Dubai
Viaggio privato per te
4 giorni/3 notti
La meraviglia del deserto e i contrasti della modernità, un inizio anno indimenticabile nel tepore
delle notti dal sapore mediorientale.
1° giorno – ITALIA/DUBAI: Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Dubai: si procederà
direttamente alle formalità doganali con il recupero dei bagagli. Trasferimento in albergo e
Pernottamento.
2° giorno - Dubai: Prima colazione e pernottamento in albergo. VISITA DI DUBAI: Partenza per una
intera giornata alla scoperta di Dubai cominciando con il quartiere di Deira e scoprire i souk delle
spezie e dell’oro. Attraverseremo il canale e visiteremo il museo di Dubai; si continua fino alla
moschea di Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimida. Soste fotografiche nell`albergo
Burj el Arab, a forma di vela gigante, l`unico albergo al mondo con sette stelle! Giro panoramico
nella città di Jumeirah e proseguimento verso l’isola artificiale a forma di Palma, passando per Burj
Khalifa, l'edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri, conosciuto come “il world trade
center’ di Dubai. Proseguimento per un tour di shopping nei centri commerciali più famosi di
Dubai. Rientro in albergo.
3° giorno - Dubai: Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata libera.
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4° giorno - DUBAI/ ITALIA: Prima colazione e partenza per l'aeroporto di Dubai. Volo di ritorno in
Italia.
Fine dei servizi.

Prezzo Euro 1.420 a persona in camera doppia
Il Prezzo COMPRENDE:
 Voli aerei diretti da Malpensa (altri aeroporti su richiesta)
 Trasferimenti da e per aeroporto
 Sistemazione nell’hotel 5 stelle in pernottamento e prima colazione (sono disponibili anche
3 o 4 stelle)
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (calcolata su base 18/64 anni, per età
diverse va ricalcolata)
Garanzia Massimale (€)
Spese Mediche 1.000.000,00
Responsabilità civile 500.000,00
Spese Legali 10.000,00
Mancata Partenza 450,00
Bagaglio 700,00
Annullamento 1.500,00

| Franchigia
| 10% min € 100
| 10% min € 360
| 10% min € 360
| € 70,00
| € 70,00
| 20% min € 100 Tasse locali.

Il prezzo NON COMPRENDE:
 Variazioni di cambio (8/12/17) e variazioni quotazioni aeree
 Pranzi, cene e bevande
 Escursioni
 Tasse turistiche locali: si pagano direttamente in albergo da 15 a 20 dirham a notte per
persona (4 - 5€ circa)
 Extra personali
 Tutto quanto non previsto nel “Comprende”.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte
al cambio dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni
ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei
viaggiatori..

ESCURSIONI su richiesta, consigliate
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Ad esempio, il secondo giorno potremmo proporvi, in serata:
DUBAI by night: In serata un tour facoltativo per godere di una crociera con cena a buffet
a bordo di un Dhow (barca tradizionale) con musica romantica.. Si possono ammirare i
famosi grattacieli illuminati, le splendide architetture moderne dei lussuosi alberghi
internazionali, le residenze di Jumeirah Beach e "The Palm Island".
Il terzo giorno:
SAFARI: Safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate del deserto con arrivo su
una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Possibilità di partecipare ad
una cammellata tra le dune del deserto.
Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) e cena in un
accampamento beduino.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO AL PAESE
Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio
(precisamente dal giorno in cui si prevede di uscire dal Paese).
Si segnala che i controlli alle frontiere di ingresso sono stati resi più stringenti e approfonditi e vi
sono stati casi di diniego dell’ingresso nel Paese di cittadini italiani e dell’Unione Europea per non
meglio precisati “motivi di sicurezza”.
Viaggi all’estero dei minori: necessario il passaporto.
Visti d'ingresso: dal 7 maggio 2015, è entrata in vigore l’esenzione dal visto EAU per corto
soggiorno (sino a 90 giorni ogni 180) a favore dei cittadini UE che intendano recarsi negli Emirati
Arabi Uniti.
Si attira l'attenzione sul fatto che ciò potrebbe rendere più difficile la pratica, sempre sconsigliata e
di fatto elusiva delle norme di immigrazione emiratine, di prolungare i soggiorni senza visto
attraverso viaggi lampo in Oman.
Formalità doganali: è proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste ecc.) che
potrebbe essere considerato offensivo della morale islamica, nonché di materiale audio/video e di
software pirata. Vietati anche l’importazione e/o il possesso di sigarette elettroniche e liquidi per
le stesse. È consentita l’importazione di 2000 sigarette, 400 sigari, 2 kg di tabacco, 2 litri di liquore
e 2 litri di vino; questi ultimi solo per i non musulmani e fatta eccezione per l’Emirato di Sharjah,
dove le bevande alcoliche sono proibite.
Negli EAU l'introduzione e lo spaccio di droghe, anche leggere, ed anche in quantitativi
corrispondenti o inferiori alla quantità di uso personale, sono puniti con estrema severità.
La pena minima per tali reati varia, infatti, da un minimo di quattro anni fino alla pena di morte.
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra, a nome SUFI TRAVEL di
Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
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Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)

PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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