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Il meglio degli EMIRATI ARABI UNITI
1‐6 NOVEMBRE 2018
5 Giorni/4 notti
OPERATIVO VOLI OMAN AIR

1 NOVEMBRE MALPENSA MUSCAT
2 NOVEMBRE MUSCAT DUBAI
6 NOVEMBRE DUBAI MUSCAT
6 NOVEMBRE MUSCAT MALPENSA

1° GIORNO ‐ 1 novembre

2130
0840
1105
1430

0710 DEL 2 NOVEMBRE
0950
1215
1935

Malpensa ‐ Dubai International Airport –

Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto di Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza
con volo di linea per Dubai via Muscat.

2° GIORNO – 2 novembre

Dubai Hotel – Traditional city tour

Arrivo presso l'aeroporto internazionale di Dubai.
Incontro con il ns personale locale e trasferimento per l'hotel selezionato. Sistemazione in hotel (early check in non
incluso). Mattinata dedicata al Traditional City Tour con l'esplorazione degli aspetti storici e culturali di Dubai
attraverso gli animati souq e la tradizionale navigazione in abra boat. Rientro in hotel e cena (bevande escluse)
Cosa vedremo:
 Visita presso l'area di Bastakiya ed al Forte Al Fahdi che ospita il Dubai Museum.
 Navigazione breve a bordo della tradizionale abra boat sul Creek.
 Visita del souq delle spezie e del souq dell'oro.
 Breve sosta fotografica presso il Burj Al Arab (esterno).
 Breve sosta fotografica presso la Jumeirah Mosque (esterno).

3° giorno – 3 novembre

Dubai Modern city tour Cena in crociera sul Dhow (Dubai Marina)

Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio ci si dedicherà al Modern City Tour tra skyline mozzafiato e spiagge
da sogno: Burj Khalifa, il Dubai Mall e l'Acquario. Pranzo in ristorante locale
In serata, partendo da Dubai Marina, è prevista una cena/spettacolo in crociera a bordo di un Dhow
tradizionale (circa 2 ore) che include il buffet internazionale e bevande illimitate.
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Cosa vedremo:
 Visita di Dubai Marina, zona fortemente cosmopolita della città.
 Visita della 'Palma' e breve sosta fotografica presso l'Atlantis The Palm.
 Passeggiata all'interno del souq Madinat Jumeirah .
 Visita al Dubai Mall.
 Ascesa al ‘At the Top’ del Burj Khalifa (124 piano dell'edificio più alto al mondo).

4° giorno – 4 novembre:

: City tour di Abu Dhabi (giornata intera)

Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita della capitale degli Emirati Arabi Uniti (in particolare ci si soffermerà sulla Moschea e
sulla Corniche). Pranzo in ristorante locale (bevande escluse)
Al rientro, cena (bevande escluse) in hotel
Cosa vedremo:
 Visita alla bellissima Grande Moschea Sheikh Zayed.
 Visita alla Union Square che mette in luce il patrimonio degli Emirati attraverso varie sculture.
 Visita del Louvre di Abu Dhabi
 Pausa alla Corniche per godere di parchi giochi, ristoranti e caffè in uno dei waterfront più belli del
mondo.
 Visita all'Heritage Village che fu ideato per mantenere intatto il ricordo del giovane passato degli e
 Emirati
 Visita al Dubai Marina Mall per ammirare centinaia di lussuosi negozi e fare un po’ di shopping.

5° giorno – 5 novembre:

Mattinata libera – Desert Safari con Cena BBQ

Prima colazione in hotel. Intera mattinata a disposizione per relax o attività individuali.
Nel pomeriggio partenza per il safari in 4x4 con l'opportunità di godere della meravigliosa esperienza di una
cena nel deserto.
Cosa vedremo:
 Escursione tra le dune su alcune che sono di certo tra le più alte del mondo.
 Tramonto mozzafiato tra le dune del deserto.
 Possibilità di dedicarsi ad attività come: sandboarding e/o passeggiata in cammello,
 Cena BBQ (bavende incluse) sotto le stelle con performances di danza del ventre e tannoura.

6° giorno – 6 novembre: Partenza
Prima colazione in hotel.

Check out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 25-30 PARTECIPANTI : € 930,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 20-24 PARTECIPANTI : € 960,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15-19 PARTECIPANTI : € 995,00
LA QUOTA BASE INCLUDE:


Assistenza presso l’aeroporto di Milano Malpensa
CIRCOLO UNICREDIT TORINO
Via Nizza 150 ‐ 10126 Torino (TO) ‐ Tel. 011/19411086 ‐ FAx 011.0208911
sito: www.craltounicredit.it / e‐mail: cralto@craltounicredit.it

www.subitoviaggi.it - www.subitoviaggistudio.it











Volo aereo come da operativo indicato
Assistenza in andata e ritorno
crociera Dhow tradizionale condivisa con altri partecipanti
Sistemazione in camere matrimoniali standard presso l’hotel Gavora 4**** in pernottamento e prima colazione
http://gevorahotels.com/
Guida professionale parlante italiano durante tutto il tour
Biglietti d’ingresso come indicato nel tour
Pasti menzionati nel tour (dettaglio bevande come specificato)
Assistenza h24
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA BASE NON INCLUDE:
extra, mance e bevande durante i pasti

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:



Tasse aeroportuali: 264 euro (da confermare al momento dell’emissione)
Tassa di soggiorno (da pagare in loco): 15 diram

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:





Assicurazione medico bagaglio annullamento: 26 euro a persona con copertura fino a 1000 uro a persona
Camera singola per intero periodo: 295 euro
Early check in: 80 euro a persona (base camera matrimoniale/doppia)
Escursione di mezza giornata Sharjah City Tour (mattina del 4° giorno): 50 euro a persona
Godere di un viaggio alla "Perla del Golfo" Sharjah. Vedere i punti di riferimento, come il più grande "King Faisal
Mosque" negli Emirati, Museo del Patrimonio e shopping nel tesoro di tappeti, gioielli e artigianato a souk 'Al
Markazi'.

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE: 24 AGOSTO 2018
MODALITA’ DI ADESIONE: inviare il Modulo CONFERMA PRENOTAZIONE alla Segreteria del Circolo con i nominativi dei
partecipanti così come scritti sul passaporto.
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