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IN COLLABORAZIONE CON

EXPO 2021 DUBAI
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno › Italia › Abu Dhabi Dubai
Partenza con volo di linea per Abu Dhabi. Pasti a bordo. All’arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel a Dubai.
Trattamento: pasti a bordo
2° giorno › Dubai
Prima colazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività opzionali, possibilità di effettuare numerose
escursioni alla scoperta della modernità ma anche delle tradizioni della città di Dubai. Cena libera e pernottamento in
hotel.
Trattamento: pernottamento e prima colazione
3° giorno › Dubai
Prima colazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività opzionali, da non perdere l’evento più
importante: EXPO 2021. E’ possibile acquistare biglietto di 1 giorno o pass di 3 giorni a seconda delle preferenze ed è
possibile organizzare trasferimenti e visite guidate dedicate, per conoscere i progetti innovativi legati al tema della
mobilità, sostenibilità e delle opportunità, attraversando i 192 padiglioni, maestosi esempi di architettura moderna.
Cena libera e pernottamento.
Trattamento: pernottamento e prima colazione
4° giorno › Dubai
Prima colazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività opzionali oppure per rilassarsi sulla bella spiaggia
di Jumeirah. Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: pernottamento e prima colazione
5° giorno › Dubai-Abu Dhabi › Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia.
Trattamento: prima colazione

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo gli stessi contenuti

HOTEL PREVISTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Località
Hotel
Categoria
Dubai
Radisson Waterfront
4*
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RADISSON BLU HOTEL DUBAI WATERFRONT
Situato nel cuore di Business Bay, con un’impareggiabile vista sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo,
Radisson Waterfront offre ai suoi ospiti un soggiorno con stile.

POSIZIONE
Situato nel Dubai Water Canal District a Business Bay, una delle aree che più si sta affermando a livello internazionale
per il tempo libero e lo svago. A breve distanza gli ospiti possono godere di diverse attrazioni turistiche, tra cui il Dubai
Mall e l’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. La fermata più vicina della metropolitana è Business Bay. L’aeroporto
internazionale di Dubai dista a 15 km ed è raggiungibile con un trasferimento di circa 20 minuti.
CAMERE
Ognuna delle 432 eleganti camere e suite offrono un’atmosfera tranquilla, rilassante e finiture di alto livello. Dotate
di tutti i comfort, si suddividono in Standard, Superior, Premium, Executive e Junior Suite, molte dispongono di una
meravigliosa vista sul Burj Khalifa, per alcune è possibile avere uno spazio esterno per godersi lo skyline, grazie al balcone
privato. Dispongono di letti king size o due twin, aria condizionata, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, telefono,
TV satellitare, asciugacapelli e bollitore per tè e caffè.
RISTORANTI E BAR
Vari ristoranti che offrono una vasta gamma di piatti deliziosi, garantiti per deliziare e stupire qualsiasi ospite. Piatti
prelibati della cucina nordica nel Larder Restaurant, hamburger e grigliate per il ristorante americano Fire Lake Grill
House e Cocktail Bar, stuzzichini presso il Makar, un bar scozzese o moderni piatti mediorientali al Republic & Co. Per il
dopo cena ed un drink il gioiello della Costa Azzurra, il Gotha Club Dubai, intriso di arte e rinomato per i suoi spettacoli
di livello internazionale.
SPORT E SERVIZI
Il motto dell’Hotel è “Yes I Can! SM”, e la soddisfazione del cliente è la priorità dell’eccellente staff locale sempre
pronto a fornire un servizio impeccabile per rendere il soggiorno memorabile. A disposizione degli ospiti una rinomata
SPA, una piscina all’aperto, una palestra, un kids club, un salone di bellezza, servizio express check out e lavanderia.
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni.
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SPECIALE PARTENZA 08 DICEMBRE 2021
Operativi Volo Da Roma Fiumicino

EY 86Y 08 Dicembre ROMA - ABU DHABI
EY 83Y 12 Dicembre ABU DHABI – ROMA

1025 1930
0915 1305

Possibilità di aggiungere bretelle AZ da Bologna a partire da € 40 netto per persona per tratta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
MINIMO 15 PARTECIPANTI

HOTEL PREVISTO: RADISSON BLU WATERFRONT
DUBAI

Partenza da BOLOGNA via Roma Fiumicino con voli Etihad

Supplemento singola 4 NOTTI
Supplemento 1 cena in hotel

€ 1.180,00
€ 310,00
€ 28,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Biglietto aereo in classe economica con volo di linea Etihad da Roma ad Abu Dhabi a/r
passaggio aereo nazionale (prezzo soggetto a variazione)
tasse aeroportuali (soggette a variazione)
4 pernottamenti presso l’hotel indicato IN CAMERA DOPPIA STANDARD
Trattamento di pernottamento e prima colazione
BIGLIETTO INGRESSO EXPO per 1 GIORNO
Tasse di soggiorno locali
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Abu Dhabi a Dubai e ritorno con assistenza parlante italiano
Assistenza durante il soggiorno
assicurazione medico / bagaglio annullamento (per motivi medici certificabili).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accompagnatore dall’Italia
I pasti non indicati
Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti
Visite guidate, escursioni facoltative e biglietto di ingresso EXPO
I trasferimenti da-per l’Expo
Bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE (caldamente consigliate)
acquistabili anche singolarmente e max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi.
VEDI DETTAGLI E PREZZI SOTTO
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POLIZZA ANNULLAMENTO:
TOP BOOKING FULL; euro

45 a persona con Europ Assistance

POLIZZA SANITARIA
TOP HEALTH – ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE
Europ
Assistance,
se
preventivamente
contattata,
prende
a
carico
o
rimborsa
le
spese
mediche/ospedaliere/farmaceutiche, per Assicurato e per Sinistro, fino al massimale previsto dalla versione di Top Booking
Health acquistata:
TH1 - € 50.000,00 – premio € 29 per persona TH2- €
100.000,00 – premio € 39 per persona TH3- € 250.000,00 –
premio € 49 per persona TH4- € 500.000,00 – premio € 69 per
persona TH5-€ 1.000.000,00 –premio € 99 per persona TH6ILLIMITATO – premio € 129 per persona
ASSICURAZIONE COVID Euro 9 per persona

DOCUMENTI NECESSARI

al 25 febbraio 2021 (prego verificare in agenzia)

-

PASSAPORTO valido minimo 6 mesi dopo il viaggio;

-

tampone PCR negativo fatto non oltre 72 ore prima del volo;

-

Modulo da consegnare in aeroporto (fornito dall’agenzia.
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SERVIZI OPZIONALI PRENOTABILI PRIMA DELLA PARTENZA –
BIGLIETTO EXPO
Biglietto di 3 GIORNI: € 75
Sono previste riduzioni fino al 50% per giovani (6-17 anni) e studenti (qualsiasi età).
TRASFERIMENTO DA/PER EXPO
Costo bus 45 posti a partire da € 850 totale x bus max 7 ore

VISITA CITTA’ DEI MERCANTI – 4h – pranzo escluso
Visita della città con guida locale parlante italiano, servizio collettivo di mezza giornata
(pomeriggio).
L'escursione prevede le seguenti visite: sosta fotografica al Burj al Arab, sosta fotografica della Moschea di Jumeirah,
passaggio allo Zabeel Palace, Quartiere di Bastakiya, Dubai Museum, giro in barca sul canale e passeggiata al Souk delle
spezie. L'ordine ed il programma delle visite potrebbe subire variazioni.
35

MIN. 10/14
MIN. 15/19
€
60
€ 46
Eventuale pranzo: € 30

MIN. 20/29
€ 40

MIN. 30/34
€ 30

MIN. 35/44
€ 32

VISITA CITTA’ DUBAI FUTURISTICA – 4h - pranzo escluso
Visita della Dubai moderna con guida locale parlante italiano. Tour alla scoperta della Dubai futuristica con le sue
incredibili architetture ed i suoi panorami mozzafiato. L'escursione prevede la visita panoramica della famosa Palm
Jumeirah e dell'hotel Atlantis per poi proseguire per Dubai Marina per un giro in barca di circa 20 minuti per ammirare lo
Skyline più bello in città. Il tour poi
continua con la visita panoramica della Jumeirah Beach con una sosta fotografica per ammirare uno dei simboli della
città, Il Burj Al Arab, per poi arrivare nella zona di Downtown e del Burj Khalifa. Passeggiata nello Shopping Center dove
è presente il Dubai Aquarium e l' Underwater zoo. La visita termina all’interno del mall, dove è possibile accedere ai
piani panoramici del Burj Khalifa (biglietto non incluso) oppure accedere al Dubai Aquarium (biglietto non incluso).
MIN. 10/14
MIN. 15/19
€ 60
€ 43
Eventuale pranzo: € 30

MIN. 20/29
€ 38

MIN. 30/34
€ 32

MIN. 35/44
€ 29

CROCIERA CON CENA NEL CREEK A BORDO DI UN DHOW - 4h – (2h di crociera - guida esclusa –
trasferimenti inclusi)
Suggestiva serata navigando lungo il Dubai Creek a bordo di un dhow tradizionale in legno. Cena con piatti tradizionali e
internazionali
MIN. 10/44
€ 55
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SAFARI NEL DESERTO IN 4X4 - 6h - cena inclusa - (guida parlante italiano esclusa)
Partenza nel tardo pomeriggio con veicoli 4x4 (guidati da autisti locali parlanti lingua inglese) per
un’emozionante safari sulle dune nel deserto. Soste fotografiche in vari punti panoramici e per godersi
il bellissimo tramonto. A seguire tempo per rilassarsi in un accogliente campo beduino e gustarsi una
deliziosa cena barbecue con spettacoli folkloristici.
MIN. 10/44
€ 67
VISITA ABU DHABI - 8h - pranzo incluso - tutti i giorni tranne il venerdì
Giornata dedicata alla visita di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti fondata nel 1761. All’arrivo
ad Abu Dhabi giro panoramico della città prevede la visita all’imponente moschea Sheikh Zayed e del
palazzo presidenziale Al Husn (solo dall’esterno). Proseguimento lungo la Corniche, passando davanti
all’Emirates Palace; a seguire visita all’Heritage Village per poi arrivare all’isola di Saadiyat che diventerà
il polo culturale dell’Emirato con l’apertura del Museo del Louvre. Breve visita panoramica di Yas
Island, che ospita il circuito di Formula 1 dell’Emirato ed il famoso “Ferrari World”, prima del rientro a
Dubai, previsto in serata.
MIN. 10/14
€ 117

MIN. 15/19
€ 99

MIN. 20/29
€ 76

MIN. 30/34
€ 69

MIN. 35/44
€ 66

VISITA DI SHARJAH - 4h - pranzo escluso - tutti i giorni tranne il venerdì mattina)
Partenze per Sharjah, la “Capitale Culturale” degli Emirati Arabi Uniti. Giro panoramico della città con
l’imponente Central Souk (il mercato conosciuto anche come Blue souk) e la grande laguna da cui si
gode una splendida vista panoramica della città. A seguire visita della Moschea Al Noor (Moschea delle
Luci) e della parte vecchia della città e al tradizionale mercato Souk Al Arsah, probabilmente il souk più
antico negli Emirati Arabi Uniti. Infine visita del Museo dell’Arte Islamica (chiuso il venerdì mattina),
tradizionale edificio costruito nel 1845 e successivamente restaurato, in cui sono custoditi vestiti, gioielli
e mobili antichi.
MIN. 10/14
MIN. 15/19
€ 60
€ 46
Eventuale pranzo: € 30

MIN. 20/29
€ 40

MIN. 30/34
€ 35

MIN. 35/44
€ 32

VISITA DI AL AIN - 8h - pranzo incluso - tutti i giorni tranne il lunedì
Situato vicino al confine dell'Oman e circondato da un misto di montagne e deserto, Al Ain è la seconda
città più grande del emirato di Abu Dhabi ed è un patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011. Con più
di
10.000 ettari di parchi, verde, si chiama 'giardino' degli Emirati Arabi Uniti. Si potrà godere della vivace
atmosfera del mercato dei cammelli. Visita il vecchio forte di Al Jahili (chiuso il venerdì mattina e il lunedì)
e fare una passeggiata tra le palme dell'oasi. In seguito sosta fotografica al palazzo dello sceicco Zayed
Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. La giornata si concluderà
con la visita all'interessante Museo Nazionale di Al Ain (chiuso il venerdì mattina e il lunedì).
MIN. 10/14
€ 116

MIN. 15/19
€ 97

MIN. 20/29
€ 85

MIN. 30/34
€ 80

MIN. 35/44
€ 71
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