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 Stop-over Dubai 

 
Dubai ha ormai raggiunto una notorietà mondiale, e per la sua categoria anche un certo grado di fascino. Questa capitale 
dello sfarzo e della modernità che si sta preparando per l’era post-petrolio è l’ideale per una folle toccata e fuga senza 
pensieri (se non nei limiti dello shopping compulsivo!) oppure per uno stop-over sulla rotta verso le Maldive e l’India 
oppure l’Estremo Oriente e l’Australia. 
 
DATE DI EFFETTUAZIONE   
Tutti i giorni dall’ 1 Novembre 2022 al 30 Dicembre 2023 
 
GIORNO 1    ARRIVO A DUBAI 
Arrivo all Aeroporto Internazionale di Dubai. Dopo le procedure di aeroportuali e il ritiro bagagli, incontrerete il vostro 
autista che vi accompagnerà nel vostro hotel (senza guida). Check in dalle 15.00. Pernottamento in hotel a Dubai. 
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GIORNO 2    DUBAI / BURJ KHALIFA   
Passate la giornata letteralmente a zonzo per questa scintillante città, dal forte contrasto tra la tradizione della città 
vecchia del distretto di Bastakiya e del suk e la modernità esasperata della parte più recente ed ancora in costruzione. 
Per rendervi conto della grandezza e del contrasto, salite al 124° pano del Burj Khalifa (biglietti standard inclusi), l'edificio 
più alto del mondo con i suoi 828 metri. 
 
GIORNO 3    PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto e partenza verso la meta successiva oppure verso l’Italia 
 
PREZZI PER VENDITA IN CONNESSIONE CON PACCHETTI A LUNGO RAGGIO 
 

QUOTE PER PERSONA HOTEL 3* Adulto in doppia Terzo Adulto Singola Bambino* 
Dall’1 Novembre al 27 Dicembre 2022 255 235 305 175 
Dal 28 al 31 Dicembre 2022 360 340 415 230 
Dall’1 Gennaio al 21 Marzo 2023 255 235 305 175 
Dal 22 Marzo al 30 Settembre 2023 190 185 215 145 
Dall’1 Ottobre al 27 Dicembre 2023 255 235 305 175 
Dal 28 al 30 Dicembre 2023 360 340 415 230 
*Bambino da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota adulto. Massimo tre persone per camera 
Hotel Ibis Style - Jumeirah 3* o similare 

 
QUOTE PER PERSONA HOTEL 4* Adulto in doppia Terzo Adulto Singola Bambino* 
Dall’1 Novembre al 27 Dicembre 2022 280 260 345 190 
Dal 28 al 31 Dicembre 2022 410 390 475 255 
Dall’1 Gennaio al 21 Marzo 2023 280 260 345 190 
Dal 22 Marzo al 30 Settembre 2023 205 200 240 155 
Dall’1 Ottobre al 27 Dicembre 2023 280 260 345 190 
Dal 28 al 30 Dicembre 2023 410 390 475 255 
*Bambino da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota adulto. Massimo tre persone per camera 
Hotel ALOFT Al Mina 4* o similare 

 
QUOTE PER PERSONA HOTEL 5* Adulto in doppia Terzo Adulto Singola Bambino* 
Dall’1 Novembre al 27 Dicembre 2022 340 320 435 220 
Dal 28 al 31 Dicembre 2022 915 895 1.010 510 
Dall’1 Gennaio al 21 Marzo 2023 340 320 435 220 
Dal 22 Marzo al 30 Settembre 2023 255 250 315 180 
Dall’1 Ottobre al 27 Dicembre 2023 340 320 435 220 
Dal 28 al 30 Dicembre 2023 915 895 1.010 510 
*Bambino da 2 a 11 anni in camera con due persone paganti la quota adulto. Massimo tre persone per camera 
Canal Central Hotel - Business Bay Dubai Hotel 5* o similare 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Trasferimenti a Dubai aeroporto hotel aeroporto, con autista parlante inglese 
 2 notti negli hotel indicati o similari 
 2 Prime colazioni  
 Ingresso standard al 124° piano del Burj Khalifa 
 Assicurazione multirischio con protezione annullamento e rischio Covid 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Tutto quanto non citato come incluso 
 Tasse di soggiorno da pagare in hotel (4-6USD per camera per notte, soggetto a variazione) 
 Supplemento per la vendita del solo pacchetto Dubai, non in connessione con lungo raggio Eur 40 per persona 

 
CAMBIO 
Per il calcolo delle quote, è stato applicato un cambio pari a 1EUR=1USD. La quota è soggetta ad adeguamenti valutari 
fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 3% della quota 
totale dei servizi a terra, da aggiungere alla quota di acconto 
 
ASSICURAZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. La copertura per annullamento 
è totale in caso di ricovero o decesso e con franchigia del 15% per annullamento dovuto ad altre cause. 
E’ inclusa la garanzia di assistenza, quarantena e ricovero in caso di positività al Covid-19 riscontrata in viaggio. La polizza 
annullamento copre il caso di cancellazione per positività degli assicurati, ma non in caso di obbligo di isolamento a causa 
di contatto con terzi positivi. E’ possibile acquistare la copertura anche per questa causa al costo di 50€ per assicurato. 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Sono applicate le seguenti penali alla quota del tour in caso di cancellazione da parte del cliente 
Cancellazione dal momento della prenotazione, fino a 16 giorni prima della partenza: 25% di penale 
Cancellazione tra 15 e 10 giorni prima della partenza: 65% di penale 
Cancellazione tra 9 e 4 giorni prima della partenza: 80% di penale 
Cancellazione 3 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale 
L’indicazione è in giorni di calendario 
Le penali sono coperte dall’assicurazione annullamento per i casi da essa previsti 
 
PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, oltre al saldo delle eventuali quote di volo e della garanzia 
di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza. I documenti vengono inviati con 
corriere espresso 10-15 giorni prima della partenza. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o 
carta di credito 
 
PRENOTAZIONE 
Al momento della prenotazione è necessario comunicare cognome e nome, esattamente come scritto sul passaporto, 
indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale. Sarà inoltre richiesto l’invio successivo 
della copia del passaporto, di una foto in formato jpg/jpeg e del modulo visto compilato in ogni sua parte.  


