
 EASY EMIRATI: SPECIALE 8 DICEMBRE

dal 7 al 12 dicembre 2017

Euro 1160 

Un’occasione unica di passare il ponte dell’Immacolata al caldo, in una meta
futuristica e tradizionale al tempo stesso: gli Emirati Arabi. Un viaggio dalla

formula easy per far vivere in libertà anche il viaggiatore più indipendente. Si
atterra ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati e si soggiorna a Dubai, megalopoli
futuristica per eccellenza, dove si potrà partecipare alle escursioni facoltative di

visita della città da punti di vista privilegiati come il tetto del Burj Khalifa
(l’edificio più alto del mondo) o la crociera in creek. Particolarità del viaggio è
inoltre la visita di Abu Dhabi, capitale verde e lussureggiante, che comprende

anche l’ingresso al nuovissimo museo del Louvre. Un viaggio negli Emirati infine
non può non includere il deserto, dove abbiamo organizzato un’escursione in Jeep

ed una cena barbeque.  Il volo è incluso e diretto da Roma, ma si possono
richiedere avvicinamenti da tutti gli aeroporti italiani!!

Per informazioni ed iscrizioni:  info@travelcinque.it

Massimo Antinucci 

mailto:info@travelcinque.it


OPERATIVO VOLI SUGGERITO:
Andata 07DEC FCOAUH 1040 1930 -ritorno  12DEC AUHFCO 0225 0615

1° giorno, 07 DICEMBRE :ITALIA – ABU DHABI - DUBAI (-/-/-)
Partenza per Abu Dhabi con voli  di linea,  All’  arrivo si procederaà  direttamente alle formalitaà  doganali  con il
recupero  dei  bagagli.  Incontro  con  la  guida  locale.  Trasferimento  in  hotel  a  Dubai  (90  minuti  circa)  .
Pernottamento in hotel.
2° giorno, 08 DICEMBRE: ESCURSIONE FACOLTATIVA: VISITA  DUBAI(B/-/-)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata ad attività individuali.
Nel primo pomeriggio  possibilitaà  di partecipare all’escursione facoltativa (6ore circa) di visita di Dubai.  Si
cominceraà  con differenti soste fotografiche nella cittaà  moderna: la moschea Jumeirah costruita nella tradizione
medievale  fatimidica,  l’hotel  Burj  Al  Arab  a  forma  di  vela  gigante.  A  seguire,  scoperta  di  Bastakya,  vecchio
quartiere del XIX secolo situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela
dell’intimitaà  delle famiglie benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano
le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così à un’efficace climatizzazione.
Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi
acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A seguire, visita del
Burj Khalifa, l'edificio piuà  alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avraà  inizio al piano terra del Dubai
Mall, e una presentazione multimediale vi accompagneraà  per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua con la
visita del  Dubai  Mall.  Sosta di fronte all’impressionante Acquario.  Si prosegue la  Jumeirah Road  verso l’isola
artificiale conosciuta come la  Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis  dove eà  prevista una sosta fotografica. Il
rientro avverraà  in Monorail, la monorotaia panoramica che attraversa la cittaà . Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno    09 DICEMBRE:  DUBAI - SAFARI CON SERATA BARBECUE (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad attivitaà  individuali. 
Pranzo libero.
Partenza nel primo pomeriggio per un Safari in 4x4 che vi condurraà  attraverso le dune dorate (45’).  Arrivo su 
una delle dune piuà  alte, da dove si potraà  ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, teà  e 
shisha (pipa ad acqua) e cena in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno, 10 DICEMBRE:  DUBAI – ESCURSIONE FACOLTATIVA: CROCIERA DHOW (B/-/-)
Dopo la prima colazione. Tempo libero a disposizione per attivitaà  individuali. 
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio  escursione facoltativa “Crociera a bordo di un Dhow”:  partenza dall’hotel nel tardo
pomeriggio e trasferimento in autobus presso la Marina di Dubai dove si verraà  imbarcati in un’imbarcazione
tradizionale,  il  Dhow dove si effettueraà  la cena navigando tra i  grattacieli  di questa futuristica cittaà  e si  avraà
l’occasione di avere un punto di vista privilegiato della “Manhattan” degli Emirati. Al termine rientro in hotel e
pernottamento. 

5° giorno          11 DICEMBRE:        DUBAI –ABU DHABI -  ITALIA (B/L/D)
Prima colazione in hotel.  Check out alle 12.00 dall’hotel  di  Dubai  .  Partenza in autobus per la capitale degli
Emirati. Giornata dedicata alla visita della capitale degli Emirati, una delle cittaà  piuà  moderne del Golfo Persico.  Si
visiteranno: la moschea Sheikh Zayed, la piuà  grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l'edificio piuà  antico della
cittaà  (solo  dall'esterno).  Pranzo  in  ristorante  locale.  Proseguendo  lungo  la  Corniche  passerete  davanti
all’Emirates Palace, uno degli hotel piuà  lussuosi di tutto il mondo. A seguire, visita di  Saadiyat Island: sosta
fotografica  presso  l’Heritage  Village  per  poter  ammirare  la  meravigliosa  vista  sul  mare  e  piccolo  tour
panoramico dell’isola di Yas che ospita il  circuito di Formula 1 (si vedrà il "Ferrari World" – ingresso non
incluso). Visita del nuovissimo museo Louvre, aperto nel novembre 2017. Pasti in ristoranti locali. Dopo la cena
trasferimento all’aeroporto di Abu Dhabi per il volo di rientro in Italia. 

6°giorno:        12 DICEMBRE: ABU DHABI – DUBAI - ITALIA
Decollo del volo alle ore 02.25 del mattino. Arrivo a Roma alle ore 06.15
Note
(B/L/D): B = COLAZIONE; L = PRANZO; D = CENA 
*Il check in negli alberghi eà  solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00  



*Le  mance  non  sono  obbligatorie  ma  sono  consigliate  a  autisti  e  guide  :  le  mance  per  l’autista  e  la  guida
(consigliato, se il servizio eà  buono: 2 € /pax al giorno per i conducenti e 3 €/pax al giorno per al giorno per i
driver) 

A DUBAI È IN VIGORE LA "TOURISME DIRHAM“ (tassa di soggiorno)
- Hotel 2-3*: 10 AED (3 USD), Hotel 4*: 15 AED (. 4 USD), Hotel 5*: 20 AED (6 USD). 
Questa tassa per camera / per notte dovraà  essere pagata dai clienti direttamente all‘ l’hoô tel.

ABU DHABI : 
La Moschea Sheikh Zayed eà  aperta tutti i giorni fino alle ore 20:00 tranne il Venerdìà dalle ore 13:00. 
L'Heritage Village eà  aperto da Sabato a Giovedi ore 9:00-17:00 e Venerdìà dalle 15:30 alle 21:00
Dubai: Il museo di Dubai eà  aperto da Sabato al Giovedìà dalle 08h30 alle 20h30 e il Venerdìà delle 14h30 alle 20h30.
Durante il Ramadan, dalle 09h00 alle 17h00 e il Venerdìà dalle 14h00 alle 17h00. I souk sono chiusi il Venerdìà fino
alle 16h00.

*Cena Dhow Marina:Cena dhow di circa 2 ore a buffet ( bevande non alcoliche incluse). Assistenza della guida
NON  prevista.   Importante:  in  caso  di  maltempo  la  crociera  potrebbe  essere  annullata.  In  questo  caso,  si
posticiperaà  l’escursione un altro giorno. Nel caso non fosse possibile, si provvederaà  ad una cena in un ristorante
locale e non saraà  previsto nessun rimborso.

VISTO DI INGRESSO: 
Per partecipare a questo viaggio il  passaporto dovraà  essere valido 6 mesi. Non deve contenere visti  e timbri
israeliani (direttamente o attraverso un confine giordano o egiziano).   Il  visto viene rilasciato gratuitamente
all'arrivo per i cittadini di piuà  di 32 paesi. (Italia, Francia, Belgio, Canada, Svizzera ...) e consente di spostarsi in
tutti gli Emirati Arabi Uniti per 30 giorni. Non vi eà  alcun controllo del visto quando si cambia Emirato.  

Quota individuale di partecipazione a partire da 

In camera doppia
Supplemento 

singola

Hotel 4* € 1160 € 480

Escursione facoltativa
“Crociera serale in Dhow”

€ 60 

Escursione facoltativa 
“Visita di Dubai, Intera giornata”

 € 80

Tasse aeroportuali  € 260

Quota d’iscrizione € 75

Tasso di cambio 
€ 1,00 = USD 1,14  Variazione dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento
dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza

La quota comprende
 I voli intercontinentali da Roma FCO (possibili avvicinamenti da altre cittaà )
 Hotel di categoria 4* su base camera doppia standard
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto di Abu Dhabi



 Safari nel deserto con cena barbeque
 Intera giornata visita di Abu Dhabi (con ingresso al Louvre)
 Guida parlante italiano durante le escursioni
 Trattamento come da programma
 Visite menzionate con guide locali parlanti italiano su base collettiva (in condivisione con clienti di altri 

tour operator italiani )
 Ingressi ai siti menzionati
 Borsa, porta documenti, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia
  L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

La quota NON comprende
 Avvicinamenti da altri aeroporti italiani (richiesta impegnativa, quotazione da richiedere) 

 Tasse aeroportuali da inserire nel biglietto  

 I pasti non menzionati

 Le bevande ai pasti, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

 A Dubai eà  in vigore la Dirham tax 

 Le escursioni facoltative e tutto cioà  non evidenziato nella voce "la quota comprende”

 La polizza annullamento facoltativa

 Il blocca valuta di 50€ a pratica

 

Assicurazione annullamento facoltativa integrativa
Nella quota di viaggio non eà  compresa la quota assicurativa contro l'annullamento.

Da prezzo A prezzo Importo

0 € 1000 € 30 €

1000 € 2000 € 45 €

2000 € 3000 € 70 €

3000 € 4000 € 95 €

4000 € 5000 € 115 €

Organizzazione Tecnica GO ASIA Ancona


