
 

 

DUBAI E ABU DHABI 
con Stefania Morandi 

Dal 27 Aprile al 01 Maggio 2019 
 
 
 

 
 
 

Sabato 27 Aprile           Varese – Malpensa - Dubai 

Ritrovo dei partecipanti a Varese Stadio, successivamente a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio 
di abiti da sposta e Busto rotonda davanti alla Giardineria e trasferimento privato all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità d’ imbarco e partenza con volo Emirates per Dubai.  

 

Domenica 28 Aprile                        Dubai 

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Dubai, incontro all’uscita dopo ritiro bagagli e dogana con la guida 
parlante italiano per il trasferimento private all’hotel selezionato. Arrivo in hotel e check in. Giornata a 
disposizione per primo approccio con la città. Cena libera e pernottamento. 

 

Lunedí 29 Aprile                     Dubai 

Prima colazione in Hotel. Alle ore 9.00 circa incontro con la guida e giro panoramico moderno di Dubai 
con bus privato e guida parlante italiano. Panoramica della Marina e della Palma Jumeirah con photostop, 
seguita dalla costiera di Jumeirah e dalla zona di Downtown dove è presente la famosa torre Burj Khalifa 
e il Dubai Mall. Pranzo libero. Alle ore 15.30 Pick up in albergo con jeep 4x4 per un giro esilarante nel 
deserto. Il safari nel deserto é una delle esperienze più ricercate a Dubai con momenti esilaranti e soste 
tra le dune per ammirare il panorama e il tramonto. Inclusa cena buffet BBQ in campo stile bedeuino 
incluso di bevande non alcoliche e attrazioni quali tatuatrice henné, foto con il falco, spettacolo con il 
fuoco, spettacolo danza orientale Tannura e spettacolo danzatrice del ventre.  Ritorno in albergo per circa 
le 21.00/21.30. Pernottamento. 

 

 



 

Martedí 30 Aprile          Dubai – Abu Dhabi 

Prima colazione in Hotel. Alle ore 8.00 circa partenza con bus privato e guida parlante italiano alla 
scoperta della capitale degli Emirati Arabi Uniti, la famosa Abu Dhabi. Panoramica dei suoi luoghi di 
interesse quali Yas Island che ospita il famoso Ferrari World e Circuito di Formula 1, il museo Louvre al 
Distretto Culturale della famosa isola di Saadyat, la Corniche famosa dell’isola di Abu Dhabi con il 
Breakwater per ammirarla dal mare e il famoso Emirates Palace. Visita interna guidata della maestosa 
Moschea Zayed, tra gli esempi più famosi di arte neo-islamica (da rispettare codice di abbigliamento). 

Pranzo libero. Ritorno a Dubai nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Mercoledí 01 Maggio             Dubai - Malpensa - Varese 

Prima colazione in hotel. Procedura check out. Trasferimento in partenza per l’Aeroporto Internazionale 
di Dubai con bus privato senza guida. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo di rientro 
a Malpensa. All’arrivo incontro con il nostro autista e trasferimento privato per il rientro ai luoghi 
d’origine. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 2490 
Quota di iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio): € 90 
 

Supplemento camera singola: € 350 
Assicurazione Annullamento viaggio: a partire da € 180 per persona 
 
Disponibilità e quotazione da riverificare all’atto della prenotazione. 

 

 
All’atto della prenotazione caparra del 30% del totale dell’importo e saldo un mese prima della partenza 

 
 
La quota comprende: 

- Trasferimento privato da Varese a Malpensa in andata e ritorno 
- Volo intercontinentale Emirates andata e ritorno in classe economica con un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva da 23 Kg per persona 
- Trasferimento privato all’arrivo dall’aeroporto all’ hotel con assistente parlante in italiano 
- Trasferimento privato al ritorno dall’hotel all’aeroporto (senza assistenza) 
- 3 notti in hotel 3* a Dubai in sistemazione di camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e colazione 
- Giro panoramico di Dubai con bus privato e guida parlante italiano di mezza giornata (il 29 Aprile) 
- Escursione di mezza giornata con jeep 4x4 nel deserto con cena nel deserto (il 29 Aprile) 
- Trasferimento da Dubai ad Abu Dhabi con bus privato (il 30 Aprile) 
- Escursione di giornata intera ad Abu Dhabi con visita guidata (il 30 Aprile) 
- Assicurazione medico - bagaglio 
- Accompagnatore dall’ Italia in partenza col gruppo  

 
 

La quota non comprende 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Pasti non menzionati, bevande ed extra in genere 

- Ingressi non menzionati e mance 

- Assicurazioni integrative Annullamento viaggio  

- Tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende" 

 

 


