Partenze 25 febbraio e 25 marzo
DUBAI,IL DESERTO,L’EXPO E ABU DHABI
Circuiti in volo

Emirati Arabi: Dubai, Abu Dhabi, Istanbul
pacchetto con volo

Quota a persona (minimo 10 partecipanti)

€ 1.160

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Voli di linea da Roma - Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva - Trasferimenti da e per l’aeroporto di arrivo con assistenza in italiano
Trasporto e guida parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma - Pernottamenti all’HOTEL NOVOTEL BUR
DUBAI****e prima colazione , in camera doppia - Pasti come da programma bevande escluse - Visite ed escursioni come da
programma con guida parlante italiana - Ingressi: Expo, Louvre e Forte Al Hosn LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
ance, extra in genere e spese di carattere personale - Le tasse aeroportuali (al momento € 275)
Bevande ai pasti - Pasti non menzionati o indicati come liberi - Facchinaggio negli aeroporti e in hotel. - Tasse locali da pagare in
hotel. Da 4 a 6 usd a notte a persona
Assicurazione medico , bagaglio, annullamento viaggio e copertura Covid ( € 45 a persona) Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota di partecipazione include”
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO • ROMA / DUBAI Partenza da Roma con il volo TK 1864 delle ore 18:45 alla volta di Istanbul Cena a bordo, Arrivo a Istanbul alle ore 23:25 locali.
2° GIORNO • DUBAI
Partenza da Istanbul alle ore 01:30 con il volo TK 762 alla volta di Dubai dove l’arrivo e’ previsto alle ore 07:00. Incontro con un nostro rappresentante e
trasferimento all’HOTEL NOVOTEL BUR DUBAI**** ed immediata sistemazione in hotel. Resto della mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, partenza per il Desert Safari con comodi veicoli 4x4 con A/C per attraversare lo spettacolare deserto sabbioso. Di sera raggiungeremo un
campo tradizionale beduino, dove ceneremo con barbecue al tramonto sul ritmo della musica tradizionale araba, un'esperienza indimenticabile. Rientro
a Dubai per il pernottamento.
3* GIORNO • DUBAI
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita della citta’.
Anche se vaste aree di Dubai sono ora trasformate dalla architettura contemporanea in una città moderna e lussuosa, tracce della città storica che
esisteva 40 anni fa può ancora essere trovato in alcune parti. Faremo un viaggio culturale attraverso il tempo in mini labirinti di torri, stradine e percorsi
tortuosi nei vivaci suk e un giro panoramico sulla tradizionale barca di Abra lungo lo scenogra co Dubai Creek. Visteremo la tradizionale area di
Bastakiya ed il vecchi forte Al Fahidi che ospita il Museo di Dubai, visiteremo il suk delle spezie e dell’oro, passeremo dal Burj Al Arab e una sosta
fotogra ca alla Moschea Jumeirah. Pranzo in ristorante al Dubai Mall. Cena libera e pernottamento.
4* GIORNO • DUBAI - EXPO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita all’EXPO. Cena e pernottamento in albergo.
5* GIORNO • DUBAI / ABU DHABI
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Abu Dhabi per la visita della citta’ di una giornata intera con la moschea Sheik Zayed, una delle più grandi al
mondo, un giro sulla Corniche, l’impressionante litorale di 8 chilometri, visiteremo il museo Louvre (servizio della guida all’interno non permesso), ed il
complesso Qasr Al Watan. Pranzo e cena in ristorante locale. Dopo cena trasferimento all’aeroporto di Abu Dhabi
6* GIORNO • ABU DHABI / ISTANBUL / ROMA
Partenza con il volo TK 869 delle ore 02:10 alla volta di Istanbul dove l’arrivo e’ previsto alle ore 06:20 e proseguimento per Roma con il volo TK 1861 delle
ore 09:20 con arrivo alle ore 09:55
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