
Partiamo
Scopri il m

ondo con noi 

bologna dubai

DAL 16 AL 20 MARZO

Quota  A PERSONA 
 € 1.480

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250

dubai
ORE 14.30 ORE 23.20

ORE 8.55 ORE 12.40bologna

tASSE AEROPORTUALI: € 90



Partiamo
Scopri il m

ondo con noi 

Volo diretto A/R Emirates 

Trasferimenti in arrivo e in
partenza con assistenza in
lingua italiana 
4 notti in Hotel 4* 
Sistemazione in camera doppia
con pernottamento e prima
colazione
Mezza giornata visita della
città con guida in italiano
Crociera sulla baia con cena
Escursione in 4x4 nel deserto
con guida inglese e cena BBQ
Biglietto ingresso Expo2020
Tampone molecolare in hotel
Assicurazione medico bagaglio
annullamento e Covid
Assistenza in loco
Accompagnatore dall'Italia

   Bologna-Dubai-Bologna

La quota comprendeLa quota comprende

+123-456-7890

La quota non comprendeLa quota non comprende
Tasse aeroportuali:€ 90
Tasse di soggiorno da pagare
in loco $5.50 a camera a
notte
Escursioni facoltative
Pasti non menzionati
Le mance, gli extra di
carattere personale e tutto
quanto non indicato nella
voce “La quota comprende”

Acconto:€ 500 alla conferma
  Saldo entro 30 gg. dalla partenza



PROGRAMMA
Scopri il m

ondo con noi 

123 Anywhere St.,
Any City, ST 12345 www.reallygreatsite.com

+123-456-7890
CONTACT US

1° giorno - Mercoledì 16 marzo
Ore  11.30: Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di
Bologna e alle 14.30 partenza con volo diretto
Emirates per Dubai.  Alle 23.20 arrivo a Dubai,
assistenza in lingua italiana e trasferimento in
hotel per il pernottamento.
Sistemazione: Double Tree by Hilton 4*
 
2° giorno - Giovedì 17 marzo 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida
parlante italiano per la visita della città: Jumeirah
Beach con la sua architettura futuristica e Al
Bastakiya  con il suo stile tipicamente arabo, dove
si potranno ammirare le famose “Torri del Vento”.
Sosta alla Moschea di Jumeirah e successivamente al
Palazzo del sovrano di Dubai Sheikh Mohammed nel
quartiere di Zabeel (visitabile solo esternamente).
Si prosegue poi per il Dubai Museum e al termine si
attraversa il Creek a bordo di un water taxi per
raggiungere la sponda opposta e visitare il
caratteristico souk dell’oro e delle spezie. 
In serata cena-crociera a bordo di un “dhow”, tipica
imbarcazione locale, durante la quale è possibile
godere di una splendida vista di Dubai illuminata
dalle luci della sera. Rientro in hotel.
Sistemazione: Double Tree by Hilton 4* 

3° giorno - Venerdì 18 marzo
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’Expo
Dubai. Questa edizione dell’esposizione universale è
la prima che si tiene negli Emirati. Visita in
completa autonomia le tre aree tematiche
sostenibilità, mobilità e opportunità, attraverso le
quali sarà possibile esplorare i 192 padiglioni dei
paesi partecipanti, gli artisti offriranno spettacoli
accompagnati da narratori e innovatori che daranno
vita alla magia attraverso sfilate e festival. Gli
chef più famosi del mondo realizzeranno piatti unici,
utilizzando ingredienti che delizieranno e
sorprenderanno.
Sistemazione: Double Tree by Hilton 4* 

4° giorno - Sabato 19 marzo
Mattinata a disposizione per escursioni facoltative.
Nel pomeriggio partenza in Jeep 4x4 per raggiungere
le porte del deserto ed effettuare un divertente
“dune bushing” sulle alte dune di sabbia. Assisterete
a un tramonto mozzafiato dall’alto di una duna. Al
termine raggiungerete il campo beduino dove potrete
sorseggiare un tè, effettuare un breve tragitto a
dorso di cammello. La cena barbecue viene servita in
un ambiente illuminato da fiaccole, creando la giusta
atmosfera per la talentuosa danzatrice del ventre che
si esibisce al ritmo della musica araba sotto un
cielo stellato. Rientro in hotel.
Sistemazione: Double Tree by Hilton 4* 

4° giorno - Sabato 19 marzo
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in
tempo utile per partenza per Bologna con volo diretto
Emirates alle ore 8.55. Arrivo a Bologna alle ore
12.40. 


