
Macondo Viaggi - Tour Operator
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Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

GRANDI VIAGGI GUIDATI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   

Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

CAPODANNO A DUBAI 
Dal 29  Dicembre 2021 al  3 Gennaio   2022

****Macondo Plus****
Accompagnatore dall’Italia - Visite con Guide Esperte  - Assicurazione  Annullamento TOP

Una giornata ad Expo 2020  - Un safari nel deserto - Una giornata ad Abu Dhabi

Tra i viaggi Emirati Arabi si sa, la meta più visitata è Dubai e di motivi ce ne sono molteplici.
La città fino a 30 anni fa era un porto di pescatori oggi corre a gran velocità verso il futuro prossimo grazie a opere di 
ingegneria all’avanguardia, edifici futuristici quali il Burj Khalifa, il più alto del mondo. Non a caso Dubai ospiterà dal 1 
ottobre 2021 al 31 marzo 2022 l’Expo 2020. Il tema della prima esposizione universale tenuta in un paese arabo è infatti 
“connecting minds, creating the future”. Si pone l’obiettivo di migliorare la connessione e la circolazione tra persone, cose 
ed idee attraverso 3 distretti. La mobilità, la sostenibilità e l’opportunità. 
Il nostro Capodanno a Dubai prevede il volo con scalo e i pernottamenti in strutture selezionate. 
Una giornata di visita della città vecchia di Dubai è inclusa dove si visiteranno le attrazioni principali e al tramonto si 
assisterà al suggestivo spettacolo delle fontane danzanti. 
Il viaggiatore può scegliere di avere tempo libero oppure di partecipare al pacchetto escursioni facoltative consigliate:
Una giornata ad Expo 2020: l’evento dell’anno in città. E’ la prima esposizione universale in un paese mediorientale e 
promette di stupire grazie ai 192 paesi che saranno rappresentati. L’escursione prevede biglietto di ingresso e metro pass 
abbinato
Un safari nel deserto: si parte nel primo pomeriggio e si farà dune bashing con jeep 4x4 aspettando il tramonto. 
La sera ci attende una cena barbeque in un campo tendato - senza guida.
Una giornata ad Abu Dhabi: la capitale degli Emirati, polo culturale e politico dell’area. Visiteremo la splendida Moschea 
dello sceicco Zayed ma anche il nuovissimo museo del Louvre

PROGRAMMA   
1° giorno: 29 dicembre ITALIA - DUBAI 
Ritrovo per l partenza ll’aeroporto di  Roma Fco  o Milano  Mxp .
Partenza per Dubai con voli di linea operati da Turkish Airlines con scalo a Istanbul. 
2° giorno,: 30 dicembre DUBAI 
Arrivo al Dubai International Airport, si procederà direttamente alle formalità doganali con il recupero dei bagagli. 
Trasferimento in hotel con autista (senza guida).
Prima colazione in hotel. Tour della città di Dubai nel primo pomeriggio. Una giornata alla scoperta di questa città unica e spettacolare. 
In meno di 30 anni questa città fu trasformata da un piccolo villaggio di pescatori dal canale di Dubai in una delle città più importanti 
della regione del Golfo. Inizierete con la visita della Dubai classica: sosta fotografica alla Moschea
Jumeirah, costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, hotel con la forma di una vela gigante. Esplorerete poi il vecchio 
quartiere di Dubai "Bastakiya" con le sue case tradizionali e le torri del vento che in passato servivano da aria condizionata naturale. 
Successivamente visiterete il Museo di Dubai che si trova nello storico forte di Al Fahidi. Attraverserete quindi il canale di Dubai verso 
Deira con il tradizionale taxi acqueo (abra) e visiterete i mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo in un ristorante locale. 
Continuerete con una visita panoramica di Dubai moderna con sosta allo show delle fontane danzanti downtown.
Rientro libero in hotel e pernottamento.
3° giorno,   31 dicembre DUBAI   
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata ad attività individuali o ad una delle escursioni facoltative proposte. 
Pasti liberi, pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa consigliata: Dubai Expo 2020 con metro pass
Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi padiglioni, esperienze culturali 
coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 2020 Dubai. Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 
2020 è un evento globale per milioni di persone che condividono idee, mostrando l'innovazione, e incoraggiando la collaborazione e 
l'ingegno umano. Con il tema "Connecting Minds, Create the Future ", Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti:
- Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento più intelligente e produttivo per le persone, le cose e le idee.
- Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato.
- Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunità per modellare il futuro.
Rientro libero in hotel, cena libera. Pernottamento in hotel.
**Serata con il nostro accompagnatore: consigliamo di trascorrere l'ultimo dell'anno nell'area di Downtown per assistere agli 
spettacolari fuochi d'artificio a piedi del Burj Khalifa che accolgono l'arrivo del nuovo anno. 
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4° giorno, 01 gennaio DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata libera dedicata ad attività individuali o ad una delle escursioni facoltative proposte. 
Pasti liberi, pernottamento in hotel. Biglietto per il Burj Khalifa: € 42
Escursione facoltativa consigliata: Jeep Safari nel deserto e cena barbeque : 
Gli esperti del Safari vi porteranno lontano dalla città (45 min circa) , per godervi il meraviglioso paesaggio delle dune. All’inizio 
dell’avventura, l’autista  vi conduce, a bordo di un 4x4, su e giù per le dune dorate.  Dopo l’emozionante cavalcata delle dune e la sosta 
per le foto, potrete gustarvi lo straordinario tramonto. Poi, ci sarà tempo per riposarvi in un confortevole accampamento beduino, dove
sarete accolti dalla tipica ospitalità araba. Sarà offerta una cena a base di grigliata, mentre assistite alle performance tipicamente arabe. 
Nell’accampamento è  possibile praticare anche altre attività arabe, come il narghilè, i tatuaggi all’hennè e cavalcare un cammello. 
Rispettate l’ambiente: Contribuite alla preservazione del deserto, non lasciate rifiuti - Costo per  persona : € 80
5° giorno, 02 gennaio DUBAI 
Prima colazione in hotel. Giornata libera dedicata ad attività individuali o ad una delle escursioni facoltative proposte. 
Pasti liberi, pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa consigliata: Tour di Abu Dhabi di un'intera giornata con guida e pranzo:
Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle città più moderne del Golfo. 
Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti. Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, 
candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. Visitate il Qasr Al Hosn, costruito nel 18 ° secolo, il più 
antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni e il patrimonio culturale di questo 
emirato. Continuate un tour panoramico lungo la Corniche, passando per Emirates Palace Hotel, uno degli hotel più lussuosi del mondo.
Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita organizzata dal cliente). Le audioguide in inglese sono disponibili 
all'ingresso per 21 dirham = 6 usd +/-) Rientro a Dubai e pernottamento.
Costo p. persona   min 15  partecipanti  € 120
6° giorno, 03 gennaio DUBAI – ITALIA 
Colazione e partenza in tempo utile per l'aeroporto di Dubai. Partenza per l’Italia con voli di linea - Arrivo in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA FINO AL 10 NOV. - Min 15 partecipanti: € 1575    
Pacchetto 3 escursioni consigliate e indicate in programma: € 290
Tasse aeroportuali: € 280/300 circa da aggiornare all’emissione biglietto aereo
Assicurazione medico  Annullamento obbligatoria : € 95 ( Valida fino al giorno della partenza con motivi certificabili  ) 
Suppl. Singola:  su richiesta                                                                                                                     
Tasso di cambio € 1,00 = USD 1.16 Variazione dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza
 
Note
Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00  
Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate a autisti e guide : le mance per l’autista e la guida (consigliato, se il servizio è 
buono: 2 € /pax al giorno per i conducenti e 3 €/pax al giorno per al giorno per i driver).
* La partenza è confermata anche con meno di 15 partecipanti ma senza accompagnatrice dall’Italia, in questo caso ci sarà assistenza in 
loco e le visite saranno effettuate in condivisione con guida locale parlante italiano 

A DUBAI È IN VIGORE LA "TOURISME DIRHAM“. 
- Hotel 2-3*: 10 AED (3 USD), Hotel 4*: 15 AED (. 4 USD), Hotel 5*: 20 AED (6 USD). 
Questa tassa per camera / per notte dovrà essere pagata dai clienti direttamente all‘ l’hôtel.
HOTEL SELEZIONATI 3*/ 4*, o similari 4 stelle: Hilton Garden Mall of the Emirates
NORME SANITARIE : GREEN PASS  EUROPEO OBBLIGATORIO 
+ tampone 48 ore prima partenza dall’Italia e 48 ore prima la partenza da Dubai
Costo non incluso nelle quote - Normative in aggiornamento 

Acconto alla Prenotazione € 700   // Saldo  entro  il  3 Novembre 
LA QUOTA COMPRENDE:   Voli internazionali operati da Turkish Airlines o altro vettore Iata con tariffa soggetta a riconferma al 
momento della prenotazione – Sistemazione in camera doppia, Trasferimenti da/ per l’aeroporto all’hotel   Pernottamenti  in camera 
doppia standard, nell’ hotel indicato o similare -Trattamento come da programma- Una giornata di visita di Dubai, Borsa, porta 
documenti, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia-  L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Le tasse aeroportuali   soggette a variazioni- I pasti non menzionati, le bevande ai pasti, le mance, gli 
extra di carattere personale, eccedenza bagaglio Le tasse per soggiorno- Le escursioni facoltative indicate e tutto ciò non evidenziato 
nella voce "la quota comprende”- Assicurazione -Annullamento viaggi 
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PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONE : ENTRO IL  5 NOVEMBRE => ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 
PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN PRINCIPALE DALLE MARCHE 
PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI MARCHE – ABRUZZO - PUGLIA 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo collegamenti dalle principali città in minibus  – contattateci per verificare orari e prezzi 

 
=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi   
> Il viaggio PREVEDE LA PARTENZA INDIVIDUALE   
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima:  50 % / fino a 14  gg prima : 75%  / da 14  gg dalla partenza: 100%
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno della partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI : PASSAPORTO con validita almeno  di 6 mesi   + Green Pass 
  il Passaporto non deve contenere timbri o visti israeliani – il visto viene rilasciato gratuitamente in aeroporto
Si prega di fornirne una copia  alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327Alla prenotazione effettiva riceverete:
contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327

Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre via
mail whatsapp al n 348/2622327

mailto:gruppi@macondoviaggi.it

