UN VIAGGIO DA PAURA! Halloween a

DUBAI
29 Ottobre – 3 Novembre 2019
con volo da Roma
29 Ottobre Italia – Dubai
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento per l’aeroporto di Roma Fiumicino, procedure di imbarco e
partenza con volo di linea Emirates. Arrivo previsto in serata, disbrigo delle formalità d’ingresso.
Incontro con l’assistente in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento.
30 Ottobre Dubai
Prima colazione. Alle ore 09:30 incontro con la guida e partenza dall’hotel per un’intera giornata
dedicata alla visita di Dubai. Si visiteranno il quartiere di Bastakaiya con i suoi
mercati. Attraversando il creek a bordo dell’abra, tipica imbarcazione, si
raggiungerà la Jumeriah Road. Stop fotografico a Burj Al-Arab e
JumeriahMosque. Si prosegue per Dubai Downtown con visita al Dubai Mall
ed ingresso al Burj Khalifa. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel
previsto per le ore 17:30. Pernottamento.
31 Ottobre Dubai
Prima colazione. Ore 08:30 partenza per l’escursione d’intera giornata ad Abu
Dhabi. La prima tappa sarà la Moschea dello sceicco Zayed. Si prosegue con
una panoramica su Yas Island (foto esterna di Ferrari World) e Saadiyat Island
con visita all’interno del Louvre (1:30 minuti, alla guida non è consentito
spiegare all’interno del museo). Proseguimento sulla bella Corniche per
ammirare lo skyline della città. Pranzo in ristorante locale. Visita al palazzo
reale (Qasr al-Watan) e rientro a Dubai previsto per le ore 19:00.
Pernottamento in hotel.
1 Novembre Dubai
Prima colazione e mattinata libera. Ore 14:45 partenza in jeep (senza guida)
per il desert safari. Dopo un
elettrizzante
dune
bashing
si
raggiungerà al tramonto il campo
beduino dove potrete intrattenervi con
una breve passeggiata in cammello o
facendo sandboarding o fumando il
narghilè. Cena barbeque a buffet con spettacoli
d’intrattenimento. Rientro in hotel previsto per le 20:30.
Pernottamento.
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2 Novembre Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare al relax o alla scoperta della città, con le sue
spiagge o i suoi centri commerciali ideali per chi ama lo shopping. In serata ingresso all’affascinante
spettacolo de La Perle by Dragone: uno show unico che vi lascerà senza fiato! Pernottamento in
hotel.
3 Novembre Dubai – Italia
Alle ore 05:30 (breakfast box) trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. All’arrivo
trasferimento di rientro con bus per i luoghi di origine.

Quota di partecipazione p.p. in doppia € 1390,00minimo 20 partecipanti
Quota di partecipazione p.p. in singola € 1900,00minimo 20 partecipanti
Tasse aeroportuali € 360,00 (soggette a riconferma)
Assicurazione annullamento obbligatoria € 60,00
La quota comprende: trasferimento da Grosseto/Arcidosso andata e ritorno per l’aeroporto di
Roma Fiumicino; voli intercontinentali in classe economica da Roma con Emirates, sistemazione in
camera doppia presso l’Hotel Pullman Jumeira Lake Tower, pasti ed escursioni come da
programma, tutti i trasferimenti necessari per l’itinerario, assicurazione medicobagaglio¸accompagnatore dall’Italia. **
La quota non comprende tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”

Documento d’identità: passaporto con sei mesi di validità residua
Organizzazione tecnica Raro-Travel gruppo Nicolaus
Penali di cancellazione come da condizioni generali di contratto Raro-Travel
** accompagnatore garantito con minimo 20 partecipanti
I VOSTRI VOLI EMIRATES:
29/10 ROMA 15.30 DUBAI 23.50
03/11 DUBAI 09.00 ROMA 12.40
Il vostro Hotel: Pullman Jumeira Lake Tower
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