
Tour più giorni

Dubai e Abu Dhabi (€ 1,960)

CULTURA & RELAX negli Emirati: Un viaggio equilibrato
fra visite guidate e tempo a disposizione, dove scoprire
Dubai la strabiliante città del lusso e la vicina Abu Dhabi

capitale degli Emirati Arabi.

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,960
Supplemento singola € 490
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,190
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,590
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 13/05/2023 a 18/05/2023
da 29/05/2023 a 03/06/2023
da 30/09/2023 a 05/10/2023
da 28/10/2023 a 02/11/2023
da 18/11/2023 a 23/11/2023

Programma:

1° giorno: Benvenuti negli Emirati Arabi! Arrivo a Dubai
Volo da Venezia per Dubai, con arrivo in tarda serata (cena in volo).
Trasferimento in hotel a Dubai e pernottamento.
2° giorno: Intera giornata visita guidata di DUBAI
Intera giornata dedicata alla conoscenza guidata di Dubai, il sogno del lusso e del tutto possibile, una città
strabiliante dove l’eccesso è la normalità ed i record vengono continuamente superati: non c’è nella di simile a
questa città nel Mondo.
Percorrendo in bus la "Beach Road«, da dove si possono ammirare The Palm e la spiaggia di Jumeira, con
soste fotografiche agli esterni dell’iconica Moschea, all’Atlantide, al Palazzo Zabeel, al Dubai Frame e al Burj
Al Arab. Si prosegue verso il lato tradizionale di Dubai, con passeggiata nel quartiere storico Al Fahidi, noto
per la sua architettura a torre del vento, e visita al Museo di Dubai (incluso). Attraversato il canal Dubai Creek
a bordo di un’»abra» (taxi d'acqua), si esplorano i souk delle spezie e dell’oro.
Arrivo al Dubai Mall, il centro commerciale più grande al Mondo con 1.200 negozi, per assistere allo
spettacolo delle Fontane Danzanti, simbolo della città. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3°giorno: DUBAI Downtown, e Salita al BURJ KHALIFA
Mattinata dedicata al proseguimento della scoperta di Dubai con l’accompagnatore, che toccherà Downtown,
il centro dove si trova l’incredibile Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo ! Salita inclusa al Burj Khalifa,
fino alla terrazza panoramica esterna, chiamata At The Top, al 124° piano – da qui si abbraccia in visuale sul
centro e sulle isole artificiali e si riesce a comprendere l’assoluta eccezionalità di questa città, che non ha
eguali in tutto il mondo.
Il pomeriggio sarà libero o in compagnia dell’accompagnatore a disposizione. Pranzo in ristorante, cena in
hotel.
4°giorno: intera giornata escursione ad ABU DHABI (280 km)
Escursione in pullman dell’intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi e la maggiore città
delle sette che costituiscono la federazione. Cuore politico e culturale degli Emirati, Abu Dhabi ha avuto uno
sviluppo impetuoso, anche grazie alle risorse petrolifere, che l’ha portata ad essere una delle città più
moderne del mondo, proiettata al futuro.
Dopo una sosta fotografica agli esterni del Museo del Louvre, si attraversa la moderna Corniche di Abu
Dhabi, e visita all’Heritage Village (incluso), ricostruzione di un vilaggio-oasi che offre un'interessante
spaccato del passato dell'Emirato.
Pranzo libero presso l’Abu Dhabi Marina Mall, una delle principali attrazioni di Abu Dhabi, grande ben
122,000 mq.
Dopo aver attraversato in pullman la zona residenziale alberata di Al Bateen con i suoi palazzi reali, ingresso
alla maestosa Moschea Sheikh Zayed (incluso), il luogo di culto più importante del Paese che può ospitare
più di 41.000 persone. Rientro a Dubai e cena in hotel.



5° giorno: Dubai
Giornata a disposizione per attività individuali, come andare in spiaggia o fare shopping nel centro
commerciale più grande e sfarzoso del Mondo, oppure per escursioni acquistabili dall’Italia o in loco. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento in hotel.
6° giorno: Rientro
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Volo diretto per Venezia (Pranzo in volo).

Servizi inclusi:

Volo da Venezia indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman per le visite e i trasferimenti indicati
5 pernottamenti in hotel 5***** a Dubai Downtown
Tassa di soggiorno in hotel
5 colazioni in hotel, 3 cene in hotel e 2 pranzi in ristorante
2 intere giornate visite guidate
Ingressi: Museo di Dubai, salita sul Burj Khalifa, Heritage Village Abu Dhabi, Moschea Sceicco Zayed
Biglietto Abra (taxi d’acqua)
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertua Covid

Servizi non inclusi:

Trasporto a/r per Venezia (facoltativo da € 50)
Pasti non indicati
Bevande e caffè
Eventuali altri ingressi
Mance
Extra
Assicurazione medica-integrativa
Assicurazione annullamento 5% del totale
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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