Dal 15 al 20 FEBBRAIO 2022

6 giorni / 3 notti

TOUR Map
ROMA

ISTANBUL

dUBAI

Documenti necessari ingresso DUBAI
• Passaporto: con validità residua di almeno sei mesi dal giorno in cui si
prevede di uscire dal Paese.
• Visti d'ingresso turistico: si ottiene all’arrivo a Dubai, tramite timbro
sul passaporto.
• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE

• Test molecolare (PCR) negativo: da effettuare entro 72 ore
dall’imbarco in Italia.
• Assicurazione sanitaria: inclusa da Reporter Live nel pacchetto
viaggio.

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti
successivamente.

expo
Expo 2020 sarà il più grande raduno culturale al mondo, presentando 182 giorni
visivamente sorprendenti ed emotivamente stimolanti, poiché più di 200
partecipanti e milioni di visitatori creano l'Expo mondiale più grande e diversificata
di sempre.
Chi parteciperà all’evento potrà assistere dal vivo e ammirare il meglio del mondo in
un unico posto, dal cibo alla musica, dalla cultura alla creatività, con grande spazio
alle nuove tecnologie. Si potranno visitare 191 padiglioni ognuno rappresentante un
paese diverso, ed assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale e a più di
60 spettacoli dal vivo giornalieri.
Si potranno vedere e provare per primi le nuove tecnologie per il futuro, oppure si
potrà partecipare a celebrazioni speciali come Diwali e Natale. Inoltre, negli
oltre 200 punti ristorativi si potrà gustare il meglio del cibo e delle bevande della
cucina tipica di ogni parte del mondo.
Curiosità
Tra le particolarità e curiosità, ci sarà una grande cupola che fungerà da schermo a
360 gradi e sui cui verranno proiettate immagini e video guardabili sia da coloro che
si troveranno sotto la cupola sia da quelli che si trovano all’esterno.
Secondo le fonti di Expo 2020, questo immenso schermo avrà delle dimensioni
impressionanti: un diametro di 150 metri, un’altezza di 65 metri, e oltre 10.000
visitatori potranno essere ospitati sotto di esso.

HIGHLIGHTS del viaggio
•

•

•

Crociera alla Marina con cena a buffet a bordo

Escursione nel Deserto in 4x4, compresa cena BBQ nelle
tende beduine

Ingresso all’Expo, inclusi i trasferimenti

•

Assicurazione sanitaria ed annullamento, con estensione
pandemie
Tour Leader Reporter Live dall’Italia per liberarvi da ogni
pensiero e godere in tutta tranquillità del vostro viaggio
a Dubai.

Burj al-rab

Programma
1° GIORNO
Martedì 15 FEBBRAIO 2022
ROMA FIUMICINO - Volo
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel
Valdarno e trasferimento in bus
privato all’aeroporto di Roma
Fiumicino.
Operazioni di check in e partenza con il
volo internazionale Turkish per Dubai,
via Istanbul.
Pasto a bordo.
TK 1864
ROMA (FCO) – ISTANBUL (IST)
18:45 – 23:25

2° GIORNO
Mercoledì 16 FEBBRAIO 2022
Volo - Dubai
TK 762
ISTANBUL (IST) - DUBAI (DXB)
01:30 – 07:00

Arrivo in aeroporto a Dubai alle ore
07.00 del mattino.
Partenza in bus privato dall’aeroporto
e sosta per la una prima colazione a
buffet.
A seguire, visita della Old Dubai con
guida parlante italiano: water taxi nel
Creek e visita al mercato dell’oro e
delle spezie.

Pranzo libero in corso di escursione.
Alle ore 15.00 arrivo in hotel e check-in.
Pomeriggio a disposizione, per riposo
e visite individuali.
In serata, ci sposteremo per la cena in
Crociera nella Marina.
Grazie alla navigazione della durata di
un’ora e mezza si potranno ammirare
le meraviglie di Dubai Marina
illuminate per la notte, godendo di
panorami mozzafiato e di attrazioni
importanti come la Marina di Dubai e
vivendo l'atmosfera elettrica della
città artificiale e dei canali.

Cena a buffet su un meraviglioso
Dhow di legno costruito in altri tempi
ma fornito di ogni comfort,
accompagnata da un assaggio di
prelibatezze locali.
A fine navigazione, rientro in hotel per
il pernottamento.

Reporter Live propone le seguenti
escursioni facoltative – da prenotare in
fase di conferma viaggio:
-

Ulteriore
ingresso
all’Expo
(trasferimenti esclusi) € 25,00 a
persona

-

Ingresso
al
Burj
Khalifa
(trasferimenti esclusi) € 50,00 a
persona - no tramonto

-

Escursione ad Abu Dhabi

3° GIORNO
GIOVEDì 17 FEBBRAIO 2022
Dubai - expo
Prima colazione in hotel.
Incontro con l’accompagnatore e
trasferimento in bus privato all’Expo.

Intera giornata a disposizione per
visitare l’Expo.
Pasti liberi.
In serata rientro in bus privato in hotel.
Pernottamento.

4° GIORNO
VENERDì 18 FEBBRAIO 2022
Dubai (giornata libera)
Prima colazione in hotel.
Giornata libera a disposizione per relax
e/o visite d’interesse individuale.

Si consiglia, se interessati, di prenotare
con molto anticipo i vari biglietti di
ingresso.
Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO
SABATO 19 FEBBRAIO 2022
Dubai - jeep safari - Aeroporto

Dopo cena, tempo a disposizione per
cambiarsi,
e
trasferimento
in
aeroporto a Dubai, per il volo di rientro
in Italia.

Prima colazione in hotel.

6° GIORNO
domenica 20 FEBBRAIO 2022
VolI - ROMA FIUMICINO - valdarno

Mattina a disposizione per le ultime
visite individuali.
Check out entro le ore 10.00 e pranzo
libero.
Alle ore 15.30 trasferimento fuori città
per il safari con jeep 4x4 nel deserto.

Operazioni di check-in e alle ore 02.40
partenza del volo Turkish per Roma,
via Istanbul.
TK 761
DUBAI (DXB) - ISTANBUL (IST)
02:40 – 06:35

TK 1861
ISTANBUL (IST) – ROMA (FCO)
09:20 – 09:55

A seguire cena barbecue al campo
base inclusa acqua e soft drink nel
deserto accompagnata da spettacoli di
danze tradizionali.

Arrivo a Fiumicino 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 Fiumicino:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(locale)

Durata

TK 1864

15 FEB

Roma (FCO) – Istanbul (IST)

18.45 – 23.25

02:30

TK 762

16 FEB

Istanbul (IST) – Dubai (DXB)

01.30 – 07.00

04:30

TK 761

20 FEB

Dubai (DXB) - Istanbul (IST)

02.40 – 06.35

04:55

TK 1861

20 FEB

Istanbul (IST) – Roma (FCO) 09.20 – 09.55

02:35

FRANCHIGIA BAGAGLI
• 1 Bagaglio da stiva:
1 bagaglio da stiva a persona.
Misure max. totali 158 cm e peso max 30 kg.

• 1 Bagaglio a mano:
1 bagaglio a mano a persona.
Misure max. 55x40x23cm e peso max 8 kg.

Il Vostro Hotel (O SIMILARE)
TAJ Jumeirah lake towers 5*
Taj Jumeirah Lake Towers
Situato a Dubai, a 1,3 km da Marina Beach, il Taj
Jumeirah Lakes Towers offre 4 ristoranti, un
parcheggio privato gratuito, un centro fitness
e un bar.
Insignito di 5 stelle, l’hotel vanta il WiFi
gratuito, un giardino e una terrazza, una
reception attiva 24 ore su 24, il servizio in
camera e quello di cambio valuta.
Tutti climatizzati, gli alloggi includono una TV
a schermo piatto con canali satellitari, un
frigorifero, un bollitore, un asciugacapelli, una
scrivania, una vasca idromassaggio, la vista
sulla città, un bagno privato completo di
doccia e set di cortesia. Tutte le camere del Taj
Jumeirah Lakes Towers presentano anche
un’area salotto.
Al mattino vi attende una colazione con
opzioni continentali e a buffet.
Potrete cenare al ristorante Paros, al bar a
bordo piscina all'ultimo piano e al ristorante.
Il Taj Jumeirah Lakes Towers, a 5 stelle, vanta
una sala banchetti.
L'hotel sorge a 1,4 km da Hidden Beach e a 2,6
km da Barasti Beach. Il Taj Jumeirah Lakes
Towers dista 34,4 km dall'Aeroporto
Internazionale di Dubai, raggiungibile con un
servizio navetta a pagamento.

Quotazioni individuali
Cambio 1 € = 1,18 $

In camera doppia - Minimo 25 paganti

Quota a persona: € 1.590
Supplemento singola € 255
La quota comprende
La quota non comprende
• Trasferimento in bus privato dal
Valdarno a Roma Fiumicino A/R
• Volo di linea come da prospetto
via Istanbul con Turkish Airlines
• Tasse aeroportuali (pari ad
€273,00 al 11/10/2021)
• Trasferimenti dall’aeroporto di
Dubai all’hotel e viceversa
• Sistemazione in hotel 5* a Dubai
come da prospetto o similare
• Trattamento di pernottamento
e prima colazione
• Prima colazione a buffet il
giorno di arrivo
• Visita guidata di mezza giornata
di Dubai (parte vecchia) come
da programma
• Crociera alla Marina con cena a
buffet a bordo
• Escursione nel deserto in 4x4
compresa cena BBQ nelle tende
beduine
• Ingresso all’Expo per 1 giorno,
inclusi i trasferimenti
• Assicurazione sanitaria ed
annullamento, con estensione
per pandemie
• Tour leader Reporter Live
dall’Italia

•
•
•
•

Pranzi
Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Biglietti d’ingresso non espressamente
indicati
• Mance e facchinaggi, extra personali
• Eventuale adeguamento tasso di cambio,
tasse aeroportuali, tasse soggiorno e
ingresso
• 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

