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 Stop-over Abu Dhabi 

 
Abu Dhabi viene talvolta immaginata come una “sorella minore” di Dubai, in realtà tra le due è la città che vuole stupire 
per i suoi primati, come una specie di grade paese dei balocchi. Vi si trovano il tappeto tessuto a mano più grande del 
mondo, le montagne russe più veloci e la torre più pendente ed anche alcune tra le attrattive culturali più note, come il 
Louvre o il Guggenheim e quelle più commerciali come lo stupefacente Ferrari World. Accanto a questo ed al moderno 
skyline che fa da contorno alla Corniche è normale vedere navigare un tradizionale dhow oppure con facilità si entra nel 
deserto per farsi abbracciare dall’aspra natura, magari attorno ad un barbecue tradizionale. 
 
DATE DI EFFETTUAZIONE   
Tutti i giorni dall’ 1 Novembre 2022 al 31 Dicembre 2023 
 
GIORNO 1    ARRIVO AD ABU DHABI 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Abu Dhabi. 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 ad Abu Dhabi 
 
GIORNO 2    ABU DHABI / DESERTO   
Dedicate la mattina passeggiando lungo la Corniche, oppure a visitare un museo o una delle sue sbalorditive attrazioni. 
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Nel pomeriggio preparatevi per un viaggio esaltante nel deserto di Abu Dhabi. Dopo un'emozionante guida sulle dune di 
sabbia, visiteremo un allevamento di cammelli e osserveremo il tramonto dorato dalle dune. Il nostro viaggio continuerà 
fino a raggiungere un tradizionale accampamento arabo. Lì avrai l'opportunità di provare una serie di attività come pittura 
all'henné, danza del ventre, shisha e degustazione di dolci arabi, significativi per la cultura beduina. Dopo il tramonto, 
verrà servita una cena barbecue sotto il cielo stellato, con intrattenimento dal vivo per assicurarti una notte da ricordare. 
Sarai anche trattato con la tradizionale ospitalità araba, con caffè arabo e datteri serviti come sono stati per secoli, e 
continuerai ad essere servito nelle case degli Emirati oggi. Rientro in hotel per il pernottamento 
 
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 Adulto in singola 
Dall’1 Novembre al 25 Dicembre 2022 305 355 
Dal 26 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 2023 520 570 
Dal 3 Gennaio al 21 Marzo 2023 305 355 
Dal 22 Marzo al 30 Settembre 2023 265 295 
Dall’1 Ottobre al 25 Dicembre 2023 305 355 
Dal 26 al 31 Dicembre 2023 520 570 
Hotel Centro Al Manhal 3* o similare 

 
QUOTE PER PERSONA HOTEL 4* Adulto in doppia Adulto in singola 
Dall’1 Novembre al 25 Dicembre 2022 335 400 
Dal 26 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 2023 550 615 
Dal 3 Gennaio al 21 Marzo 2023 335 400 
Dal 22 Marzo al 30 Settembre 2023 275 315 
Dall’1 Ottobre al 25 Dicembre 2023 335 400 
Dal 26 al 31 Dicembre 2023 550 615 
Hotel Holiday Inn Abu Dhabi 4* o similare 

 
QUOTE PER PERSONA HOTEL 5* Adulto in doppia Adulto in singola 
Dall’1 Novembre al 25 Dicembre 2022 375 465 
Dal 26 Dicembre 2022 al 2 Gennaio 2023 640 725 
Dal 3 Gennaio al 21 Marzo 2023 375 465 
Dal 22 Marzo al 30 Settembre 2023 315 375 
Dall’1 Ottobre al 25 Dicembre 2023 375 465 
Dal 26 al 31 Dicembre 2023 640 725 
Hotel Dusit Thani 5* o similare 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Trasferimenti ad Abu Dhabi aeroporto hotel aeroporto, con autista parlante inglese 
 2 notti negli hotel indicati o similari 
 2 Prime colazioni  
 Escursione con barbecue nel deserto 
 Assicurazione multirischio con protezione annullamento e rischio Covid 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Tutto quanto non citato come incluso 
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 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.  


