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DUBAI 
SPECIALE EXPO 

7 -12 DICEMBRE 
Durata 6 giorni/4 notti 

 

Un’offerta irripetibile per partecipare all’Expo di Dubai e poter dire “C’ero 
anche io!!”  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1690,00 
Singola  € 300,00  

Assicurazione annullamento facoltativa 80,00 
CAPARRA € 690,00                                    

     

 

 

  

 
 

 

La quota comprende: 
Pullman GT Fabriano-Bologna e viceversa 
Volo Bologna/Dubai A/R con bagaglio in stiva 
4 pernottamenti in BB 
Trasferimenti a/r con guida in italiano 
Intera giornata visita Dubai 
Pranzo in ristorante locale vista fontane con soft drink 
Cena in ristorante con soft drink 
Biglietto Expo (1 gg) con transfer e guida 2 ore 
Safari e cena con spettacoli (soft drink incluso) 
Ingresso al Dubai Frame 
Visita del quartiere Creek Harbor 
Visita di Abu Dhabi con pranzo, Moschea, Qasr al Watan 
 

La quota non comprende: 
Ingressi non esplicitamente indicati 
Assicurazione contro annullamento da stipulare al 
momento della prenotazione 
Ingresso al The View (27 $/pax) 
Ingresso Buri Khalifa al tramonto (60 $/pax) 
Tutto quanto non espressamente indicato in "La 
quota comprende" 
 

Per info e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi Santini 
e-mail: turismo@santiniviaggi.it 
Tel.: 0732 23161 

Per info e prenotazioni: 
Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 5345 
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Programma 
 
1° Giorno 
Partenza con volo di linea dall’aeroporto di Fiumicino per Dubai. 
 
2° Giorno 
Arrivo e incontro con la guida. Partenza per Dubai Frame, saliremo in cima al nuovo monumento che 
ripercorre il futuro e il passato di Dubai. In seguito visiteremo il nuovissimo quartiere di Dubai 
Harbour dove sorgerà Burj Dubai, l’edificio più alto al mondo che supererà anche Burj Khalifa, che 
detiene l’attuale titolo. 
Trasferimento in hotel per effettuare il check in. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio pick up e 
trasferimento nel deserto per fare dune bashing fino al tramonto. Proseguimento verso il campo 
tendato, welcome coffee e sistemazione sui divanetti riservati. 
In attesa della cena barbecue si effettueranno una breve passeggiata a cammello, sandboarding e 
sarà possibile anche provare gli aromi del narghilè`. Durante la cena spettacoli allieteranno la serata. 
Rientro in hotel in serata per il pernottamento. 
 
3° Giorno 
Prima colazione in hotel e visita della vecchia Dubai con attraversamento del creek a bordo dell`abra 
un tradizionale taxi d’acqua, visita dei mercati e delle antiche residenze dei pescatori. Pranzo in 
ristorante locale. Sosta per effettuare alcune fotografie al Burj Al-Arab e alla Moschea di Jumeirah. 
Attraversamento della palma per ammirare le fronde che formano la penisola con sosta per una foto 
ad Atlantis The Palm. Prima di arrivare a Dubai Downtown vedremo Dubai Marina e suoi canali. 
Arrivo a Dubai Downtown, photostop del Burj Khalifa e visita di Dubai Mall. Cena con vista fontane. 
Rientro in hotel in serata per il pernottamento. 
 
4° Giorno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Expo per la visita guidata di 2 ore. Resto della giornata 
libero per visitare i padiglioni e per godere degli spettacoli fino a tarda sera. Rientro in hotel in serata 
per il pernottamento. 
 
5° Giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Abu Dhabi dove ammireremo la Moschea, proseguimento 
per l’isola di Yas dove tra le altre cose potremmo vedere dall’esterno il Ferrari World. Visita 
panoramica dell’isola di Saadiyat, dei quartieri residenziale. Visita dell’Heritage Village. Lungo la 
corniche beach raggiungeremo il ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio vedremo Qasr al-Watan 
ovvero il sontuoso palazzo Reale. Rientro in hotel a Dubai in tardo pomeriggio. Cena in Dhow 
tradizionale barca a vela a Dubai Marina. Rientro in hotel in serata per il pernottamento. 
 
6° Giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il volo di ritorno in Italia. 
 
Operativo Voli Previsti: 
 
TK1326   07DEC  BLQ  IST  1835 2310    durata volo 2h35m 
TK 762   08DEC  IST  DXB  0130 0700    durata volo 4h30m 
TK 759   12DEC  DXB  IST  1040 1420    durata volo 4h40m 
TK1325   12DEC  IST  BLQ  1700 1735    durata volo 2h35m 
 

CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

Prenotazioni:  
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al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno comunicate 
dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento da 
entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 
versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 
nominativo. 

 

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 
direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso spese 
mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 

    

  

 
 


