PASQUA a

Dubai
& Abu Dhabi

Dal 09 al 14 Aprile 2020
6 giorni / 3 notti

TOUR Map

NOTIZIE UTILI DUBAI
DOCUMENTI
Passaporto:
necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio
(precisamente dal giorno in cui si prevede di uscire dal Paese).

Visti d'ingresso:
All’arrivo a Dubai otterrete un visto turistico, tramite timbro sul passaporto,
per soggiorni di massimo 90 giorni (con uno o più ingressi), valido per 6 mesi
a partire dalla data di emissione.

Programma
1° GIORNO: Giovedì 09 Aprile 2020
Arezzo/Valdarno/
Firenze
Bologna Aeroporto - Volo
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luoghi
da stabilire e partenza per l’Aeroporto
di Bologna. Partenza del volo
internazionale per Dubai, via Istanbul.
Pasti e pernottamento a bordo.
TK 1326
BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST)
19:00 – 22:30

2° GIORNO: Venerdì 10 Aprile 2020
Volo - Dubai
TK 762
ISTANBUL (IST)- DUBAI (DXB)
00:10 – 05:45

Arrivo in aeroporto a Dubai alle ore
05.45 del mattino. Incontro con la
guida parlante italiano ed inizio del
tour di Dubai.
Alle ore 07.00 circa colazione. A
seguire, visita panoramica della città
con guida parlante italiano: sosta per
una foto dell’esterno della Moschea
Jumeirah e del Burj Al Arab Hotel,
passando per il distretto di Dubai
Marina, fino ad arrivare al The Palm, le
famosissime isole artificiali che viste
dall’alto assumono la forma di una
palma, dove faremo un piccolo tour
delle isole con il trenino.

Pranzo a buffet presso il ristorante
Kaleidoscope dell’Hotel Atlantis.
Rientro in hotel e check-in. Pomeriggio
a disposizione per riposo.
Cena in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO: Sabato 11 Aprile 2020
Dubai
Prima colazione in hotel.
Ritrovo
alle
ore
09.00
con
l’accompagnatore, trasferimento in
bus dall’hotel per andare a visitare il
grattacielo: Burj Khalifa.

Il Burj Khalifa non solo è il grattacielo

più alto del mondo, ma è anche la
costruzione più iconica di Dubai con le
sue forme eleganti e maestose. Il
biglietto di ingresso per la risalita
valida fina al 124° piano. Al termine,
tempo per il pranzo libero. Alle ore
15.30 partenza per il trasferimento
fuori città per il safari con jeep 4x4 nel
deserto.

A seguire cena barbeque al campo
base inclusa acqua e soft drink nel
deserto accompagnata da spettacoli di
danze tradizionali, dimostrazioni di
pitture con l’hennè, narghilè e
passeggiata sul cammello per chi lo
desidera.
Rientro in hotel e pernottamento.

Pranzo libero durante il tour. A seguire
shopping presso il mercato locale ad
Abu Dhabi.
Rientro a Dubai.
Cena presso il ristorante Al Hallab,
situato al Dubai Mall, vi permetterà di
vedere lo spettacolo delle famose
fontane di Dubai.
Successivamente
alle
21.30
trasferimento in hotel.
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Domenica 12 Aprile
2020
Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 partenza con la guida
parlante italiano per Abu Dhabi.
All’arrivo, tour della città con visita alla
Sheikh Zayed Grand Mosque, heritage
village e stop per fare una foto davanti
al Emirates Palace hotel.

5° GIORNO: Lunedì 13 Aprile 2020
Dubai - Aeroporto
Prima colazione in hotel.
Pranzo libero e check-out attorno alle
12.00. Alle 14.00 Incontro con la guida
parlante italiano e seconda parte del
tour di Dubai: visita al Museo di Dubai,

escursione con il water taxi e visita al
mercato dell’oro e delle spezie.
Trasferimento privato al Dubai Marina.
Cena con buffet internazionale presso
il ristorante galleggiante Dhow
Cruise.

6° GIORNO: Martedì 14 Aprile 2020
Dubai - Volo - Istanbul - Volo Bologna/Firenze/Valdarno/Arezzo
Alle 02.00 partenza del volo per
Bologna, via Istanbul.
TK 761
DUBAI (DXB) – ISTANBUL (IST)
02:00 – 05:35
TK 1321
ISTANBUL (IST)-) BOLOGNA (BLQ)
08:30 – 10:10

Dopo la cena trasferimento in
aeroporto e disbrigo delle formalità di
imbarco.

Arrivo a Bologna e rientro nei luoghi di
provenienza con bus privato.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il
contenuto.

Operativo Voli
Voli Turkish Airlines con partenza da Bologna:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (locale)

Durata

TK 1326

09 APR

Bologna (BLQ) – Istanbul (IST)

19.00 – 22.30

02:30

TK 762

10 APR

Istanbul (IST) – Dubai (DXB)

00.10 – 05.45

04:35

TK 761

14 APR

Dubai (DXB) – Istanbul (IST)

02.00 – 05.35

04:35

TK 1321

14 APR

Istanbul (IST) – Bologna (BLQ)

08.30 – 10.10

02:50

Il Vostro Hotel (O SIMILARE)
Sheraton grand hotel sheikh Zayed road 5*
https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbgh-sheraton-grand-hotel-dubai/?scid=bb1a189afec3-4d19-a255-54ba596febe2

Lo Sheraton Grand Hotel, Dubai è la
sistemazione di lusso perfetta per chi viaggia
per lavoro o per svago e il punto di partenza
ideale per visitare la città.
Situato a Dubai sulla Sheikh Zayed Road, a 10
minuti a piedi dalla stazione della
metropolitana World Trade Centre, l'elegante
albergo Sheraton Grand Hotel offre una vista
pittoresca sullo skyline della città, una piscina
all'ultimo piano con temperatura controllata e
la connessione WiFi gratuita in tutte le aree.
Le moderne sistemazioni dello Sheraton Grand
Hotel Dubai dispongono di TV a schermo piatto,
letti Sheraton Signature Sleep Experience® e
macchina da caffè Nespresso®. Includono
inoltre un bagno interno completo di vasca e set
di cortesia Shine Sheraton™.
Durante il soggiorno potrete concedervi una
coinvolgente esperienza culinaria al FEAST o
navigare in rete presso la caffetteria
Link@Sheraton, ubicata nella hall. Non
mancano in loco un rilassante centro benessere
e una palestra all'avanguardia, in grado di
regalare una vista panoramica sulla città.
La struttura si trova proprio di fronte al Dubai
International Convention and Exhibition Centre
e dista 20 minuti di metropolitana dal Burj
Khalifa e dal Dubai Mall.

Quotazioni individuali
Cambio 1 € = 1,12 $
Min. 25 paganti

Quota a persona in camera doppia € 1.490
Supplemento singola € 298
La quota comprende

• Pullman da
Arezzo/Valdarno/Firenze a Bologna
Aeroporto A/R
• Volo di linea come da prospetto via
Istanbul con Turkish Airlines
• Tasse aeroportuali (pari ad €255,60
al 29/05/19)
• Trasferimenti dall’aeroporto di
Dubai all’hotel e viceversa
• Sistemazione in hotel 5* a Dubai
come da prospetto o similare
• Trattamento di mezza pensione
come da programma (colazione e
cena) tra cui: Cena in crociera sul
Dhow ed Cena presso il ristorante
Al Hallab in downtown
• Pranzo del 2° giorno presso il
ristorante Kaleidoscope
nell’Atlantis Hotel T
• Ingresso Burj Khalifa con risalita al
124° piano
• Visite guidate come da
programma, con guide parlanti
italiano: città vecchia e moderna di
Dubai, Visita di Abu Dhabi con
ingresso alla Moschea
• Escursione nel deserto in 4x4
compresa cena nelle tende
beduine
• Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 8.000)

• Tour leader dall’Italia

La quota non comprende

•
•
•
•
•

Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Mance Facchinaggi
Extra personali
Assicurazione annullamento pari al 7% della
quota viaggio
• Eventuale adeguamento tasso di cambio o
tasse aeroportuali
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo.

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo
del viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60
giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso
di mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze assicurative richiedendole contestualmente
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano
già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere
corrisposto l’intero importo del biglietto (ad
eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a
terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

