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DUBAI, LA CITTA’ DEI MIRAGGI  
4 GIORNI / 3 NOTTI  

Partenze Garantite min 2 pax. 
a partire da.. 
€795
 
Quotazione in camera doppia a persona
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Roma Fiumicino o Milano Malpensa (quotazione da altri aeroporti disponibile su richiesta), 
trasferimenti da e per l’aeroporto e durante le visite, 3 pernottamenti in camera doppia in hotel 3***, pasti come da programma, 
ingressi e guida locale parlante italiano. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali (euro 296,00 circa da riconfermare in sede di emissione biglietteria), Eventuali adeguamenti tassi di cambio che 
verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici, mance per 
guida ed autista, Facchinaggio, Pasti e bevande non indicati in programma, Spese personali e extra, Escursioni e visite opzionali, 
Tassa di soggiorno (circa DHS 12 per persona al giorno), Assicurazione “Parti Sicuro” pari al 5%, tutto quanto non specificato alla 
voce “la quota comprende ".  
 
TASSI DI CAMBIO  1 USD = 0,95 EUR  
 
I VOSTRI HOTEL 
DUBAI: Hampton by Hilton Dubai 3*** o similare 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola, Riduzione 3 letto adulto e Riduzione chd 2-12 anni su richiesta. 

 

N.B. Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di 
prenotazione superiore. 

DATA DI PARTENZA* QUOTA IN 
CAMERA 
DOPPIA 

MARZO 4, 11, 18 € 1010 
APRILE 15 € 1100 
APRILE 29 €   950 

MAGGIO 13 €   795 
LUGLIO 29 € 1170 

AGOSTO 19 €   930 
SETTEMBRE 16•30 €   870 

OTTOBRE 7 € 1950 
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ITINERARIO 
1° GIORNO: ITALIA - DUBAI 
Partenza dall’Italia ed arrivi individuali in aeroporto. Trasferimenti in albergo. 
 
2° GIORNO: DUBAI - BURJ KHALIFA & THE VIEW & CENA SUL DHOW A DUBAI MARINA    (B/L/D) 
Colazione in albergo. Tour di una giornata intera di Dubai: tradizioni esotiche e modernità. Prendendo la strada per JUMEIRAH e vi 
dirigerete verso l'isola artificiale di THE PALM. La giornata comincia con la visita al nuovo osservatorio THE VIEW, dalla cui sommità 
potrete ammirare Palm Jumeirah con una vista a 360 gradi. A seguire una sosta fotografica di fronte all'ATLANTIS, storico e primo 
hotel costruito sulla Palma. Si prosegue la visita con sosta fotografica davanti al BURJ AL ARAB, il più famoso hotel di lusso che è stato 
più volte descritto come il primo hotel a sette stelle al mondo, per scattare qualche foto; così come di fronte alla MOSCHEA DI 
JUMEIRAH, costruita nel tradizionale stile fatimide. Continuerete il tuo tour con la porzione moderna di Dubai scoprendo il BURJ 
KHALIFA (biglietti standard inclusi), l'edificio più alto del mondo a 828 metri. La visita a questa famosa torre inizierà nel Dubai Mall, 
dove inizierete la vostra salita al 124° piano. A seguire, potrete ammirare il gigantesco Dubai Mall AQUARIUM dall'esterno. Pranzo in 
un ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita di OLD Dubai. La visita inizia con il distretto di BASTAKIYA e le sue case tradizionali 
e le torri del vento. Visita del museo AL SHINDAGHA con la storia degli Emirati. Avrete l'opportunità di attraversare il Dubai Creek a 
bordo di un tradizionale taxi acqueo, ABRA, per raggiungere i SUKS delle spezie e dell'oro. A fine giornata, direzione senza guida verso 
DUBAI MARINA, la parte della città costruita attorno a un canale artificiale di oltre 3 chilometri, lungo la costa del Golfo Persico e 
costeggiata da lussuosi yacht. Vi godrete una crociera con cena in un BOUTRE dove assaporerete una cena a buffet dai sapori orientali 
per circa 2 ore (bevande analcoliche e trasferimenti condivisi inclusi). 
 
3° GIORNO: DUBAI – GIORNATA A DISPOSIZIONE       (B/-/-) 
Colazione in albergo. Giornata a disposizione per continuare ad esplorare la città in autonomia o per un’escursione opzionale 
(prenotabile in loco con la guida). Cena libera. 
 
4° GIORNO: DUBAI – ITALIA          (B/-/-) 
Colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro in Italia. 
 
 
 
LEGENDA: B = prima colazione / L = pranzo / D = cena 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE 
CAMBI IL CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
 
 


