
 

SETTEMBRE A DUBAI 

Soggiorni speciali 4 notti a Dubai Partenze Giornaliere 
5 GIORNI / 4 NOTTI  

 
 
1° Giorno Dubai 
Meet & Greet in aeroporto e trasferimento in hotel con assistenza in 
inglese. Check in hotel a partire dalle ore 14:00. Resto della giornata 
a disposizione pe attività individuali Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 

2° Giorno Dubai & Deserto 
Prima colazione in hotel. Partenza con guida in italiano per la visita 
dell’antica Dubai tra le labirintiche mura e case del quartiere di 
Bastakiya con le famose Torri del vento, negozi e cafè. 
Proseguimento per i mercati e attraversamento del Creek a bordo 
dell’Abra (tipica imbarcazione). Stop fotografico a Burj Al-Arab e 
Jumeirah Mosque. Visita paronimica di Dubai marina. Continuazione 
per la Shaikh Zayed Road per raggiungere Downtown e Burj Khalifa. 
Tempo libero a Dubai Mall. Pranzo non incluso. Pernottamento. 

3° Giorno Dubai cena & safari 
Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare al relax, mare, 
shopping oppure escursioni facoltative. 
Ore 15:30 pick up in jeep 4x4 e partenza verso il deserto, 
attraversamento delle dune fino al tramonto. Trasferimento al campo 
dove sarà possibile effettuare brevi passeggiate in cammello, disegni 
con l’hennah o fumare la shishah. Cena barbeque con due spettacoli.
 

4° Giorno Dubai in libertà 
Prima colazione. Giornata libera da dedicare al relax, mare, 
shopping oppure escursioni. 
Pernottamento in hotel. 
 

5° Giorno Dubai 
Prima colazione (servita dopo le ore 06:30), check out entro le 
12:00 resto della giornata a disposizione pe attività individuali e 
trasferimento in aeroporto 3 ore e 30 minuti prima del volo. 

 
PERIODO TRATT. DOPPIA SINGOLA RAGAZZI

Metropolitan  BB € 510 € 661 € 455
Hilton Al-Habtoor City 5* BB € 576 € 787 € 516
Riu Dubai AI € 809 € 942 € 727

 
La quota include: 
4 notti nell`hotel prescelto con prima colazione (ad eccezione del Riu in 
all inclusive). Visite e assistenza della guida parlante italiano. 
Assistenza autista parlante inglese in aeroporto all’arrivo e partenza. 
Trasferimenti in minibus e 4x4 (deserto). Escursione in 4x4 con cena nel 
deserto. Tamponi in camera per la partenza.  
 
La quota non include: 
I voli da/per l'Italia; Tourism Dirham, da pagare in hotel. (15 AED 
p/camera a notte in hotel 4*; 20.AED p/camera a notte in hotel 5*). 
Booking fee e assicurazione medico bagaglio €60; pasti non specificati 
nel programma, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato in " La quota include". 
 

Extra & supplementi: 
Assistenza in italiano in aeroporto all’arrivo : € 150 
per assistenza 
Biglietto 124° e 125° piano Burj Kalifa: € 44 per 
persona standard - € 60 sunset 
Pranzo al Dubai Mall il 2° giorno: € 32 per persona 
(set menu con soft drinks) 
Minivan con autista e guida in italiano per 8 ore: € 
530 totali per il servizio 
Marina Cruise dinner con trasferimenti: € 70 per 
persona 
Giornata intera al mare al Caesar Palace: € 165 per 
persona (con pranzo ad Hell`s Kitchen – set menu) 
Supplemento safari in auto d`epoca con cena e 
spettacolo del falco: € 130 per persona 

 


