
 

 

Viaggio a  

Dubai 
& Abu Dhabi  

 
 
 
 
 
 
 

Dal 02 Aprile al 07 Aprile 2019 
6 giorni / 3 notti 

 
 

 
 
 



 

 

    PROGRAMMA  
1° GIORNO: Martedì 02 Aprile 2019 Bologna/Roma -  Volo 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nell’aeroporto prescelto. Partenza del volo internazionale per Dubai, via 
Istanbul.  Ad Istanbul incontro con il resto del gruppo, davanti al Gate di imbarco del volo per Dubai. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
 
2° GIORNO: Mercoledì 03 Aprile 2019 - Volo - Dubai  
Arrivo in aeroporto a Dubai alle ore 05.40 del mattino. Incontro con la guida parlante italiano ed inizio del 
tour di Dubai. 
Alle ore 07.30 circa colazione. A seguire, visita panoramica della città con guida parlante italiano: sosta per 
una foto dell’esterno della Moschea Jumeirah e del Burj Al Arab Hotel, passando per il distretto di Debai 
Marina, fino ad arrivare al The Palm, le famosissime isole artificiali che viste dall’alto assumono la forma di 
una palma, dove faremo un piccolo tour delle isole con il trenino. 

     
Pranzo a buffet presso il ristorante Kaleidoscope dell’Hotel Atlantis. Rientro in hotel e check-in. Pomeriggio a 
disposizione per riposo. Cena in hotel/ristorante. Pernottamento. 

                 
 



 

 

 
3° GIORNO: Giovedì 04 Aprile 2019 - Dubai  
Prima colazione in hotel.  
Ritrovo  alle ore 09.00 con la guida, trasferimento in bus dall’hotel per andare a visitare il grattacielo: Burj 
Khalifa. Il Burj Khalifa non solo è il grattacielo più alto del mondo, ma è anche la costruzione più iconica di 
Dubai con le sue forme eleganti e maestose. Il biglietto  d’ingresso per la risalita valida fina al 124° piano. Al 
termine, tempo per il pranzo libero. Alle  ore 15.30 partenza per il trasferimento fuori città per il safari con 
jeep 4x4 nel deserto. 
  

 
 
A seguire cena barbeque al campo base inclusa acqua e soft drink nel deserto accompagnata da spettacoli di 
danze tradizionali, dimostrazioni di pitture con l’hennè, narghilè e passeggiata sul cammello per chi lo 
desidera. 
Rientro in hotel e pernottamento. 



 

 

 
4° GIORNO : Venerdì 05 Aprile 2019 - Dubai  
Prima colazione in hotel.  Tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Alle  14.00 Incontro con la guida parlante italiano e seconda parte del tour di Dubai: visita al 
Museo di Dubai, escursione con il water taxi e visita al mercato dell’oro e delle spezie. 
 

   
 
Cena presso il ristorante Orchestra, situato al Dubai Mall, vi permetterà di vedere lo spettacolo delle famose 
fontane di Dubai. 
Successivamente alle 21.30 trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
 

               
 
5° GIORNO: Sabato 06 Aprile 2019 - Dubai – Abu Dhabi – Dubai 
Prima colazione in hotel.  
Ore  11.00 check-out dall’hotel e partenza con la guida parlante italiano per Abu Dhabi. All’arrivo, tour della 
città con visita alla Sheikh Zayed Grand Mosque, heritage village e stop per fare una foto davanti al Emirates 
Palace hotel. Pranzo libero durante il tour. 



 

 

 

           
 
Rientro a Dubai. Trasferimento al Dubai Marina. Cena con buffet internazionale presso il ristorante 
galleggiante Dhow Cruise. 
 

 
Alle 22.30  trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro, via Istanbul. 
 
6° GIORNO: Domenica 07 Aprile 2019 - Dubai – Volo – Bologna/Roma  
Alle 02.00 partenza del volo di rientro in l’Italia.  
 
 

 



 

 
 

Operativo Voli  
 

Voli Turkish Airlines con partenza da Bologna  
 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

TK 1326 02 APR Bologna (BLQ) – Istanbul (IST) 18.55 – 22.25 02:30 

TK 762 03 APR Istanbul (IST) – Dubai (DXB) 00.30 – 05.45 04:15 

TK 761 07 APR Dubai (DXB) – Istanbul (IST) 02.00 – 05.40 04:40 

TK 1321 07 APR Istanbul (IST) – Bologna (BLQ) 08.30 – 10.15 02:55 

 
 

Voli Turkish Airlines con partenza da Roma 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

TK 1864 02 APR Roma (FCO) – Istanbul (IST) 19.45 – 23.25 02:40 

TK 762 03 APR Istanbul (IST) – Dubai (DXB) 00.30 – 05.45 04:15 

TK 761 07 APR Dubai (DXB) – Istanbul (IST) 02.00 – 05.40 04:40 

TK 1861 07 APR Istanbul (IST) – Roma (FCO) 08.15 – 9.55 02:40 

 
 

DOCUMENTI  

Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al 

momento del viaggio (precisamente dal giorno in cui si prevede di 

uscire dal Paese). 

 

Visti d'ingresso: All’arrivo a Dubai otterrete un visto turistico, tramite 

timbro sul passaporto, per soggiorni di massimo 90 giorni (con uno o 

più ingressi), valido per 6 mesi a partire dalla data di emissione 

 



 

 

 

Il Vostro Hotel o similare 

Sheraton Dubai Mall Of The Emirates 5* 
 

www.sheratondubaimalloftheemirates.com 
 
 

Collegato direttamente al Mall of the 
Emirates, a 10 minuti di auto dal centro 
commerciale Beach Mall e dal porto 
turistico di Dubai, lo Sheraton Dubai Mall 
Of The Emirates Hotel offre il WiFi 
gratuito in tutte le aree, incluse le 
camere. 

Tutte le camere e le suite dello Sheraton 
Dubai Mall of the Emirates regalano una 
vista sullo skyline della città e sono 
dotate di connessione WiFi gratuita, TV a 
schermo piatto, minibar e bagno interno. 
Alcune suite vantano un soggiorno e un 
angolo cottura con zona pranzo. 

In loco potrete approfittare di numerose 
attività ricreative, come un appagante 
massaggio alla Shine Spa e l'utilizzo dei 
rilassanti servizi benessere. Dopo un 
allenamento energizzante nello Sheraton 
Fitness, avrete la possibilità di 
rinfrescarvi con un tuffo in una della 
piscine all'aperto all'ultimo piano. 
Potrete inoltre concedervi qualche 
momento di relax sulla terrazza Vantage, 
che serve una varietà di snack e bevande 
accompagati da una vista sulla città. 

 

 

 

 

 

http://www.sheratondubaimalloftheemirates.com/


 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL   15 Dicembre 2018                                                  

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                            Soci                Invitati 
Quota camera doppia part. Bologna            €  1.350,00                       € 1.380,00  
Riduzione   bambino fino ad 11 anni compiuti in 3° letto      €   90,00 
Riduzione 3° letto adulto      €   50,00 
Suppl. camera singola (solo 2)     € 290,00 
Suppl. partenza Roma      €   50,00        

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 

 Saldo entro il  2 Marzo 2019 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Pullman da Firenze per coloro  che partono da Bologna a/r 

 Volo di linea come da prospetto via Istanbul con Turkish Airlines  

 Tasse aeroportuali (da Bologna € 231,91 , da Roma €253,33  al 06/06/2018) 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Dubai all’hotel e viceversa  

 Sistemazione in hotel 5* a Dubai come da prospetto  

 Trattamento di mezza pensione come da programma (colazione e cena) con acqua inclusa tra cui: 1 
Cena in crociera sul Dhow nella Marina di Dubai ed una cena presso il ristorante Orchestra in 
downtown 

 Pranzo  del 2° giorno presso il ristorante Kaleidoscope nell’Atlantis Hotel nella “Palma” 

 Ingresso Burj Khalifa con risalita al 124° piano 

 Visite  guidate  come da programma, con guide parlanti italiano: città vecchia e moderna di Dubai, 
Visita di Abu Dhabi con ingresso alla Moschea 

 Escursione nel deserto in 4x4 compresa cena nelle tende beduine 

 Trasferimenti con bus privato durante il tour 

 Ingressi come da programma 

 Mance guida/autista 

 Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggi  

 Extra personali  

 Tutto ciò non espressamente riportato in programma o indicato come facoltativo.  
 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 dal 16 dicembre fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 

 


