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DUBAI..LA CITTA’  DEI  MILLE 

COLORI …EXPO “2020” 
DAL 23 AL 28 MARZO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MER 23 MARZO 2022 – 1°GIORNO ITALIA/ DUBAI 
Partenza da Milano Malpensa per Dubai con volo Emirates. Pernottamento a bordo. 
EKA380 MXP / DUBAI 13.45-22.50 arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento . 
 
GIO 24 MARZO 2022 – 2°GIORNO DUBAI 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della “Vecchia Dubai” gli antichi 
quartieri con i souk. Giro con la tipica imbarcazione sul Creek.  
Pranzo libero. 
Pomeriggio giro panoramico della nuova Dubai e ingresso al  
Burj Khalifa il grattacielo più alto del mondo.  
Cena e pernottamento in albergo 
 
VEN 25 MARZO 2022 – 3°GIORNO DUBAI (ingresso Expo 2020) 
Colazione in hotel.  
Trasferimento e biglietto ingresso Expo Dubai 2020 .  
Qui sarete immersi in un mondo futuristico unico al mondo. 
Giornata a disposizione per visitare i padiglioni espositivi .  Pranzo Libero. 
Cena e pernottamento in hotel.  
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SAB 26 MARZO 2022 – 4°GIORNO DESERT SAFARI  
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per relax e 
shopping. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato all’escursioni safari nel deserto. 
Partenza in auto 4x4 per raggiungere lo spettacolo del 
deserto e le sue dune. Sosta per ammirare il tramonto per 
poi dirigersi verso il Bedouin Camp dove potrete godere di 
una tazza di the arabo e avrete l’opportunità di cavalcare un 
cammello prima della cena barbecue organizzata all’aperto. 
Una danzatrice del ventre vi incanterà con le sue danze. Al 
termine, rientro in albergo e pernottamento. 

 
DOM 27 MARZO 2022 – 5°GIORNO      ABU DHABI 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della città di Abu Dhabi, la città più grande e capitale degli 
Emirati Arabi Uniti. Si visiterà la Sheikh Zayed Grand Mosque, una delle moschee più grandi del mondo. 
Proseguiremo verso l’Heritage Village, che ospita un piccolo museo ed una rappresentazione delle attività 
quotidiane tradizionali della comunità araba nel periodo precedente la scoperta di giacimenti petroliferi. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio di passerà dalla spettacolare Corniche per godere 
dell’affascinante Skyline della città. La visita terminerà ammirando il gigantesco progetto che prevede la 
costruzione dei musei Louvre e Guggenheim per completare l’immagine di Abu Dhabi come città culturale. 
Proseguimento per Yas Island che ospita il Formula 1 Yas Marina Circuit ed il Ferrari Park. Rientro a Dubai, 
cena in hotel e pernottamento in albergo.  
 
LUN 28 MARZO 2022 – 6°GIORNO        DUBAI/ITALIA 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera per le ultime visite e ultimi acquisti, trasferimento 
all’aeroporto. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 
Quota individuale a persona: 1890,00 € 

SUPPLEMENTI CAMERA SINGOLA: 350,00 € 
 

 
OPERATIVO VOLI – COMPAGNIA AEREA EMIRATES 

EK92  23/03/22    MILANO MALPENSA – DUBAI   13.45- 22.50 
EK91  28/03/22   DUBAI – MILANO MALPENSA   15.45 – 20.30 
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Sistemazione presso: HOTEL ROVE AT THE PARK  
Il Rove At The Park è posizionato a 2 km dal Dubai Parks and Resorts ed offre una serie di servizi tra cui una 
piscina all’aperto, un centro fitness aperto 24 ore su 24, connessione wi-fi gratuita in tutto l’edificio. La 
struttura ospita un ristorante e un salone e dista 2 minuti a piedi dal centro commerciale The Outlet 
Village. L’hotel dispone di un deposito bagagli e di una lavanderia self service. La reception è aperta 24 ore 
su 24. La struttura offre ai suoi ospiti un bus navetta gratuito per i parchi ed i resort di Dubai come The 
Outlet Village, French Village e la stazione degli autobus RTA. Dista 26 km dal Walk at JBR mentre 
l’aeroporto internazionale di Al Maktoum dista 22 km.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo intercontinentale Emirates in classe economica - tasse aeroportuali incluse 

 Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto 

 Visite guidate in lingua italiana a Dubai ed Abu Dhabi come da programma, con bus privato a 
disposizione  

 Pernottamenti presso l’hotel Rove At The Park  

 Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

 Ingresso al Burj Khalifa ed al Louvre Abu Dhabi  

 Biglietto ingresso EXPO 2020 con accompagnatore e trasferimenti 

 Desert Safari in jeep 4x4 con cena BBQ inclusa 

 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento con tutela Covid-19 

 Accompagnatore agenzia  

 Kit viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasferimento da Borgosesia  a Milano Malpensa e viceversa € 40.00 (facoltativo) 

 Tassa di soggiorno “Tourism Dirham” (importo di circa € 3.00 a notte a persona da saldare 
direttamente in hotel al check out) 

 Mance obbligatorie dell’importo di € 5.00 a giorno a persona (le mance saranno raccolte 
dall’accompagnatore all’inizio del viaggio) 

 Tampone PCR obbligatorio per il rientro in Italia € 40.00 (da saldare alla prenotazione). Il tampone sarà 
organizzato direttamente dall’accompagnatore tramite il corrispondente locale.  

 Extra di carattere personale 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
DOCUMENTI PER L’INGRESSO NEGLI EMIRATI ARABI 
Per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con validità di 6 mesi dal giorno di 
ingresso negli Emirati Arabi e di un certificato di negatività al test molecolare PCR redatto anche in lingua 
inglese ed effettuato entro 72 ore dall’imbarco.  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Si ritengono valide unicamente le prenotazioni accompagnate da un acconto di € 600.00. Saldo del viaggio 
entro e non oltre il 23 febbraio 2022. 
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Penalità in caso di annullamento: 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale, applicate 
sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione della comunicazione scritta di cancellazione 
(si escludono dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata 
la comunicazione): 

 20% per gli annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio e fino a 30 gg prima della partenza 

 40% per gli annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza 

 60% per gli annullamenti pervenuti fra 19 e 10 giorni prima della partenza 

 80% per gli annullamenti pervenuti fra 9 e 3 giorni prima della partenza 

 100% per gli annullamenti successivi a tale data o in caso di mancata presentazione alla partenza 
La penale potrà essere poi recuperata aprendo il sinistro assicurativo e presentando idonea certificazione. 
 
Per info e prenotazioni: 

SAF HOLIDAY TOUR CRESSA 
Via Novara, 10 

28012 Cressa (NO) 
Tel. 0322.863117 

gruppi@safduemila.com 

SAF HOLIDAY TOUR OLEGGIO 
Piazza Martiri, 22 

28047 Oleggio (NO) 
Tel. 0321.91252 

oleggio@safduemila.com 
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