
IL MEGLIO DI DUBAI
QUOTA INDIVIDUALE DI

PARTECIPAZIONE CON MIN. 10 PAX 

DAL 6 ALL' 11 MARZO 2022
€ 1.700

6 GIORNI 
4 NOTTI IN

HOTEL

CON VISITA ALL’EXPO,
DOVE OGNI PAESE METTE IN MOSTRA IL SUO FUTURO

1° GIORNO: Italia – Dubai in volo – pasti liberi o a bordo dell’aereo
Partenza iorario concordato dalla sede di Pettinà Viaggi e trasferimento in pullman G. T. riservato
verso l’aeroporto di Verona, al seguito di un accompagnatore esperto, che vi assisterà per tutto il
viaggio. Operazioni d’imbarco. Partenza con volo charter alla volta di DUBAI. Arrivo in serata (orari da
riconfermare). Ritirati i bagagli, all’uscita dell’aeroporto, partenza in pullman verso l’hotel.
Sistemazione nelle camere. Pernottamento.

2° GIORNO: Dubai city tour (mattina) + Dubai by night in pullman – pensione completa 
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. Il tour vi porterà alla scoperta delle attrazioni più interessanti e conosciute di Dubai. Inizierete
con la sosta per una foto alla Moschea Jumeirah, un magnifico esempio di architettura islamica, per
poi attraversare l’area di Bastakia, la parte più antica della città, dove vedrete  le torri del vento che nei
tempi passati servivano da aria condizionata; visiterete successivamente il Museo di Dubai, ospitato
nel forte Al Fahidi, salirete a bordo del boat taxi per navigare lungo il Creek, raggiungerete il quartiere
di Deira, per ammirare, infine, il souk aromatico delle spezie e il vasto e luccicante souK dell’oro.
Rientro in hotel per il pranzo. In orario da definire, salita al Burj Khalifa, più precisamente
all’Osservatorio At The Top situato al 124° piano dell’edificio più alto al mondo (829,8 m): da lì la vista
di Dubai è magnifica! A seguire, crociera di circa 2h e mezza a bordo di una tipica imbarcazione 5* con
cena tradizionale a bordo. A conclusione di questa  indimenticabile serata, rientro in hotel e
pernottamento.

3° GIORNO: visita ad Expo Dubai 2020 (intera giornata) – pranzo libero e cena in hotel
Dopo la prima colazione, trasferimento con i mezzi pubblici al sito di Expo 2020 e tempo libero a
disposizione per scoprire in autonomia questa avveniristica Esposizione Universale. 192 le Nazioni
presenti, ognuna con il suo padiglione, la sua cultura, la sua storia. La visita vi consentirà di ammirare
l’architettura mozzafiato dei padiglioni: resterete incantati di fronte alle innovazioni tecnologiche
rivoluzionarie che propongono! Il pranzo, naturalmente, sarà libero, per poter assaggiare piatti
provenienti da ogni angolo del mondo: anche questa un’esperienza coinvolgente, dove il gusto non
conosce confini!  Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
     
4° GIORNO: Dubai moderna con mezzi pubblici (mattina) + escursione in jeep nel deserto
(pomeriggio/sera) – tpensione completa
Dopo la prima colazione, partenza con i mezzi pubblici per ammirare la Dubai moderna, percorrendo la
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. Rientro in hotel per il pranzo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Albergo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lusso
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_artificiale


ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: LA QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Trasferimento a/r in aeroporto a Verona in
pullman G. T. riservato;
V Volo charter diretto a/r per Dubai in classe
economica con franchigia bagaglio di 20 kg;
V Tasse aeroportuali e oneri di gestione
valute/carburante;
V Pullman a disposizione a Dubai per i trasferimenti
da/a aeroporto e per gli spostamenti del 2° giorno
come da programma;
V Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dalla colazione
del secondo giorno al pranzo del 5°giorno (tranne un
pranzo libero all’Expo);
V Una bottiglia d’acqua, un soft drink, una bevanda
alcolica per ogni pasto consumato in hotel; 
V Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del
viaggio;
V Servizio di guida in lingua italiana durante la
panoramica del 2° giorno;
V Navigazione sulle imbarcazioni locali con cena a
bordo;
V Escursione in jeep 4x4 nel deserto con cena
barbecue e spettacolo di danza del ventre;
V Biglietto per l’ascensione al Burj Khalifa;
V Biglietto giornaliero per l’Expo;
V Esecuzione tampone molecolare in partenza da
Dubai;
V Assicurazione medico-bagaglio di base (rimborso
fino a €5.000) e annullamento per motivi certificabili
(per maggiori dettagli, chiedere in agenzia);
V Assicurazione top booking Covid per eventuali
spese di quarantena

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   
            Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it

FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI)
                  Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Note: gli orari dei voli sono in via di definizione (chiedere
maggiori informazioni in agenzia). Le tasse aeroportuali e gli
oneri sono inclusi nella quota di partecipazione, ma sono
soggetti a variazione fino all’emissione dei biglietti.

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. 

5° GIORNO: Dubai moderna con mezzi pubblici
(mattina) – pranzo in hotel e cena libera
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita
degli edifici più originali della città. Avrete modo di
vedere l’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. Al termine, rientro con i mezzi
pubblici in hotel per il pranzo. Pomeriggio da
organizzare con l’accompagnatore. Cena libera. In
tempo utile, trasferimento in bus in aeroporto.
Partenza del volo notturno (orari da riconfermare) 
 per Verona. 

6° GIORNO: arrivo in Italia
Dopo aver ritirato i bagagli, inizio del viaggio di rientro
in pullman.

X Il supplemento camera singola: €350 (soggetta
a disponibilità limitata);
X Le spese per il tampone prima della partenza
dall'Italia;
X Il pranzo all'Expo, la cena del 5° giorno, i pasti
del 1° e del 6° giorno;
X Le bevande durante la cena in barca e nel
deserto;
X I biglietti per i trasporti pubblici;
X Gli Ingressi facoltativi non presenti in
programma;
X L'Eventuale adeguamento carburante e/o
valutario;
X Le assicurazioni facoltative;
X La tassa di soggiorno da pagare in loco (circa 
€ 5 a persona a notte);
X Le mance, il facchinaggio, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente indicato
alla voce precedente “LA QUOTA COMPRENDE”.

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di
ingresso nel paese. Il visto viene apposto tramite timbro sul
passaporto gratuitamente all’arrivo in aeroporto. 
GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione) + esito
negativo del tampone molecolare effettuato nelle ultime 72 ore
prima della partenza dall’Italia (a carico dei partecipanti). Il tampone
molecolare verrà ripetuto gratuitamente prima del rientro da Dubai.
Compilazione moduli sanitari secondo la normativa vigente.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari
a €700 entro il 17 gennaio. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

LA QUOTA COMPRENDE 


