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GRAN TOUR DEGLI EMIRATI ARABI
DUBAI - ABU DHABI - SHARJAH - AJMAN - UMM AL QUWAIN 

RAS AL KHAIMAH - FUJAIRAH
Dal 25 gennaio al 01 febbraio 2020   –    Dal 07 al 14 Marzo 2020

Partenza da Roma e collegamenti da tutti gli aeroporti  - Accompagnatore dall’Italia 

Programma 
2° GIORNO: ABU DHABI - DUBAI km.140
Incontro con la nostra assistente e l’accompagnatore a Fiumicino. ( Partenze anche da altri aeroporti da concordare).
Arrivo al mattino - trasferimento a Dubai  -  sistemazione in hotel - pranzo libero - pomeriggio libero – per un primo
sguardo alla città con il nostro accompagnatore. Cena - pernottamento in hotel.

3° GIORNO: DUBAI “il passato incontra il futuro"
Dopo la prima colazione incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Dubai (tour panoramico con varie
soste fotografiche, la Moschea Jumeirah costruita la tradizione fatimidica medievale, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela
gigante - si prosegue lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel
Atlantis - rientro in Monorail da cui si gode una meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello
skyline di Dubai (durata circa 10') - a seguire visita della vecchia città con  Bastakiya, vecchio quartiere del XIX secolo
situato lungo il  Creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie
benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere - visita del  Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di  Al
Fahidi - si attraversa il  Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk
delle spezie e dell’oro.
Pranzo libero durante la visita e pomeriggio dedicato alla visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, con i suoi
ben 828 metri (il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi accompagnerà per
tutto il viaggio fino al 124° piano). Passeggiata e visita del Dubai Mall con sosta di fronte all’impressionante Acquario e
per assistere all’incredibile Spettacolo delle Fontane Danzanti (spettacoli ogni 30' a partire dalle 18.00).
Rientro in hotel - cena e serata libera da organizzare con il nostro accompagnatore

4° GIORNO: 5 EMIRATI - SHARJAH - AJMAN - UMM AL QUWAIN - RAS AL KHAIMAH – FUJAIRAH
Intera giornata dedicata all’escursione giornaliera guidata per la visita dei  5 Emirati:  Sharjah,la capitale culturale degli
Emirati, il  terzo dei sette emirati per grandezza, che compongono gli  Emirati Arabi Uniti (giro panoramico per Coran
Square, la Moschea, la città vecchia -il cuore di Sharjah-), Ajman, Umm al Quwain, Ras al Khaimah (Palazzo di Saba -uno
dei tesori archeologici del medioevo), Fujairah (Fujairah Fort) - pranzo libero durante la visita
Rientro in hotel - cena e serata libera da organizzare con il nostro accompagnatore

5° GIORNO: DUBAI “il safari nel deserto"
Mattinata dedicata al safari nel deserto in jeep (partenza per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate
del deserto di Dubai, piccola passeggiata a dorso di cammello) - pranzo tipico arabo in campo nel deserto.
Rientro a Dubai nel pomeriggio e tempo libero da dedicare ad una passeggiata in centro e allo shopping da coordinare
con il nostro accompagnatore. Rientro in hotel - cena e serata libera da organizzare con il nostro accompagnatore

6° GIORNO: DUBAI - AL AIN “il giardino degli Emirati" - ABU DHABI km.300
Colazione e partenza per Abu Dhabi. Sosta per la visita guidata di Al Ain, uno dei più antichi insediamenti, sito al confine
con l’Oman e Patrimonio dell’Unesco (l’antico Palazzo dello Sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il Museo Nazionale e
vecchio forte di Al Jahili, il pittoresco mercato dei cammelli) - pranzo libero nel corso della visita.
Arrivo in serata arrivo ad Abu Dhabi. Cena e pernottamento in hotel 
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7° GIORNO: ABU DHABI “capitale dell’Emirato"
Mattinata dedicata alla  visita guidata di Abu Dhabi  (visita della Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, il
Palazzo Al Husn-esterno-, l'edificio più antico della città; la Corniche, Saadiyat Island con l’Heritage Village per poter
ammirare la meravigliosa vista sul mare, l’Exhibition Centre Al Manarat, piccolo tour panoramico dell’isola di Yas che
ospita il circuito di Formula 1 e il famoso parco tematico "Ferrari World". Pranzo libero e pomeriggio libero per shopping,
visite individuali. Rientro in hotel - cena e serata libera da organizzare con il nostro accompagnatore

8° GIORNO: ABU DHABI - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’italia con voli di linea Etihad.
**Fino alla conferma definitiva ed al raggiugngimento delle 19 adesioni il programma subire 

Quota di partecipazione min. 25 partecipanti:  € 1995        
Min. 25  partec.  => Suppl partenza confermata da 15 a 25 partecipanti: € 75 
Tasse aeroportuali non incluse: euro 325/345 * da aggiornare all’emissione    
Iscrizione con Assicurazione annullamento obbligatoria: Euro 110 
S. Singola su richiesta : euro 450 / Nessuna riduzione terzo letto   
Ingressi previsti:  da alla conferma e versare all’accompagnatore 

La quota comprende : Viaggio A/R Roma/Abu Dhabi con voli di linea Etihad - trasferimenti aeroporto/hotel e 
viceversa - tour degli Emirati in Autobus/Minibus GT - sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
mezza pensione con colazione a buffet come da programma -  monorail a Dubai - ingresso al 124° piano del 
Burj Khalifa - safari jeep nel deserto con pranzo in campo beduino - visite guidate indicate
tasse, I.V.A. - tasse di soggiorno - ingressi in tutti i siti indicati - accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
La quota non comprende : mance, bevande ai pasti e quanto non espressamente indicato.

=> Il PROGRAMMA potrebbe subire variazioni o modifiche per ottimizzare il tempo a disposizione
=> DOCUMENTI necessari: PASSAPORTO VALIDO. (Fornire una fotocopia alla conferma )  
=> Il tour si svolge in abbinamento  con altri partecipanti 
=> Le quote indicate sono soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed all’eventuale fluttuazione
del cambio che verrà calcolato 21 giorni prima della partenza.

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 15 DICEMBRE      
=> PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 DICEMBRE CON 1° ACCONTO € 500 - SALDO 45 giorni prima della partenza

Dopo il 15.12.2019 la disponibilità sarà solo su richiesta e le tariffe del volo potrebbero subire aumenti consistenti 

 
 BONIFICO BANCARIO :  UBI BANCA   FILIALE DI CENTOBUCHI  IBAN   IT 11 G 03111 69571 000000000556

INTESTAZIONE CONTO : C.S.E. DI E. TROIANI & C. SAS  - VIA CANOVA, 5 63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO ( AP) 

PENALI COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE:
Al viaggiatore che receda prima della partenza , verrà addebitato il costo dell’assicurazione, un costo fisso di euro 100 ;  la quota del 
volo non rimborsabile oltre alle penali sotto riportate:  
Fino a 60 giorni prima: Penale del 25% // da 60 a 30 giorni prima: 50% // Da 30 alla partenza: 100%
Sarà nostro impegno quello di ridurre eventualmente tali penali di volta in volta se possibile.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali di espatrio. 
L’assicurazione annullamento copre i recessi certificati (con certificato medico o ospedaliero) con una franchigia indicativa del 20%
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