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PROGRAMMA  
 

Mercoledì 23 marzo Roma Dubai 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino 
alle ore 12:00, disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza alle 15:10 con Emirates per Dubai. Pasti a 
bordo. Arrivo alle 23:50 (ora locale), trasferimento in 
hotel e sistemazione. Pernottamento. 
 

Giovedì 24 marzo Dubai  
Mezza pensione in hotel. 
Mattinata a disposizione.   
Nel pomeriggio, Tour Dubai Moderna: 

 più la visita inizia da Blue Waters Island con la ruota panoramica
alta e più grande del mondo (visita esterna), camminando sul 
bridge avrete la possibilità di vedere un'immagine incredibile 
dell'oceano e la splendida vista di Dubai Marina e della spiaggia 
di Jumeirah. Continueremo verso l'isola di Palm Jumeirah, l'isola 
artificiale più grande del mondo, a forma di palma, nota per i 
suoi hotel sfarzosi; la sosta a The Pointe offre la vista perfetta del 
favoloso hotel Atlantis the Palm. 
Souk Madinat Jumeirah è la nostra prossima fermata, 
un'autentica ricostruzione di un antico mercato con negozi e 
ristoranti tradizionali in stile orientale con un porticato in legno 
che si affaccia su un canale d'acqua scintillante, l'ottima 
posizione del Souq vicino al maestoso Burj Al Arab offre una vista 
mozzafiato; 
Il nostro tour terminerà presso l'edificio più alto del mondo, il Burj 
Khalifa, situato proprio accanto al Dubai Mall, uno dei centri 
commerciali più grandi del mondo, con oltre 1.200 negozi e 
outlet. 

Rientro in hotel. 
 

Venerdì 25 marzo Expo  
Mezza pensione in hotel.  
Dopo la prima colazione transfer A/R privato per 
l’Expo per trascorrere l’intera giornata in libertà 
visitando l’esposizione. 
 

Sabato 26 marzo  Il deserto  
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio, JEEP SAFARI CON CENA BBQ 
Trasferimento dal vostro hotel intorno alle per arrivare dopo circa 
40/50 minuti al "campo base" qui potrete  fare una serie di 
attività: il Dune Bashing in fuoristrada sulle dorate dune del 
deserto, una passeggiata sul cammello, un giro con i quad (extra 
da pagare eventualmente al momento), assistere allo spettacolo 
della danza del ventre e della Tanoura e per finire, cenare 
gustando i piatti della tradizione araba. 

Intorno alle ore 21.00 rientro in hotel. 
 

Domenica  27 marzo Dubai Roma 
Dopo la prima colazione partenza con transfer 
privato per l’aeroporto di Dubai, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza alle 08.55 con 
Emirates per Roma. Arrivo alle 12:40 e  fine dei 
servizi. 

€ 1650,00 

 

23 - 27 Marzo 2022 / Voli diretti 
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ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 400,00 
entro il 31 gennaio 

Saldo entro il 20 febbraio 2022 

 
La quota (min. 15 persone) comprende: 
 

 Viaggio in Aereo con voli di linea diretti Emirates  
 Servizio transfer da Dubai aeroporto in hotel e vv 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
 Pasti (bevande escluse) come da programma 
 Tassa di soggiorno 
 Tasse aeroportuali  
 Visita di Dubai mezza giornata con guida in lingua 

italiana 
 Ingresso al Burj Khalifa (piano 124/125) 
 Escursione Jeep Safari nel deserto con cena Barbecue  
 Biglietto di ingresso a Expo 2020 e trasferimento in bus 

privato dall’hotel e ritorno  
 Accompagnatore Effegi 
 Assistenza per il disbrigo di tutti gli adempimenti sanitari e 

burocratici previsti dai protocolli di sicurezza in vigore al 
momento della partenza.  

 Assicurazione medico/bagaglio/cover stay/covid 
 

 

La quota non comprende  
 

 pasti non menzionati, mance, extra personali; 
 Supp singola € 259,00 
 Trasferimenti in bus da Orvieto a Fiumicino  

(da calcolare in base al numero dei partecipanti effettivi) 

 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore 
rimborserà la quota versata al netto delle 
seguenti penalità di annullamento: 

  40% dall'atto della prenotazione fino a 
30 giorni prima della partenza 

  50% da 29 a 10 giorni prima della 
partenza 

  75% da 10 a 3 giorni prima della 
partenza 

  100% dopo tali termine 
 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA 
ASSICURATIVA A COPERTURA DI 
EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 
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