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PROGRAMMA  
 

Giovedi 3 febbraio Roma Dubai 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino, 
disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per 
Dubai con volo di linea via Istanbul. Pasti a bordo. 
All’arrivo in tarda serata, trasferimento in hotel e 
sistemazione. Pernottamento. 
 

Venerdi 4 febbraio Dubai  
Mezza pensione in hotel. 
Mattinata a disposizione.   
Nel pomeriggio: Il viaggio inizierà con la tradizionale 
barca "Dhow" che costeggia la laguna di Mina 
Seyahi e la Dubai Marina, la più grande marina 
artificiale del mondo. Ci si dirige poi verso la "Palm 
Jumeirah", la più grande isola artificiale del mondo, 
per una sosta fotografica di fronte all'hotel Atlantis. 
Si prosegue verso il centro e visita del Souk Al Bahar, 
un centro commerciale in stile arabo. In seguito, 
visita del Burj Khalifa “At The Top", da dove si può 
godere di una vista a 360 gradi della città senza 
ostacoli. Tempo libero per vedere lo spettacolo 
delle fontane danzanti o il Dubai Mall; 
 

Sabato 5 febbraio 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. 
 

Domenica 6 febbraio  Il deserto  
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza con gli esperti del Safari 
che ci porteranno lontano dalla città (45 min circa), 
per godere il meraviglioso paesaggio delle dune. 
All’inizio dell’avventura, l’autista  ci conduce, a 
bordo di un 4x4, su e giù per le dune dorate.  Dopo 
l’emozionante cavalcata delle dune e la sosta per 
le foto, potremo gustarci lo straordinario tramonto. 
Poi ci riposeremo in un confortevole 
accampamento beduino, dove saremo accolti 
dalla tipica ospitalità araba. Sarà servita una 
abbondante grigliata, allietati da musiche e danze 
locali. Al termine, rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 

Lunedi  7 febbraio Dubai Roma 
Dopo la prima colazione partenza con transfer 
privato per l’aeroporto di Dubai, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea 
per Roma (via Istanbul); Arrivo e  fine dei servizi. 
 

 

€ 1195,00
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ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 400,00 
entro il 15 dicembre 

Saldo entro il 3 gennaio 2022 

 

La quota (min. 15 persone) comprende: 
 

 Viaggio in Aereo con voli di linea via Istanbul.  
 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  
 Visita di Dubai mezza giornata con guida in lingua 

italiana 
 Escursione nel deserto in 4x4 e cena beduina con guida 

in lingua italiana 
 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; 
 ingresso al Burj Khalifa (piano 124/125) € 40,00 
 Tasse aeroportuali (circa € 280,00) 
 Supp singola € 350,00 
 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 
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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