
 
 

FANTASTICA DUBAI 
08 – 13 DICEMBRE 2022 
con volo diretto EMIRATES da ROMA FIUMICINO 

INCLUSO Trasferimento in BUS dall’Umbria 
 

GIOVEDI 08 DICEMBRE e VENERDI 09 DICEMBRE - ITALIA-DUBAI 
Partenza in Bus dall’Umbria con destinazione ROMA FIUMICINO. Formalità d’imbarco.  

VOLO diretto EMIRATES partenza ore 20,50 con arrivo previsto a Dubai alle 05,30 (09 Dic.). Trasferimento in Bus per 

l’Hotel e sistemazione nelle camere riservate. COLAZIONE e Relax in piscina dell’Hotel oppure shopping al vicinissimo 
ed immenso MALL OF EMIRATES. Pranzo Libero. Nel pomeriggio insieme alla guida ed il nostro bus un primo e 

breve assaggio della città: dalle spiaggie di Medinhat ed il suo particolarissimo souk, al Burji Al Arab lussuoso Hotel 
pluristellato, al lungomare di Jumeriha fino al centro città tra grattacieli e giochi di luci assisteremo anche al breve 

spettacolo serale con musica e giochi d’acqua del Burji Khalifa nel contesto del Dubai Mall.CENA LIBERA. Rientro in 
Hotel. PERNOTTAMENTO. 

 

SABATO 10 DICEMBRE  - DUBAI CITY TOUR 
COLAZIONE.Giornata a disposizione per la visita  di DUBAI antica e moderna con bus riservato e guida in italiano 

PRANZO LIBERO.Inclusa nella vista anche la salita ed ingresso al 124° piano all’imponente grattacielo BURJ 
KHALIFA. Navigheremo il creek con i tipici taxi d’acqua, visiteremo il Mercato dell’Oro, faremo sosta al The Palm, al 

Mall of Emirates il centro commerciale con la stazione sciistica al suo interno. Rientro in Hotel. CENA LIBERA. 

PERNOTTAMENTO 

DOMENICA 11 DICEMBRE  
COLAZIONE. Mattinata libera a disposizione per approfondire la conoscenza della città o rilassarsi in spiaggia o in 

piscina dell’Hotel. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio effettueremo escursione in 4x4 sulle dune del deserto, 
esperienza unica e suggestiva con abili guide beduine. Termineremo la serata con cena tipica (INCLUSA) e spettacolo 

di danza araba. Rientro in Hotel. PERNOTTAMENTO 

LUNEDI 12 DICEMBRE 

COLAZIONE. Escursione intera giornata ad Abu Dhabi in bus e guida in italiano.PRANZO LIBERO. Visiteremo la 
Grande Moschea, l’area del Ferrari World, il famoso circuito della Formula 1, la Corniche dove potremo ammirare lo 

skyline della città e per finire il maestoso Palazzo Presidenziale di Qasr Al Watan (biglietto ingresso incluso).  
Rientro nel tardo pomeriggio. CENA LIBERA 

 

MARTEDI 13 DICEMBRE 
COLAZIONE.Tempo libero per gli ultimi acquisti e trasferimento in bus in aeroporto in tempo utile per il vostro volo 

di ritorno EMIRATES con partenza prevista alle 15,05 con arrivo previsto a Roma alle 18,45. Trasferimento in Bus 
riservato per il nostro rientro a domicilio. FINE DEI SERVIZI 

 

 
 
Per esigenze organizzative o situazioni metereologiche l’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza 
alterare i servizi inclusi nel programma 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - min.20 partecipanti 

QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE entro il 20 AGOSTO (salvo disponibilità)  
 

Sistemazione presso HOLIDAY INN 4* - Mall of Emirates 
Stazione metro mt.200 per il centro città e per Dubai Marina 

  

DOPPIA  € 1.950 

3° letto ADULTO/RAGAZZO a partire dai 12 anni compiuti € 1.795 

SINGOLA € 2.450 

 
 

La quota di partecipazione COMPRENDE: 
*INCLUSO trasferimento in Bus dall’Umbria And./Rit. per l’aeroporto di Fiumicino 

*INCLUSO Volo EMIRATES diretto and/rit con bagaglio in stiva da 23Kg e bagaglio a mano da 8 kg a persona 
*INCLUSE tasse aeroportuali 

*INCLUSO trasferimento in bus aeroporto/hotel/aeroporto 

*INCLUSA sistemazione presso HOTEL 4* in camere con servizi privati 
*INCLUSO trattamento di PERNOTTAMENTO e COLAZIONE a BUFFET INCLUSA 

*INCLUSA Tassa di Soggiorno a Dubai 
*INCLUSE escursioni e visite come da programma    

*INCLUSO Accompagnatore/Assistenza AGENZIA 

*INCLUSA Assicurazione MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO 
 

 
 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: 

* Pasti e bevande non menzionati nel programma  

* Visite ed escursioni facoltative non comprese nel programma. 

* Polizza Assistenza Sanitaria/Rimborso Spese Mediche (facoltativa-su richiesta) 
* Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 
 
 

PRENOTAZIONI:ACCONTO al momento della prenotazione: (per persona)  

€ 850 + eventuale costo polizza Assistenza Sanitaria/Rimborso spese mediche (facoltativa) 

SECONDO ACCONTO € 550 entro il 20 SETTEMBRE 

SALDO entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2022 

 
 

PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE 
50% quota di partecipazione per cancellazione  fino a 90 giorni prima della partenza 

60% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza 

75% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza 
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-20 giorni prima della partenza 

100% quota di partecipazione per cancellazione nei giorni successivi 
(anche in caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto 

e/o mancanza dei documenti personali de espatrio). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
PASSAPORTO PER GLI EMIRATI ARABI UNITI 

Per entrare negli Emirati Arabi Uniti è necessario essere in possesso di un passaporto con validità minima di 6 mesi 

dalla data di uscita nel Paese (esempio se si esce dagli Emirati Arabi il 13 DICEMBRE 2022 il passaporto deve essere 
valido almeno fino al 14 GIUGNO 2023). Per i cittadini dell’Unione Europea, Italia inclusa quindi, non è necessario 

richiedere il visto EAU anticipatamente, per soggiorni brevi,da intendersi sino a 90gg. Lo stesso viene rilasciato 
automaticamente al momento dell’ingresso. 

N.B. Le info pubblicate da VIAGGI D’ARTE & SAPORI sono relative ai cittadini Italiani residenti in Italia.  

Le info sono solo indicative e non costituiscono responsabilità per VIAGGI D’ARTE & SAPORI.  
Le spese ed i danni per la mancata partenza causata da documenti di espatrio non in regola sono interamente a 

carico del partecipante. Il sito ufficiale dove potrete verificare tutte le norme è: www.poliziadistato.it   
 

 

 
 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE MONDO 
 

Al momento della prenotazione/conferma viaggio, il cliente può decidere contestualmente di stipulare  
(facoltativa-su richiesta) una Polizza RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA valida per i viaggi MONDO 

Caratteristiche: RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA – MALATTIE PRE-ESISTENTI 
                          MASSIMALE € 1.000.000 per assicurato – Costo Premio € 75 a persona 

 
 

RESPONSABILITÁ DEL VIAGGIATORE 

É responsabilità del viaggiatore controllare e osservare tutti i requisiti di documentazione relativi a passaporto, visto, 
prescrizioni sanitarie e di ingresso applicabili al viaggio che vuole intraprendere. Prima di partire deve sempre 

controllare le indicazioni di viaggio ufficiali e aggiornate del governo del paese di partenza, 
del paese di destinazione e del paese di cittadinanza. 

Per l'Italia il sito di riferimento è VIAGGIARE SICURI www.viaggiaresicuri.it  

Il mancato rispetto dei requisiti applicabili potrebbe determinare l'impossibilità di viaggiare con conseguenti danni e/o 
costi a carico del viaggiatore. VIAGGI D’ARTE & SAPORI declina qualsiasi responsabilità rispetto a problemi derivanti 

da documentazione di viaggio personale errata o incompleta. 
 

 
 

 

 
 
informazioni e prenotazioni: 
VIAGGI D’ARTE & SAPORI 
Via Vittorio Veneto 20 - 06083 BASTIA UMBRA (Perugia) 
Tel. 075.80.11.111 – Fax 075.800.47.60 

Aut.Reg. UMBRIA n° 4633/99 
Assicurazione Responsabilità Civile EUROPASSISTANCE n° 4184055  
FONDO DI GARANZIA “IL SALVAGENTE” 2021/1-0385 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

