale economica e commerciale di tutto il Medio-Oriente. Tappa fondamentale 
per il viaggiatore moderno, Dubai è  una città sperimentale, anomala, particolare, 
capitale mondiale dello shopping e dell'architettura hi-tech; chi vuole capire 
l'attualità, le contraddizioni e gli slanci della nuova società musulmana, non può non 
gettarsi tra le scintillanti follie dei lussuosi hotels, dei mega-mall, delle isole artificiali 
e del "tutto esagerato". Dubai vi meraviglierà, vi divertirà, vi sbigottirà, vi 
affascinerà!!! L'altra, Hong Kong, conosciuta da tutti come la Perla d'Oriente, è una 
città fantastica, spesso paragonata ad altre metropoli internazionali, sebbene abbia 
un carattere unico e particolare. Anch'essa ha una storia recente e rapida che l'ha 
vista passare in 150 anni da un gruppetto di  villaggi di pescatori a metropoli 
cosmopolita e centro finanziario dell’Asia. Hong Kong è oggi caratterizzata da un 
arredo urbano di grattacieli abbarbicati nelle isole intorno alla baia che soprattutto 
di notte vi esalterà con il suo skyline scintillante e la sua animata vitalità. La fusione 
unica di influenze orientali e occidentali, accompagnata dalle molte attrazioni e dalla 
meravigliosa natura, ha fatto di Hong Kong una delle principali destinazioni 
economiche, culturali e turistiche in Asia. Ma non finisce qui! 
 

Abu Dhabi & Macao 
A un'ora e mezza da Dubai, con una drittissima strada tra il deserto e il mare, si 
arriva nella capitale degli Emirati Arabi Uniti (E.A.U): Abu Dhabi. Dal nuovo parco 
Ferrari, al tappeto persiano più vasto del mondo,  dal lampadario da record della 
splendida moschea in marmo bianco Zayed, alla città sperimentale più eco-
compatibile mai costruita, Abu Dhabi sfoggia il suo charme avveniristico e 
accogliente esaltando il proprio slogan: “travellers are welcome”. Con un'oretta di 
traghetto da Hong Kong, invece, si arriva a Macao; arroccata sull’estuario del fiume 
Pearl, Macao è un piccolo territorio costiero, ex colonia portoghese di cui porta 
ancora l'affascinante e decadente impronta in piccole aree cittadine contornate 
dalla modernità. La città, una delle più densamente popolate al mondo, è famosa 
per il gioco d’azzardo tanto da essere considerata la Las Vegas dell’Asia. 
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