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Dubai: La Città del Futuro – Tour di Gruppo
origini.net/dubai‑la‑citta‑del‑futuro‑tour‑di‑gruppo/

4 giorni / 3 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 445,00 
Supplemento singola € 230,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Gli Emirati Arabi, un luogo dove convivono l’antica cultura beduina e lo sviluppo
economico e il lusso più sfrenato. Un posto tutto da scoprire,

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno DUBAI (‑/‑/‑) 
Arrivo al DUBAI International Airport. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro
bagagli, incontrerete l’autista per il trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° giorno DUBAI (B/‑/‑) 
Partenza con guida in italiano per il tour della città: 
Mischiando il nuovo con l’antico, Dubai è una città unica e spettacolare. Passeggiate
attraverso i vicoli del quartiere storico di Bastakiya con le sue torri del vento Arabo;
scoprirete la storia e le tradizioni di Dubai presso il Museo situato nella storica Al Fahidi
Fort; attraversate la Dubai Creek sulla “Abra” (un taxi navetta locale sull’acqua) per
raggiungere i souk delle spezie e dell’oro dove potrete dimostrare la vostra abilità nel
contrattare gli acquisti. Godetevi un tour panoramico dei grattacieli lungo la famosa strada
“Sheik Zayed” , scattate una foto del Burj Khalifa e proseguite in direzione Jumeirah Road
per sosta fotografica alla Moschea di Jumeirah e l’iconico hotel di lusso Burj Al Arab.
Rientro in hotel per pernottamento. 

3° giorno DUBAI – SAFARI CON CENA (B/‑/D) 
Mezza Pensione 
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi. Partenza nel primo pomeriggio per un *safari in
4×4 che vi condurrà attraverso le dune dorate (45′ circa). Arrivo su una delle dune più
alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e
shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il
pernottamento.

4° giorno DUBAI (B/‑/‑) 
Colazione e partenza per l’aeroporto di Dubai.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
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DUBAI RAMADA CHELSEA HOTEL

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Accoglienza e assistenza all’arrivo in aeroporto in inglese. 
2 trasferimenti per l’aeroporto con autista in un veicolo moderno AC 
Mezza giornata della città in lingua italiana (4h, su base condivisa) 
Safari nel deserto con cena, acqua, bibite e shows su base condivisa (6pax / jeep) 
Crociera su dhow lungo il Creek 
Biglietti d’ingresso per luoghi menzionati nel programma 
Guida in italiano durante il tour della città

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Guida non inclusa durante la cena a bordo del “dhow” e del safari nel deserto con cena
BBQ a Dubai 
Iscrizione – € 60,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
Mance 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. I prezzi sono basati sul cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,19.
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