SHOPPING DI NATALE A DUBAI
ESCURSIONE AD ABU DHABI
DAL 5 AL 10 DICEMBRE 2017
1° giorno
BOLOGNA / FRANCOFORTE / DUBAI
Ritrovo dei partecipanti direttamente in aeroporto a Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea per Dubai via Francoforte. Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel nelle camere
prenotate. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
2° giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano per la mezza giornata di visita alla scoperta
di Dubai, con i suoi Mall, la Marina ed il creek. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione da dedicare allo
shopping di Natale nei Mall della città o per visitare l’Acquario o fare una sciata nello sky-dome all’interno
dell’Emirates Mall. Cena libera (cenare all’interno dei Mall è facilissimo, ci sono ristoranti per tutte le tasche
e per tutti i gusti!). Pernottamento.
3° giorno: DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l’escursione della durata di una giornata intera ad Abu
Dhabi, conosciuta per la meravigliosa Moschea dello Sceicco Zayed, l’ottava più grande al mondo e dove è
presente un “pizzico” di Italia per l’utilizzo del Marmo di Carrara. Pranzo libero. Rientro in serata a Dubai.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali o per seguire il programma di
visite proposto dall’accompagnatore. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. (Sarà possibile acquistare in loco
delle escursioni facoltative, proposte dal nostro corrispondente, con l’aiuto dell’accompagnatore).
5°giorno: DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per shopping, approfondimenti individuali o per seguire il
programma di visita proposto dall’accompagnatore. Pasti liberi. Dopo cena, trasferimento in aeroporto e
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore 01:50 da Dubai per Bologna, via Francoforte.
Pernottamento a bordo.
6° giorno: DUBAI / FRANCOFORTE / BOLOGNA
Cambio di aeromobile a Francoforte. Arrivo a Bologna alle ore 09:55, ritiro dei bagagli e fine dei nostri
servizi.
La quota comprende:

volo di linea da Bologna a Dubai via Francoforte, sistemazione per n. 4 notti in hotel 4 stelle. in camere
doppie con servizi privati, trattamento di pernottamento e prima colazione, visite guidate e trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto come da programma, accompagnatore, assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende:

mance, pasti, bevande, facchinaggi, tasse aeroportuali (nella misura di euro 120 e da riconfermare in
agenzia 20 giorni ante partenza), eventuale adeguamento dollaro (cambio applicato al momento della
stesura di questo programma 1€= 1,10 USD), extra di carattere personale, tutto quanto non indicato alla
voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo.
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OPERATIVO VOLI: 05/12 BLQ FRA 1040 1210 FRA DXB 1330 2245 / 10/12 DXB FRA 0150 0550 FRA BLQ 0835 0955

Costo individuale gestione pratica € 30

T.O. organizzatore VIAGGIA CON NOI VALDARNO di R.T.P.

