
 

 

 DUBAI DE LUXE 
con Stefania Morandi 

Dal 26 febbraio al 01 Marzo 2020 
 
 
 

 
 
 

 

 

Mercoledì 26 Febbraio             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 102 per Dubai alle ore 1025 
con arrivo alle ore 1920. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giovedì 27 Febbraio                       Dubai 

Prima colazione in hotel. Giornata intera di Tour di Dubai con guida parlante italiano in privato per il 
gruppo. Pranzo libero. Cena in ristorante locale con soft drinks e acqua. Rientro in hotel con 
pernottamento. 
 

Venerdì 28 Febbraio            Abu Dhabi 

Prima colazione in hotel. Dubai Desert Safari Jeep 4 x 4 .Tour fra le sabbie del deserto in 4 x 4 con lo 

spettacolo del tramonto. Barbecue al Villaggio Beduino con spettacolo di danza del ventre. Al termine 

del safari cena inclusa con soft drinks e successivamente rientro in hotel con pernottamento. 

 



 

 

 

 

 

Sabato 29 Febbraio                           Dubai 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Abu Dhabi con guida parlante 

italiano. Pranzo a buffet. Visita della città con crociera nel pomeriggio con cena inclusa con soft drinks e 

acqua. Alle 23.00 circa rientro in hotel con pernottamento. 

 

Domenica 1 Marzo            Dubai - Malpensa - Varese 

Prima colazione in hotel. Procedura check out. Mattinata libera. Trasferimento in partenza per 
l’Aeroporto Internazionale di Dubai con bus privato. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con 
il volo di rientro a Malpensa con volo Emirates 91 delle ore 15.55 con arrivo alle ore 19.50. All’arrivo 
incontro con il nostro autista e trasferimento privato per il rientro ai luoghi d’origine. 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 12 partecipanti: € 2560 
Quota di iscrizione: € 55 
 
 

Supplemento camera singola: € 2000 
 
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 e dai luoghi prestabiliti a Malpensa  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 
- 4 pernottamenti in bb al Dubai Sheraton Jumeirah. 
- Giornata intera di tour di Dubai con guida parlante italiano in privato per il gruppo  inclusa cena in ristorante locale 
- Giornata intera di tour di Abu Dhabi con guida parlante italiano in privato per il gruppo, inclusi pranzo e cena in crociera. 
- Safari nel deserto con Jeep 4 x 4  con cena a buffet e assistenza parlante italiano per il gruppo. 
- Trasferimenti A/R con assistenza parlante italiano per il gruppo in privato. 
- Assicurazione medico – bagaglio e annullamento 
- Blocca prezzo 
- Accompagnatore dall’ Italia in partenza col gruppo Stefania Morandi 

 
 



 

 

 

 

 

La quota non comprende 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Pasti non menzionati, bevande ed extra in genere 

- Ingressi non menzionati e mance 

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

 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti o comunque 15 giorni prima della partenza.  
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra del 30% dell’importo totale pari a €600; il saldo dovrà essere 
effettuato 30 giorni lavorativi prima della partenza, entro il giorno 28 Novembre. I versamenti potranno essere effettuati in: 
contanti, bancomat o bonifico bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
PAGAMENTI: in contanti, assegno, bancomat e bonifico bancario. 

 


