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EMIRATI ARABI
DUBAI E ABU DHABI

Speciale 5 notti
Partenze da Aprile a Settembre 2020

LA QUOTA COMPRENDE :

Volo di linea a/r da Roma Fiumicino o Milano, 3 notti a Dubai e 2 notti ad Abu dhabi in Hotel 4****

in prima colazione , visite e pasti come da programma , trasferimenti in arrivo e partenza , ingressi

come da programma , Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE :

Tasse aeroportuali di euro 365.00 soggette a modifica fino ad emissione, mance, bevande, Pasti non

menzionati; Bevande Assistenza 3atours H24 e Assicurazione annullamento Viaggio Euro 65,00,

Quota gestione pratica euro 65,00

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA

DOPPIA

SUPPL.

SINGOLA
RID. 3° LETTO ADULTO RID. CHD 2-12 ANNI

APRILE 01-04-08-11-15-18-22-25-29 1120 225 20 100

MAGGIO 02-16-30 960 140 20 100

GIUGNO 06-20 940 140 20 100

LUGLIO 04-18 960 140 20 100

AGOSTO 01-15-29 1120 140 20 100

SETTEMBRE 05-12-19-26 940 140 20 100

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giorno 1 : Italia
Disbrigo delle formalita’ d’imbarco presso l’aeroporto di Roma Fiumicino o Milano e partenza con
volo per Dubai . Arrivo incontro in aeroporto e trasferimento in hotel . Tempo a disposizione.
Pernottamento

Giorno 2 : Classic Dubai City Tour (intera giornata) – Dhow Cruise Dinner
Prima colazione in hotel . Ore 09:00 incontro con la guida e visita della citta’ .Pranzo libero e
pomeriggio proseguimento della visita. Nonostante Dubai oggi sia una città modernissima e
contemporanea è ancora possibile trovare le tracce della città storica che esiteva ancora 40 anni fa.
Il‘Traditional Dubai City Tour’ rappresenta un viaggio nel tempo e conduce attraverso strette vie e
bellissimi bazar per culminare con un giro su un'imbarcazione tradizionale araba.Ore 18:45 incontro
con l’assistente e tra sferimento per la Crociera in Dhow e cena sulle acque tranquille del Dubai
Creek per godere l'incredibile vista delle costruzioni simbolo della città.

Giorno 3: Desert Safari con cena BBQ
Prima colazione in hotel . Mattinata a disposizione . 15:15 incontro con la guida in hotel ed
escursione nel Deserto Safari e cena BBQ . La magica esperienza del tramonto mozzafiato nel
deserto. L'opportunità di godere di attività quali il sandboarding, la cammellata in un autentico
campo beduino, henna designer ed un piccolo rinfresco. Deliziosa cena BBQ sotto le stelle intrattenuti
della Danza del Ventre e dal Tannoura.

Giorno 4: Abu Dhabi City Tour (intera giornata)
Prima colazione in hotel . Ore 09:00 incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita di
Abu Dhabi capitale degli UAE per scoprire come città possa mescolare il suo passato con l'estrema
modernità del presente. Visita della maestosa Sheikh Zayed Grand Mosque, una meraviglia
architettonica e una delle più grandi moschee del mondo, Visita alla Union Square che mostra il
patrimonio degli UAE attraverso una moltitudine di sculture , Visita della Corniche, uno
spettacolare waterfront di 8km con numerose aree di gioco per bambini, spiagge, caffè e ristoranti ,
Visita dell'Heritage Village, strutturato specificatamente per ricordare ai giovani del loro ricco e
colorato passato , Visita dell'Abu Dhabi Marina Mall, sede di centinaia di negozi di lusso e souvenir
stores. Pernottamento ad Abu Dhabi. Pernottamento

Giorno 5: Abu Dhabi
Prima colazione in hotel . Giornata a disposizione per visite facoltative. Pernottamento

Giorno 6: Abu Dhabi – Italia
Prima colazione in hotel . tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Fine dei Servizi

Cambio utilizzato 1euro= 0,88 usd


