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DAL 3 ALL’8 DICEMBRE 2018, 6 giorni – 3 notti

Strategico crocevia tra oriente e occidente, inossidabile cerniera tra le culture classiche della vecchia Europa e le
millenarie culture del vicino e lontano oriente. Straordinario meeting point di razze che qui convergono per fare
business, offrire cervelli e creatività al servizio di una comunità virtuale e di un nuovo ambiente sociale ancora tutto
da scrivere e codificare. Emirati, dove gli elementi primordiali acqua, sole, sabbia e vento sono plasmati dell’uomo
con una creatività e duttilità ogni giorno più nuova ed audace. Grandi alberghi da Mille e una notte, i locali notturni
più trendy del momento. Attrazioni, parchi divertimenti con ogni tipo di sport da praticare o al quale assistere.

Programma di viaggio:
1° giorno, lunedì 3 dicembre 2018: Milano > Dubai
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo
NO STOP Emirates EK92 delle 21h20 per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno, martedì 4 dicembre 2018: Dubai
All’arrivo, previsto a Dubai alle 06h35, dopo 6h15’ di volo, incontro con la guida e mattinata dedicata al city tour panoramico della
città. Si potranno ammirare le avveniristiche architetture dei suoi grattacieli che in pochissimi anni hanno cambiato lo skyline della
città rendendola sempre più un clone iconografico di New York. L’itinerario si snoderà attorno agli eleganti grattacieli affacciati
sul Creek per poi proseguire al World Trade Center dove si ergono sinuose le Emirates Towers e poi lungo tutta la Sheikh Zayed
Road. Sosta al centro commerciale Madinat Jumeirah, suggestiva ricostruzione tradizionale di un souk. Il centro si affaccia sulla
vela più celebre al mondo: l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab, la torre araba. La Vela, così il mondo occidentale l’ha battezzata, è stata
fortemente voluta dal suo sceicco per celebrare il trionfale ingresso dell’emirato nel terzo millennio.
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio dedicato al relax, alle attività balneari o per
visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
Facoltativo: In serata trasferimento presso la celeberrima torre Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo giusto in tempo per
lo scintillante show offerto ogni sera al tramonto dai giochi d’acqua e luce delle sue spettacolari fontane!

Dubai. Uno dei sette Emirati Arabi Uniti, il secondo più grande dopo Abu Dhabi. Il 2 dicembre 1971, dopo il disimpegno
britannico dal Golfo Persico, Dubai costituì con Abu Dhabi e altri cinque emirati, gli Emirati Arabi Uniti. Da vedere il museo
insediato nella fortezza ai margini della città vecchia di Bastakia, sulla sponda del Creek, il fiume che attraversa e divide la
città dal quartiere di Deira; il Gold Suq; Jumeirah, con il celebre Burj al-Arab; il Dubai Mall, il più grande centro commerciale
del mondo, oltre 220.000 m2; il Mall of the Emirates con lo Ski Dubai, un complesso indoor con 3 piste da sci, una da slittino
e uno snowpark per i bambini; il Burj Khalifa, 828 m, il grattacielo più alto del mondo; gli arcipelaghi artificiali The World e
Palm Islands.
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3° giorno, mercoledì 5 dicembre 2018: Dubai > Abu Dhabi > Dubai
Trattamento di mezza pensione.
In mattinata, trasferimento ad Abu Dhabi e intera giornata dedicata alla scoperta della capitale degli Emirati, situata su una piccola
penisola circondata da un minuscolo arcipelago. Visita della Moschea Sheikh Zayed la più grande del golfo e la terza al mondo
(solo la parte coperta è più del doppio di quella della basilica di San Pietro a Roma). Il pavimento è interamente coperto da un
unico tappeto persiano, e sia l’esterno che l’interno sono decorati con oro, marmo, intarsi e vetro di Murano. Proseguimento con
la Corniche, passeggiata panoramica sul lungomare affacciata sui numerosi grattacieli ultramoderni in vetro. Sosta all’Hotel
Emirates Palace, fastoso hotel superlusso costruito a modello del palazzo di un sultano che fa da contraltare al celebre Burj Al
Arab di Dubai. Pranzo in ristorante. Visita dell’isola Sa'diyyat, una grande isola in via di costruzione a 500 metri dalla costa di Abu
Dhabi (ingressi ai musei non inclusi). A seguire, sosta a Yas Island, dove si trova il circuito di Formula 1 e il Ferrari Park. Rientro
a Dubai in serata. Cena libera e pernottamento in hotel.

Abu Dhabi. O Abu Zaby, è la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Fondata nel 1791 da una tribù beduina, è oggi la sede del
governo e della famiglia degli Emiri di Abu Dhabi. Il suo rapido sviluppo l’ha, in pochi anni, trasformata in metropoli e in un
importante centro culturale e commerciale. Da vedere, la grande moschea dello Sceicco Zayed, il più grande e importante
luogo di culto del paese, che può ospitare fino a 41mila persone.

4° giorno, giovedì 6 dicembre 2018: Dubai
Trattamento di mezza pensione.
Mattinata dedicata al relax e alle attività balneari. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, escursione in jeep alla scoperta del deserto, che inizia proprio ai margini della città. A bordo di moderni e super
attrezzati fuoristrada ci si addentrerà tra le dune per un’eccitante avventura. Le luci e la frenesia della città si allontanano per fare
posto al silenzio ed alla magia della sabbia dorata accarezzata dal sole al tramonto. Lasciatevi trasportare a perdifiato da esperti
autisti, per un rally sulle dune in un susseguirsi di salite e discese. Subito dopo potrete provare la calma cavalcata delle mandrie
di cammelli che si incontrano nel deserto. L’escursione tra le dune include la cena nel deserto in campo beduino e folclore.
Rientro in hotel per il pernottamento.
5° giorno, venerdì 7 dicembre 2018: Dubai
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Pranzo libero. In serata trasferimento al creek e imbarco su un dhow, la
tradizionale barca commerciale oggi trasformate ad uso turistico. A bordo potrete cenare piacevolmente e godervi una
emozionante crociera lungo lo scintillante skyline della città che si snoda lungo il canale interno denominato creek. In tarda serata
trasferimento in aeroporto.
6° giorno, sabato 8 dicembre 2018: Dubai > Milano
Imbarco sul volo NO STOP Emirates EK101 delle 03h35. Pernottamento a bordo. Arrivo all’aeroporto di Miano Malpensa previsto
per le 08h15 locali, dopo 6h45’ di volo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 1.120
BASE 20 PERSONE € 1.160
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 300

*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,22 USD

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:

voli di linea EK Milano / Dubai / Milano;

*tasse aeroportuali (87 €) aggiornate al 23 marzo 2018;

sistemazione all’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione;

mezza pensione come da programma (3 cene, 1 pranzo);

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;

ingressi ai siti in programma;

guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;

1 mezza giornata di visita guidata di Dubai;

1 intera giornata di visita guidata di Abu Dhabi;

1 mezza giornata di Desert Safari con escursione in jeep 4x4;

1 crociera su dhow con cena inclusa;

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000);

assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).
Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

bevande;
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mance e facchinaggi;
tassa di soggiorno, da pagare in loco;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Assicurazioni facoltative:

assicurazione annullamento viaggio AXA F30:

+ 44 € fino a 1.500 € di spesa
+ 58 € fino a 2.000 € di spesa
+ 72 € fino a 2.500 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 30.000 € per i viaggi extraeuropei (Russia inclusa).
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al
comma C3 (esclusioni).
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
 EK 92
Milano Malpensa
Dubai
 EK 101
Dubai
Milano Malpensa
Hotel quotati (o similari):
 Dubai

21h20 06h35
03h35 08h15

6h15’
6h45’

Hotel JA Oasis Beach Towers **** z z z z 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro.
Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il
passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla
data di scadenza.
Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio individuali non saranno
accettati.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:










Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale arabo. La
traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
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