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PASQUA A DUBAI - Dal 09 al 13 Aprile 2020 
 
Tra le dune del deserto, Dubai è una città fatta di grattacieli, giardini artificiali e Mall dove tutto si 
può costruire, avere e comprare. Questo la rende la meta più intrigante del momento, il luogo che 
tutti sono curiosi di vedere, anche per seguirne il continuo fermento, l’inarrestabile avanzata che va 
già ben oltre i suoi recenti primati, come il grattacielo Burj Khalifa, il più alto del mondo con i suoi 
800 metri e la Rotating Tower, un grattacielo che ruota su se stesso, o la famosa “Vela” l’hotel a 7 
stelle Burj Al Arab, “The Palm” e “The World” 
 
09.04.20 ITALIA – DUBAI  
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Emirates. Arrivo all’aeroporto di Dubai, incontro con 
il corrispondente locale e trasferimento con bus privato presso Viva Wyndham Dubai Marina 
Hotel 4**** . Check-in, sistemazione nella camere e pernottamento. 
 
10.04.20 DUBAI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si inizierà dalla Marina 
di Dubai per effettuare alcune foto. Si prosegue verso Palm Jumeirah Gateway Station. A bordo della 
Monorotaia attraverserete Palm Jumeirah, un’isola artificiale dalla forma di albero di palma fino 
all’Atlantis The Palm Hotel. Fermata successiva  Burj Al Arab  Hotel, hotel di lusso costruito 
anch’esso su un isola artificiale per sosta fotografica (solo dall’esterno). Pranzo in ristorante locale, 
bevande  escluse.  

Dopo pranzo si partirà  per la zona di Bastakia, la parte più antica della città. Le strette stradine di 
Bastakia di Dubai ospitano gallerie d’arte, caffè e ristoranti arabi. Si prosegue per il Museo di Dubai. 
Si farà un giro attraverso Dubai Creek su un water taxi chiamato «Abra» per vedere le attività 
frenetiche sul lungomare e passare  nella parte di Deira. Seguirà una visita al Souk delle spezie e 
dell’oro. In serata  trasferimento al molo di Dubai Creek per imbarcarsi a bordo dell’imbarcazione 
tradizionale «Dhow» per una cena che farà vivere l’esperienza e la vista di Dubai di notte. Durata 2 
ore, cena buffet con acqua e soft drinks inclusi. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
11.04.20 DUBAI  
Prima colazione in hotel. Mattinata  salita AT THE TOP OF BURJ KHALIFA, la torre più alta del 
mondo 828 mt. A Seguire visita e shopping (libero) nel più grande centro commerciale al mondo 
chiamato Dubai Mall! All’interno di questo centro commerciale c’è un enorme acquario: il Dubai 
Acquarium & Underwater Zoo. Nell’area del Dubai Mall, troviamo spettacolari fontane danzanti di 
Dubai. Si tratta di un’opera architettonica realizzata nel centro della città araba dagli stessi creatori 
della celebre fontana del casinò Bellagio di Las Vegas. Le fontane, che si muovono a ritmo di 
musica simulando con i loro spruzzi d’acqua una vera e propria danza, sono illuminate da colorate 
proiezioni luminose rese possibili dalle migliaia di fari che sono installati in tutta l’area della fontana. 
Rientro in serata in hotel per cena e pernottamento. 
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12.04.20 DUBAI  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita facoltativa (a pagamento) di Abu 
Dhabi.  In alternativa, visita libera della città: Mall of Emirates con al suo interno lo SKY Dubai, la 
pista da sci al coperto! Oppure giornata relax sulla spiaggia di Jumeirah (raggiungibile con mezzi 
pubblici locali). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
13.04.20 DUBAI-ROMA-POTENZA 
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione. Ore 11:00 incontro in Hotel e trasferimento in 
pullman GT in aeroporto. Operazioni di check in e partenza per il rientro a Roma. Fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Voli 
09.04.20 EK 098 Roma Fco – Dubai 15:25 - 23:25 
13.04.20 EK 095 Dubai – Roma Fco 15:45 - 20:05 
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Quota individuale di partecipazione: 

Sistemazione in camera doppia                                  (a persona) € 1.390,00 
Sistemazione in camera tripla                                    (a persona) € 1.370,00 
Supplemento Camera singola  €    250,00 

 

La quota comprende: 
• Volo di linea con la compagnia Emirates A/R da Roma Fiumicino a Dubai; 1 collo bagaglio a mano di 

dimensioni max. 55x38x20 cm e peso non superiore a 7 kg 
• *Tasse aeroportuali e security surcharge (soggette a variazione e pertanto da riconfermare in fase di 

prenotazione!) 
• Trasferimento privato in Pullman GT dall’aeroporto di Dubai in Hotel e viceversa 
• Sistemazione presso Viva Wyndham Dubai Marina Hotel 4**** (o similare) in camere doppie con 

servizi privati e con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 
• 10.04.20 veicolo a disposizione per intera giornata per la visita della città con guida locale parlante 

italiano, pranzo in ristorante locale (bevande escluse) 
• Monorail, biglietti museo Dubai e Abra Ride  
• Dubai Creek Dhow Dinner Cruise 
• Biglietto per il Top of Burj Khalifa 
• Tasse di servizio 
• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento (massimale per le spese mediche all’estero di € 20.000)  

• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 

La quota non comprende: 
• Quota d’iscrizione obbligatoria € 30,00 a persona 
• *Tasse aeroportuali soggette a riconferma in fase di prenotazione  
• Mance all’autista e alla guida 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi ad attrazioni/manifestazioni nei luoghi che richiedono un pagamento/ingresso (giostre, 

mostre, laboratori, fortezze e/o castelli, ect.) 
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco di ca. € 5,00 a notte/a camera 
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, altri eventuali ingressi ad aree espositive e/o 

d’attrazione e comunque tutto quello non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Escursioni/visite facoltative a pagamento: 
• Escursione intera giornata ad Abu Dhabi incluso di biglietto ingresso al Louvre e pranzo in ristorante 

locale (bevande escluse) € 75,00 a persona 
• Dune Dinner Safari con cena barbecue (bevande escluse) € 60,00 a persona (con guida locale parlante 

inglese) 
• Spettacolo La Perle by Dragone  

o Bronze Ticket € 92,00 a persona 
o Silver Ticket € 138,00 a persona 
o Gold Ticket € 184,00 a persona 

(prezzi soggetti a variazione in base all’oscillazione €/$ che verrà comunicato all’atto della conferma 
del viaggio da parte del cliente) 

 
          Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.2007 
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Periodo di validità 
La presente quotazione è valida per la partenza del  09 Aprile 2020 
 

Tariffe aeree 
Calcolate secondo le tariffe in vigore alla data d’offerta, soggette a riconferma e disponibilità all’atto 
della prenotazione. La quotazione è per passeggeri adulti. Le tasse aeroportuali  potranno subire 
variazioni da parte del vettore, fino all’emissione dei biglietti stessi.  
 

Servizi a terra 
Calcolati secondo le tariffe in vigore alla data d’offerta, soggetti a riconferma e disponibilità all’atto 
della prenotazione. La quotazione è valida per un minimo di 20 persone adulte. Il cambio applicato 
1euro=USD 1.11. Eventuali oscillazioni +/- 3% comporteranno l’adeguamento delle quote di 
partecipazione. 
 

Note: 
Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati 
potranno comportare modifiche alla quota di partecipazione. I costi potranno inoltre subire revisione 
in conseguenza della variazione del costo del trasporto, delle polizze assicurative delle compagnie 
aeree (security surcharge), del carburante (fuel surcharge), delle tasse aeroportuali, del tasso di 
cambio applicato.  

 
FORMALITA' PER L'INGRESSO PER DUBAI  
(informazioni conosciute al momento della pubblicazione del presente programma) 
 

DOCUMENTI  D’ INGRESSO  
Per visitare gli Emirati Arabi è necessario il passaporto con una validità di almeno 6 mesi dalla data 
di entrata nel Paese. Per i possessori di passaporto italiano non è necessario alcun visto.  
Le suddette normative si riferiscono esclusivamente ai viaggiatori di nazionalità italiana e con 
passaporto italiano. I viaggiatori di altre nazionalità devono consultare il proprio consolato e il 
consolato del paese che si intende visitare per conoscere la normativa che li riguarda. 
Ricordiamo che i bambini di ogni età devono essere in possesso di un proprio passaporto, sia per 
l’Oman che per gli Emirati Arabi. 
Vi invitiamo, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento dei documenti  dei minori, validità 
del passaporto e delle marche da bollo, visti, trattamenti sanitari, presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri  tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it  ovvero la centrale operativa telefonica  al nr 06 491115  e/o il sito 
www.poliziadistato.it), adeguandovisi prima del viaggio. 
Può essere utile fare due o tre copie di tutti i vostri documenti importanti, come il passaporto e la 
patente. Portatene una sempre con voi, e in una borsa diversa o in cassaforte quando siete in hotel, 
custodite l’originale. Una copia può essere lasciata a casa presso parenti o amici. E’ bene 
memorizzare tutti i numeri importanti, (passaporto, carte di credito ecc.), poiché in caso si 
smarrimento, questo può essere di grande aiuto. 
  
OBBLIGHI SANITARI  
Non è necessario sottoporsi ad alcuna vaccinazione. 


