EXPLORA
PASQUA A DUBAI E ABU DHABI
DAL 14 AL 19 APRILE 2022
Sconto prenota prima entro il 4/02 - 100€

SCHEDA TECNICA:
Durata: 6 giorni/5 notti

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15

Documenti: Passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi alla data di ingresso nel Paese.

Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e
guida locale parlante italiano durante il tour.

5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:
•
Dubai: la vivace metropoli e il quartiere della città vecchia
•
Gli spostamenti a Dubai like a local: in Abras e in monorotaia
•
la salita al 124° piano del Burj Khalifa e lo spettacolo delle fontane danzanti
•
La visita alla capitale Abu Dhabi, la bellissima Moschea in marmo bianco e il circuito di Formula 1
•
Il tramonto sulle dune del deserto e la cena in campo tendato
La filosofia del viaggio
Viaggio di gruppo che combina urban trekking, visite culturali e tradizioni locali. Vivremo Dubai anche
attraverso l’uso di trasporti locali come il taxi d’acqua e la monorotaia. Possibilità di scoprire lo street food di
Dubai.
Alberghi durante il tour o similari
Hotel TRYP by Wyndham Dubai 4****
Operativi voli di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino:
14/04/2022 Roma Fiumicino 15:20 – Istanbul 19:00
14/04/2022 Istanbul 21:05 – Dubai 2:25 +1
19/04/2022 Dubai 7:40 – Istanbul 11:15
19/04/2022 Istanbul 12:40 – Roma Fiumicino 14:20
Possibilità di partenza da altri aeroporti italiani su richiesta e con supplemento
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

14 APRILE: PARTENZA DA ROMA FIUMICINO – DUBAI
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con il volo di linea
Turkish Airlines per Dubai con scalo a Istanbul.
15 APRILE: DUBAI (colazione, cena)
Arrivo all’aeroporto di Dubai, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Prima colazione. Incontro con la guida locale per la visita di intera giornata a Dubai. Avremo l'opportunità di scoprire la
spettacolare e vivace metropoli.
La prima sosta fotografica sarà quella all'hotel Burj Al Arab, l’hotel a forma di vela. Proseguiremo verso l'area di Jumeirah,
dove faremo una sosta fotografica della maestosa Grande Moschea di Jumeirah (solo dall’esterno). Costruita secondo la
tradizione fatimide medievale, questa struttura in pietra è un omaggio alla moderna architettura islamica. Si procede
quindi a Bastakyia, il quartiere della città vecchia di Dubai, dove scopriremo tutto sulla storia locale e la geografia della
città visitando il museo Nazionale di Dubai.
Utilizzando i taxi d'acqua locali, chiamati "Abras", attraverseremo il Dubai Creek e ci godremo la vista spettacolare della
città mentre ci dirigeremo al Souk delle Spezie e Oro dove rimarremo incantati dalla grande varietà di spezie esotiche
che si trovano in questo mercato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sosta fotografica a Dubai Marina e alla famosa Palma di Jumeirah con giro in Monorotaia (sola andata) da
cui si gode una meravigliosa visita panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. Si prosegue
poi con una sosta fotografica esterna alla pista di sci dello Ski Dubai e infine, saliremo al terrazzo panoramico, al 124° piano
del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo con i suoi ben 828 metri e 163 piani, per una vista mozzafiato sulla città al
tramonto.
Concluderemo la nostra giornata a Dubai con lo spettacolo delle fontane danzanti, un sistema costruito sulle acque del
Burj Khalifa Lake. Alcuni numeri sulle fontane: illuminata da 6600 luci e 25 proiettori colorati, è lunga 275 metri e i loro
getti d’acqua raggiungono fino a 150 metri d’altezza al ritmo di musiche dal genere classico al moderno includendo le
melodie popolari della cultura araba.
Cena e pernottamento in hotel.
16 APRILE: SAFARI NEL DESERTO E CENA IN CAMPO TENDATO (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite libere a Dubai oppure insieme al nostro accompagnatore.
Potremo approfittare per addentrarci nella Dubai Marina e rilassarci in due delle spiagge più famose della città: Kyte
Beach e Sunset Beach dove sullo sfondo avremo il Burj Al Arab, uno degli hotel più lussuosi al mondo con la sua
particolare forma a vela.
Nel pomeriggio, ci uniremo a un Safari nel deserto, dopo esserci sistemati sui veicoli 4WD, le jeep sfrecciano attraverso il
deserto delle dune di sabbia dorata. Salire e scendere dalle dune sarà una bella emozione e ricca di adrenalina! Ci attende
poi uno spettacolo memorabile: il tramonto arabo sulle dune del deserto!
Termineremo la nostra esperienza nel deserto con una deliziosa cena in campo tendato. Durante la cena potremo
assistere a danze tradizionali e alla danza del ventre. Rientro a Dubai e pernottamento in hotel.
17 APRILE: DUBAI (colazione)
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per la visita di Dubai.
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Potremo passeggiare all’interno del Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo, dove si trovano non solo
negozi, ma anche opere architettoniche. Qui potrete visitare il Dubai Aquarium, un Underwater Zoo e una zona di
intrattenimento con più di 200 giochi e videogames. Cena e pernottamento in hotel.
18 APRILE: DUBAI – ABU DHABI - DUBAI (colazione, cena)
Prima colazione in hotel. Oggi ci attende un’escursione di intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti.
Inizieremo la nostra visita dalla bellissima Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una delle più grandi moschee del
mondo; in grado di ospitare più di 30.000 fedeli. La bellissima moschea è completamente rivestita in marmo e presenta
intricate decorazioni e intagli islamici oltre a un vasto paesaggio. Poi andremo verso il centro di Abu Dhabi.
Proseguendo lungo la Corniche sosta fotografica davanti all’Emirates Palace, uno degli alberghi più lussuosi di tutto il
mondo. A seguire visita dell'Heritage Village che ospita un piccolo museo e illustra le tradizionali attività quotidiane della
comunità araba prima della scoperta del petrolio. Infine, sosta alla famosa Yas Island che ospita il circuito di Formula 1
Yas e il primo parco di attrazione della Ferrari al mondo. Un imponente parco di attrazioni, il più grande parco coperto con
aria condizionata del mondo con un enorme cartello “Ferrari World”.
Al termine della visita, rientro a Dubai. Cena e pernottamento in hotel.
19 APRILE: DUBAI – ARRIVO A ROMA FIUMICINO (colazione)
Trasferimento all’aeroporto di Dubai in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:

€ 1 390,00

SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:
€ 270,00
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro
partecipante dello stesso sesso.
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia.
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 4 FEBBRAIO 2022:












- € 100,00

La quota comprende:
Volo di linea Turkish Airlines da Roma Fiumicino a Dubai in classe economica
Trasporto e trasferimenti come da programma in bus privato con autista con aria condizionata
Sistemazione per nr. 5 notti in hotel 4**** con trattamento di mezza pensione (nr. 2 cene + 1 cena in campo
tendato nel deserto)
Visita guidata di intera giornata a Dubai
Ingresso al 124° piano di Burj Khalifa al tramonto
Escursione di intera giornata ad Abu Dhabi
Escursione safari nel deserto
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
Nostro Accompagnatore dall’Italia
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche,
annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia)
Kit viaggio e Guida del Paese
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La quota non comprende:










Tasse aeroportuali pari a € 290
Pranzi non menzionati
Bevande ai pasti
Mance a guide ed autisti
Tassa di soggiorno da pagare in loco: € 5 a notte a camera
Test PCR in hotel per il rientro in Italia: € 60 per persona
Assicurazioni integrative facoltative
Quanto non incluso alla voce “La quota comprende”

NOTE INFORMATIVE:

Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in aeroporto a Roma Fiumicino.
Le normative per l’ingresso negli Emirati Arabi sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo
gli adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il
questionario della Farnesina.
Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di
partenza (con supplemento).
Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto.
Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione.
Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso.
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni
tecniche organizzative.

COME PRENOTARE:

Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la
partecipazione al viaggio.
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da
documenti di identità.
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo.
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Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo
dovesse essere modificato o spostato o annullato.
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo.
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero
importo.
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario:
intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.
IBAN: IT43X0882613306000000009518
causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA.
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la
spedizione).
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