DAL 29 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO
EXPO DUBAI
Emirati Arabi: Dubai

Circuiti in volo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.200
VOLI (orari da riconfermare) EK 98 29GEN ROMA-DUBAI 1510 2350 - EK 97 02FEB DUBAI-ROMA 0855 1240

LA QUOTA A PERSONA COMPRENDE:
Volo Emirates in classe economica da Roma Fiumicino ar
4 pernottamenti con prima colazione presso l’ Hotel Wyndham Dubai Marina o similare in camera doppia; Trasferimenti
dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa in bus privato, con assistenza in italiano all’arrivo; Desert Safari con guida, cena
barbecue e spettacoli di musica e danza del ventre, trasferimenti inclusi; 1 biglietto di ingresso all’Expo; Tasse di soggiorno
LA QUOTA NON INCLUDE:
tasse aeroportuali € 70 ( soggette a variazione )
Assicurazione medico , bagaglio e annullamento viaggio e copertura Covid € 40 ( obbligatoria) Mance e facchinaggio; Extra di
carattere personale; Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “I prezzi includono”

Tassa Locale: Dal 31 Marzo 2014, è in vigore una tassa locale. Questa tassa dovrà essere saldata al momento del check out in hotel. Il
costo è di AED 20,00 per persona a notte per i soggiorni in hotel 4* e 5*.
Tasse aeroportuali escluse da riconfermare.
IMPORTANTE: cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, dovranno comunicare la nazionalità all'atto della prenotazione per
controllare se necessitano di visto d'entrata (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito negativo).

DESCRIZIONE
Hotel
Hotel Wyndham Dubai Marina
L’hotel ha una vista mozzafiato sul Mar Arabico e sul porto turistico di Dubai. La spiaggia si raggiunge con una passeggiata a piedi di 7 minuti, e a soli 10
minuti si trova la fermata del tram e la Stazione della Metropolitana JLT.La struttura offre un servizio navetta gratuito per la spiaggia, i centri
commerciali e la stazione metro. Il WiFi è fruibile gratuitamente in tutto l’edificio. Tutte le 493 camere sono climatizzate e dispongono di area salotto, TV
a schermo piatto, minibar, scrivania, cassaforte e set per la preparazione di tè e caffè. I bagni sono completi di vasca, doccia e set di cortesia. La
struttura vanta numerosi punti ristoro, tra cui il “Blacksmith”, che propone carni affumicate, e il ristorante italiano “Alloro”, dove potrete gustare la
colazione, il pranzo e la cena alla carta.
Il “Terrazza” è un informale punto ristoro dove consumare pasti all'aperto tutto il giorno. La caffetteria “Hello Café”, con zona lounge, si trova nella hall,
mentre presso il bar “Chillz” è possibile godersi spuntini leggeri e bevande rinfrescanti a bordo piscina.
L’hotel dispone inoltre di centro benessere, sauna e sala vapore, palestra e piscina all’aperto.
Dubai.
la destinazione del momento, dove il futuro è già presente: in mezzo al deserto, tra antichi souk, moderni centri commerciali, raSnate boutique e
avveniristici grattacieli. Tutti ne parlano. C’è chi racconta dei suoi alberghi a sette stelle. Chi subisce il fascino dei suoi enormi shopping center, come il
Mall of the Emirates o Dubai Mall dove si può trovare di tutto, dal raSnato artigianato pieno di meravigliose sete, raSnati gioielli e particolarissime
essenze, alle occidentali boutique di alta moda, dai supermercati al primo complesso sciistico indoor del Medio Oriente, con cinque piste distinte e
un’area di gioco con vero innevamento (in tutto 400 metri per 6.000 tonnellate di neve). E ancora, corse di cavalli e di cammelli, spiagge bianchissime e
mare terso, Souk e mercati dell’oro.
The Palm, The Frame, sogni che diventano realtà e intendono lasciare a bocca aperta. E che dire dei grattacieli, come il famoso Burj Al Arab ed il Burj
Khalifa, inaugurato nel 2010 con i suoi 828 metri, attualmente il più alto edificio costruito dall’uomo. Non si può negare: la città-emirato ammalia,
soprattutto per la sua straordinaria capacità di espandersi e di lanciarsi in progetti avveniristici. In effetti, appena si mette piede fuori dall’abbagliante
aeroporto internazionale, un connubio di eScienza e opulenza, si ha la sensazione di un luogo proteso verso il futuro, di un luogo che vuole stupire per
essere più avanti rispetto a tutti, a Dubai il futuro lo vedi ogni giorno!
DESCRIZIONE VISITE
Intera giornata Dubai con bus e guida in lingua Italiana
Prima colazione in hotel e partenza per la capitale degli Emirati, la splendida Abu Dhabi, città ricca di architetture moderne che costituiscono
affascinanti interpretazioni di temi islamici. Grattacieli sfavillanti, ville e palazzi costeggiano il percorso lungo la Corniche, con le acque azzurre del
golfo e le isole incantate al largo. In questa città ricca di contrasti tra antico e moderno, si visiterà la bellissima Moschea dello Sceicco Zayed, con le sue
80 cupole, le circa 1.000 colonne, il tappeto tessuto a mano più grande al mondo ed i candelabri placcati in oro 24 carati.
Proseguimento per il museo del Louvre (visita esterna), edificato in vista del Dubai Expo 2020. Il museo ospita più di 600 capolavori tra dipinti, sculture e
altri splendidi manufatti.
L’impressionante struttura è frutto della visione audace del pluripremiato architetto Jean Nouvel, ed è appoggiata sotto una cupola a nido d'ape di otto
strati, che ripropongono forme geometriche in stile arabo. La luce del sole filtra attraverso i rivestimenti, creando un sorprendente effetto a “pioggia di
luce”. Continuazione per Yas Island, al cui interno sorge il circuito di formula 1 ed il parco tematico ”Ferrari World”, unico parco al mondo dedicato al
cavallino rampante, che con le sue attrazioni e gallerie d’arte di modelli Ferrari è diventato un esempio di parco tematico di divertimento e di conoscenza
del brand (visita esterna). Rientro in albergo. Cena e pernottamento
DESERT SAFARI con jeep 4x4 : Alle ore 15.30 partenza dall’hotel per il “safari” nel deserto a bordo dei fuoristrada. Dopo un’eccitante corsa sulle dune
raggiungerete un tipico campo arabo in cui avrete la possibilità di intrattenervi facendovi dipingere con l’henna, fumando aromatico
shisha. Cena barbecue con musica e spettacolo di danza del ventre. Rientro in hotel in serata e pernottamento.
SERVIZI SUPPLEMENTARI
· Escursione di una intera giornata di Dubai (8 ore), in bus privato e con guida: € 45 per
persona
· Escursione di una intera giornata di Dubai (10 ore) in bus privato e con guida: € 135 per
persona. Incluso pranzo (set menu + soft drinks) e cena al GIA (set menu + soft drinks)
Entrate escluse
· Biglietto di entrata al Burj Khalifa € 45 pp (124° piano – fino alle 15h00)
· Ingresso al The View: € 30 per persona
· Cena con spettacolo vista fontane (libanese, set menu, con soft drinks): € 85 per persona
· Cena con spettacolo vista fontane (italiano fusion, set menu con soft drinks): € 65 per
persona
· Cena in Dhow: € 70 per persona con transfers (senza guida), supplemento guida: € 165 in totale
· Intera giornata ABU DHABI, panoramica 8 ore (da pick up a drop off): € 60 per
persona
· Biglietto Louvre: € 20 per persona
· Biglietto palazzo presidenziale: € 20 per persona
· Supplemento pranzo in ristorante locale ad AUH: € 30 per persona (con soft drinks)
Informazioni utili
Documenti
Per entrare negli Emirati Arabi Uniti è necessario possedere il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi della data di partenza del soggiorno.
Al momento del vostro arrivo, verrà applicato sul vostro passaporto, un Visto temporaneo d’entrata, senza alcun costo aggiuntivo. Questa nota è valida
per i soli cittadini italiani.

Lingua La lingua uSciale è l’arabo, ma l’inglese è ampiamente diffuso. Il personale degli alberghi parla correntemente altre lingue.
Clima Dubai ha un clima sub-tropicale e arido. In inverno le temperature possono oscillare da un minimo di 15°C nel deserto ad un massimo di 30°C in
città e al mare. In estate si arriva ad una temperatura variabile tra i 48°C e 50°C. La temperatura media giornaliera in gennaio è di 24°C, mentre in agosto
è di 41°C. Le piogge sono praticamente inesistenti da maggio a ottobre e molto rare durante il resto dell'anno.
Valuta La moneta locale è il Dirham che è diviso in 100 Fils (1 Dirham corrisponde a circa e 0,21). I dollari americani, gli euro e le più comuni carte di credito
sono accettate ovunque. (American Express, Diners Club, Visa, Master Card, ecc.)
Carte di credito: Le carte credito vengono accettate nella maggior parte dei punti di vendita, per noleggiare un autovettura, negli alberghi; tener
presente che normalmente pagare con carta di credito nei souk o nei negozi non consente di negoziare uno sconto.
Fuso Orario: 3 ore in più rispetto all’Italia che scendono a 2 quando da noi vige l’ora legale.
Per Telefonare: Il prefisso per chiamare Dubai è lo 009714 seguito dal numero telefonico. Per chiamare invece in Italia da Dubai il prefisso è lo 0039
seguito dal prefisso della città italiana e il numero dell’utente. Ogni cabina telefonica ha la possibilità di effettuare telefonate con carte prepagate. È
possibile usufruire del servizio di roaming internazionale per telefoni GSM con qualunque gestore italiano. In tutti gli Emirati Arabi la ricezione del
segnale è ottima.
Religione Dubai è un paese di religione islamica ma le restrizioni sono pressoché inesistenti. Giovane, moderno e proiettato al futuro, sono ormai di casa
gli usi e i costumi occidentali. In genere ogni quartiere ha la propria moschea dove ci si reca per pregare 5 volte al giorno. Una delle più belle e grandi
moschee a Dubai è la Moschea Jumeirah, uno spettacolare esempio di architettura moderna islamica. Costruita in pietra in tipico stile medievale
Fatimid, la moschea è assolutamente più attraente di notte, quando le luci mettono in evidenza lo splendore dei particolari della costruzione,
illuminandola. Il Ramadan, che commemora le rivelazioni del Sacro Corano, è il mese del digiuno in cui i musulmani fanno penitenza; non ha una data
fissa, essendo legato alle fasi lunari. Durante l’intero periodo i musulmani si astengono nel mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto. Tutte le persone
non musulmane devono evitare di mangiare, bere, fumare nei luoghi pubblici o davanti a persone di religione musulmana. A tal proposito nella maggior
parte delle strutture alberghiere, in questo periodo, vengono dedicati dei luoghi per i “non musulmani”.
Come vestirsi: Si consigliano capi leggeri nei mesi estivi (attenzione all’aria condizionata, diffusa ovunque!); giacche leggere o pullover nei mesi invernali.
In ogni caso bisogna fare attenzione a non recare offesa indossando abiti che possano essere considerati inappropriati. E’ vietato il topless. Si
raccomandano occhiali da sole di buona qualità, creme solari e copri capi.
Orari lavorativi: Siamo in un paese musulmano, quindi il week-end è normalmente il giovedì pomeriggio ed il venerdì, anche se alcuni esercizi lavorano
tutto il giovedì e chiudono venerdì ed il sabato. Nei Centri commerciali l’orario può essere più 0essibile.
Grazie all’acquisto della Garanzia prezzo bloccato potrete evitare gli incrementi
dovuti dalle 0uttuazioni euro/valuta. La garanzia prezzo bloccato pari € 30 a persona per tutte le destinazioni sia ADT che CHD e pari a € 50 a persona sia
ADT che CHD per USA (e relativi combinati) potrà essere acquistata contestualmente alla conferma della pratica e non potrà essere applicata in un
secondo momento. La rinuncia comporterà l’eventuale applicazione degli adeguamenti come da condizioni generali fino ad un massimale pari al 8%
dell’intero importo deiservizi turistici acquistati.

