
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SFARZOSA DUBAI 
AVVENIRISTICHE ARCHITETTURE IN MEZZO AL DESERTO 

 
 

Il programma che vi proponiamo è pensato per chi desidera visitare questa favolosa città, affidandosi alla 
professionalità di un accompagnatore esperto, che partirà dall’Italia con il gruppo e lo assisterà per tutta la durata 
del soggiorno. Per evitare inutili sprechi di tempo e contenere la spesa, il trattamento è di mezza pensione (colazione 
+ cena). L’accompagnatore saprà indicare, di volta in volta, dove poter consumare i pranzi, in modo semplice e 
informale…. Gli spostamenti da una zona all’altra della città verranno effettuati in pullman, ma anche in 
metropolitana e con i bus pubblici… Non mancherà l’ascensione al grattacielo più alto al mondo, una magica 
escursione in jeep nel deserto ed altre attrazioni che vi lasceranno senza fiato! 
 

1° GIORNO: Partenza in orario concordato dalla sede di Pettinà Viaggi e trasferimento in pullman G. T. riservato 
verso l’aeroporto di Venezia, al seguito di un accompagnatore esperto, che vi assisterà per tutto il viaggio. 
Operazioni d’imbarco. Alle 15.25 partenza con volo di linea EK 136 alla volta di DUBAI. Arrivo alle 00.15. Ritirati i 
bagagli, all’uscita dell’aeroporto, partenza in pullman verso l’hotel. Sistemazione nelle camere. Pernottamento. 
 

2° GIORNO: Mattinata con accompagnatore, bus e guida locale parlante italiano. Pomeriggio con accompagnatore; 
rientro con mezzi pubblici. 
Dopo la prima colazione, partenza per una prima, entusiasmante, panoramica di questa città futuristica, divisa in due 
dal Creek, un’insenatura marina naturale che arriva fino al cuore del centro abitato. Durante il city tour, potremo 
ammirare la Dubai moderna, ad iniziare da Jumeirah, una delle zone più esclusive della città, che si sviluppa per 
svariati chilometri lungo la costa del Golfo Persico, con le sue avveniristiche costruzioni, le raffinate gallerie d’arte, le 
ricche boutique e gli incantevoli parchi. In tutto il quartiere vi sono hotel super-lusso a partire dalle 4 fino alle 7 
stelle, compreso il famosissimo Burj Al Arab che è stato costruito su un'isola artificiale a pochi metri dalla 
costa. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita dell’isola artificiale di Palm Jumeirah, uno dei progetti 
d’ingegneria più folli di Dubai. Si tratta di un’isola costruita a forma di palma, sulla cui cima sorge l’hotel Atlantis. 
Proseguimento per il Madinat Jumeirah, un enorme complesso residenziale, alberghiero e commerciale, progettato 
per ricreare una tipica città araba. In serata, rientro con i mezzi pubblici in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: Mattinata con accompagnatore e spostamenti con i mezzi pubblici. Pomeriggio in jeep in escursione nel 
deserto con autista ed accompagnatore. Dopo la prima colazione, approfondimento della visita della città con 
l’accompagnatore. Ad attendervi, ci sarà uno dei simboli più rappresentativi dell’architettura degli Emirati:  il Burj 
Khalifa, l’edificio più alto al mondo (829,8 m): salirete al 124° piano di questa struttura per avere una fantastica 
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I  NOSTRI  GRANDI  VIAGGI  IN AEREO!  

Con accompagnatore dall’Italia! 
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veduta di Dubai a 360 gradi. Seguirà l’ingresso al Dubai Mall, per Dubai un altro record, poiché si tratta del centro 
commerciale più grande al mondo per numero di negozi. Davvero sorprendenti le attrazioni al suo interno, che 
possono vantare ancora tanti primati… Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il safari nel deserto: a 
bordo di moderne jeep, vi avventurerete fra le distese di sabbia, fino a raggiungere un campo tendato dove sarà 
possibile effettuare una passeggiata a dorso di cammello. Cena barbecue nell’accampamento e spettacolo di danza 
del ventre. A conclusione, rientro in hotel e pernottamento.  
 

4° GIORNO: Mattinata con accompagnatore, con spostamenti con mezzi pubblici. Serata in navigazione con cena 
inclusa. Dopo la prima colazione, visita della Dubai tradizionale con lo storico quartiere di Bur Dubai, che costeggia il 
Creek, e sosta nei tradizionali souk: dallo scintillante Gold Souk (souk dell’oro) con le sue gioiellerie dalle vetrine 
scintillanti al caratteristico e inebriante souk delle spezie fino al coloratissimo souk dei tessuti con le sue sete e i suoi 
drappi dai colori accesi. Pranzo libero. In serata, partenza per Dubai Marina per la navigazione a bordo dei 
caratteristici dhow, le imbarcazioni tradizionali che vi consentiranno di ammirare Dubai da una prospettiva 
inconsueta. Cena a bordo dell’imbarcazione. In serata, rientro in hotel. Pernottamento.  
 

5° GIORNO: Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman in aeroporto. Alle 9.05 partenza con volo di linea 
diretto EK 135 per Venezia. Arrivo previsto alle 13.25. Dopo aver ritirato i bagagli, inizio del viaggio di rientro in 
pullman. 
 

Avvertenze! L’ordine delle visite in programma potrebbe subire delle modifiche, in accordo con l’accompagnatore che fornisce anche servizio di guida.  

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento a/r in aeroporto a Venezia in pullman G. T. riservato; 
 Volo di linea diretto a/r per Dubai in classe economica con franchigia bagaglio di 20 kg; 
 Tasse aeroportuali (passibili di aumento fino all’emissione dei biglietti); 
 Pullman a disposizione a Dubai per i trasferimenti da/a aeroporto e per lo spostamento della mattina del 2° giorno 

come da programma; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio; 
 Escursione in jeep 4x4 nel deserto con cena barbecue (soft drinks inclusi) e spettacolo di danza del ventre; 
 Servizio di guida in lingua italiana durante la panoramica del 2° giorno; 
 Navigazione sulle imbarcazioni locali con cena a bordo; 
 Biglietto per l’ascensione al Burj Khalifa con orario fisso; 
 Assicurazione medico-bagaglio (per maggiori dettagli, chiedere in agenzia). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 I pranzi; 
 Le bevande (tranne durante la cena nel deserto); 
 Il supplemento camera singola: € 610 (soggetta a disponibilità limitata); 
 Gli ingressi facoltativi non presenti in programma; 
 I biglietti per i trasporti pubblici; 
 L’eventuale adeguamento carburante e l’eventuale adeguamento valutario; 
 L’assicurazione facoltativa per innalzare i massimali delle spese mediche; 
 L’assicurazione contro annullamento 
 La tassa di soggiorno (€ 5 a camera a notte) 

 Le mance, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dal paese.  
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari a € 500 entro il 01 febbraio. Il saldo 
entro 30 giorni dalla partenza.  
 

INFORMAZIONI:   PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445 386515  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      € 1.480 

(valida con un minimo di 20 adulti iscritti al viaggio) 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI  
Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 

 Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 24/07/2003 Navale Assicurazione S.p.a. Affi (VR) 
 Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza   

 


