D/
HALLOWEEN
A DUBAI
6 GIORNI

Partenza di gruppo minimo 20 pax con accompagnatore
dall’Italia.
Partenza da Roma e Milano
OTTOBRE: 29
Quota di partecipazione per persona SUPERIOR € 1.150
Suppl. SINGOLA € 310
Quota di partecipazione per persona DELUXE € 1.350
Suppl. SINGOLA € 480
NOTE:
- Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (20 partecipanti),
l’organizzatore si riserva di non includere l’accompagnatore.
Tale comunicazione sarà effettuata entro 21 gg prima della partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali in classe economica da Roma e Milano con Emirates
• Sistemazione in camera doppia
• Pasti ed escursioni come da programma
• Tutti i trasferimenti necessari per l’itinerario.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria € 60 (inclusa assicurazione medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa (assicurazione annullamento ed estensione massimali
medico-bagaglio secondo quanto indicato su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 360 p.p. ca.
• Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO/
1° giorno/

ITALIA – DUBAI
Partenza dall’Italia 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.

2° giorno/

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 Bastakiya con i suoi mercati.
Attraversando il creek a bordo dell’abra, tipica imbarcazione, si
raggiungerà la Jumeirah Road.
Stop fotografico a Burj Al-Arab e Jumeirah Mosque. 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.

03° giorno/

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.

04° giorno/

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.

05° giorno/

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.

06° giorno/

DUBAI - ITALIA
Alle ore 05.30 (breakfast box) trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia.
Pasti e pernottamento e bordo. Arrivo e fine dei ns. servizi.

