Dal 27 al 31 Ottobre 2018
Con Noi a….

DUBAI & Abu Dhabi
SABATO 27/10/2018: MALPENSA-DUBAI
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa.
All’arrivo disbrigo delle formalità ed imbarco su volo notturno per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
DOMENICA 28/10/2018: DUBAI
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida. Visita panoramica della città, il tour tocca i
luoghi della città storica come la Moschea di Jumeirah, il quartiere di Bastakia famoso per le ricche case
ornate dalle Torri del Vento o il Forte di Al Fahidi. La visita prosegue sul Creek per ammirare la città
moderna. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena Libera. Pernottamento.
LUNEDI’ 29/10/2018: DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Prima colazione in hotel e partenza per Abu Dhabi. La capitale
degli Emirati Arabi Uniti sorge su un'isola del Golfo Persico (o
Arabico), al largo del continente. L'attività di esportazione e
commercio del petrolio si riflette sul panorama urbano,
caratterizzato da moderni grattacieli e grandi centri commerciali,
tra cui l'Abu Dhabi mall e il Marina mall. Ricoperta da grandi
cupole in marmo bianco, l'immensa Grande Moschea di Sheikh
Zayed, capace di ospitare oltre 40.000 fedeli, possiede un
enorme tappeto persiano e lampadari di cristallo. Pranzo in
ristorante. Rientro in serata a Dubai. Cena libera e
pernottamento.
MARTEDI’ 30/10/2018: DUBAI
Prima Colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della Dubai Moderna:
esterno del Burj Al Arab, la famosa vela divenuta l’icona di Dubai, Palm Island, souk Al Bahar. Al termine
visita del Burj Khalifa attualmente il più alto grattacielo al mondo. Salirete fino alla terrazza panoramica al
124° piano dell’edificio. Inclusa visita al Dubai Acquarium. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
attività di carattere individuale, possibilità di effettuare un’escursione nel deserto al tramonto. Cena libera.
Pernottamento.
MERCOLEDI’ 31/10/2018: DUBAI-MALPENSA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera e a disposizione per attività di carattere individuale. Trasferimento
in aeroporto disbrigo delle formalità doganali. Imbarco su volo Emirates ed arrivo a Malpensa in serata.
Trasferimento in Valle con Bus G.T.
Escursione in Giornata

ABU
DHABI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1380,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Bus dalla Valle A/R per l’aeroporto di Milano Malpensa;
- Volo di Linea Emirates in classe economica con franchigia di 23kg;
- Sistemazione in Ottimo Hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- Escursione in giornata con guida ad Abu Dhabi il giorno 29/10/2018 (pranzo incluso)
- N°2 mezze giornate di visita guidata di Dubai;
- Accompagnatrice dall’Italia;
- Assicurazione Medico/Bagaglio;
- Tasse di Soggiorno.
- Mance a guide e autisti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Pasti non menzionati, ingressi non indicati, assicurazione annullamento (€ 50,00), tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”
Possibilità di escursione DUNE DINNER SAFARI (€ 90,00) il 30 ottobre:
Tramonto mozzafiato tra le dune rosse del deserto fino all’orizzonte. Sosta in un accampamento beduino,
dove la tradizionale accoglienza araba vi aspetta

PASSAPORTO VALIDO 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA
Iscrizioni entro il 31 luglio

