
in collaborazione con…

Dubai
Street Art & EXPO

Partenze: 9 ottobre, 24 novembre
Durata: 5 giorni/4 notti o 6 giorni/5 notti

Minimo di partecipanti: 10

Prezzo: € 1.380,00
ACCOMPAGNATORE TIBI - VOLI INCLUSI DA ROMA

Partenza 9 ottobre
24 Novembre (con EXPO)

Operativo voli:
EK 98 09OCT Roma FCO/Dubai DXB 15.25 - 23.25
EK 97 13OCT Dubai DXB/Roma FCO 09.10 - 13.25

e

EK 98 24NOV Roma FCO/Dubai DXB 15.10 - 23.50
EK 97 29NOV Dubai DXB/Roma FCO 08.55 - 12.40

Programma di viaggio

1° giorno Italia/Dubai
Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto della Emirates Airlines. Arrivo al Dubai International Airport. Dopo il disbrigo delle formalità 
doganali e il ritiro bagagli, incontrerete il nostro assistente per il trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno Dubai
Prima colazione. Incontro con la nostra guida italiana e inizio della visita della città e dei suoi murales. Pernottamento.

3° giorno Dubai
Prima colazione. Incontro con la nostra guida italiana. Con la metro andremo a visitare alcune zone della città alla scoperta della Street Art. Nel 
pomeriggio safari nel deserto con cena BBQ. Pernottamento.

4° giorno Dubai
Prima colazione. Incontro con la nostra guida italiana e inizio della visita della città e dei suoi murales. Pernottamento.

5° giorno Dubai/Italia
Prima colazione. Trasferimento per l'aeroporto di Dubai e partenza per Roma con il volo diretto della Emirates.

*****

5°giorno Dubai



Prima colazione. Ingresso all'EXPO e giornata dedicata alla visita dei padiglioni in autonomia. Pernottamento.

6° giorno Dubai/Italia
Prima colazione. Trasferimento per l'aeroporto di Dubai e partenza per Roma con il volo diretto della Emirates.

Albergo categoria 4* (o similare):
Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton (o similare)

MINIMO 10 PARTECIPANTI

Partenza 9 ottobre
Durata 5 giorni/4 notti
Quota per persona in doppia € 1.380
Supplemento camera singola € 290

Partenza 24 novembre
Durata 6 giorni/5 notti
Quota per persona in doppia € 1.490
Supplemento camera singola € 290

La quota comprende:
Volo diretto della Emirates Airlines Roma/Dubai/Roma in classe economica
Accompagnatore TiBiW orld da Roma
Nr. 4 o 5 notti presso Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton (hotel stile boutique, situato nella città vecchia lungo il Creek)
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Trasferimenti aeroportuali andata e ritorno con assistenza in arrivo
Guida parlante Italiano
1 NOL Card per gli spostamenti in metropolitana
Safari nel deserto con cena barbeque
Ingresso EXPO (per il solo pacchetto da 6 giorni/5 notti)
Kit e documenti di viaggio

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali € 70 circa –volo di avvicinamento da Cagliari su Roma Fiumicino e vv
Assicurazione medico/bagaglio e quota gestione pratica € 45
Bevande e pasti non menzionati
La city tax sarà da pagare direttamente in albergo
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce "la quota comprende”

INFORMAZIONI:
Si ricorda che è obbligatorio vestirsi in modo appropriato per entrare nelle moschee. Le donne devono coprire braccia, gambe e capelli. Gli 
uomini devono indossare pantaloni lunghi (no pantaloncini).

MANCE
Le mance sono offerte e non obbligatorie per i servizi che vengono resi. Si consiglia € 3 a persona al giorno per l'autista, € 5 a persona al giorno 
per la guida che vi accompagnerà durante il tour. Sono inoltre escluse le mance per il personale negli hotel e nei ristoranti e per il servizio di 
facchinaggio.

NOTE:
L’ordine delle visite sarà soggetto a variazioni, si garantisce sempre il completo svolgimento del programma. Il programma è in ESCLUSIVA 
TiBiW orld.


