Tour Emirati
Viaggio privato per te
8 giorni \ 7 notti
1° giorno - ITALIA/ DUBAI: Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo al Dubai International
Airport dove si procederà direttamente alle formalità doganali con il recupero dei bagagli.
Trasferimento in albergo e pernottamento.
2° giorno - Dubai: Prima colazione in albergo. Partenza per una intera giornata alla scoperta di
Dubai cominciando con il famoso edificio di Burj Al Arab, a forma di vela gigante. Si prosegue verso
Jumeriah, il pittoresco palazzo e l`area residenziale di Dubai dove sorge la famosa moschea di
Jumeriah. Sosta per fotografare; si prosegue verso el Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo,
situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela
dell’intimità delle famiglie benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche
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che sormontano le mura, catturano il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così
una efficace climatizzazione. Segue la visita del museo di Dubai situato nella vecchia fortezza di Al
Fahidi. Si attraverserà il creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di
Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Rientro in albergo e pernottamento.
3° giorno - Dubai/Abu Dhabi/Dubai: prima colazione e partenza per ABU DHABI una delle città più
moderne del Golfo Persico. Si visiteranno: la moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati con
sosta fotografica presso l’Heritage Village per poter ammirare la meravigliosa vista sul mare.
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Dubai e pernottamento.
4° giorno - Dubai: Prima colazione. Giornata libera. In serata una splendida 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". Rientro in albergo e pernottamento.
5° giorno - Dubai: Prima colazione. Mattinata libera. Nel tardo pomeriggio safari in 4x4 che vi
condurrà attraverso le dune dorate del deserto. 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, shisha (pipa ad acqua) e cena in un accampamento beduino.
Rientro in albergo e pernottamento.
6° giorno - Dubai: Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento in albergo
7° giorno - Dubai: Prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione per effettuare un tour
di shopping nei centri commerciali più famosi di Dubai, o godere le spiagge della città. Rientro in
albergo e pernottamento.
8° giorno - DUBAI/ITALIA: Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo di ritorno in Italia.
Fine dei servizi.

Prezzo Euro 2.100 a persona in camera doppia
Il Prezzo COMPRENDE:
 Voli aerei diretti da Malpensa (altri aeroporti su richiesta)
 trasferimento aereoporto\albergo\aereoporto
 7 notti di alloggio in albergo con prima colazione
 escursione della città di Dubai con guida in lingua italiana
 visita di Abu Dhabi- pranzo compreso- con guida in lingua italiana
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safari nel deserto con 4x4 –cena barbecue compresa
crociera Dhow con cena
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (calcolata su base 18/64 anni, per età
diverse va ricalcolata)
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (calcolata su base max 64 anni: per età
superiori, essa va ricalcolata)

Spese Mediche

Sì

Malattie Preesistenti

No

USA e Canada

2.000.000 €

Mondo

2.000.000 €

Europa

2.000.000 €

Italia

10.000 €

Annullamento

Sì

Malattie Preesistenti

No

Rischi Nominati (max per pax)

3.000 €

Revoca ferie

No

Gravi eventi in destinazione (max per pax)

No

Interruzione del Viaggio (max per pax)

3.000 €

Bagaglio

Sì

Massimale per pax

3.000 €

Ritardo del bagaglio

450 €

Altre garanzie

Sì

Resp. Civile

750.000

Spese legali

15.000

Assistenza all'abitazione

No

Assistenza ai parenti

No

Assistenza all'auto

No

Canili e gattili

No

Ritardo partenza

No

Abbandono del viaggio per ritardata
partenza

No

Rimborso per ritardata partenza

No

Ritardato arrivo in aeroporto

1.000 €

Assistenza 24h

Sì

Centrale Operativa Italiana 24h/7g

Sì

Malattie presitenti

No

Trasporto al centro medico

Sì

Rimpatrio dell'assicurato

Sì

Rientro degli accompagnatori

Sì

Invio di un medico all'estero

Sì

Rimpatrio della salma (decesso)

Sì

Presa in carico delle spese
di un titolo di trasporto

Sì

Altre garanzie

Il prezzo NON COMPRENDE:
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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
Ad esempio, il sesto giorno potremmo proporvi:
EXTRA TOUR:
un tour verso una delle spiagge più famose della costa orientale con le sue profonde acque
blu. Dopo una nuotata e una pausa per il pranzo,visita al tradizionale e popolare 'Mercato
del venerdì'. Proseguimento verso la più antica moschea degli Emirati Arabi Uniti, le
antiche 'Città fantasma' e la fortezza portoghese dell'Emirato di Fujairah.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL

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.
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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)
 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.)
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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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