01/12: Partenza da Fiumicino arrivo a ABU DHABI alle 22,45 e trasferimento a DUBAI - pernottamento .
02/12: Prima colazione in Hotel. Partenza per una giornata intera di tour di
Dubai con guida parlante italiano che prevede: Sosta fotografica esterna a
Burj Al Arab, l’Hotel a forma di vela.Sosta fotografica esterna alla
Moschea di Jumeirah.Visita al Museo Nazionale di Dubai. Passeggiata in
taxi acquatico “ Abra” attraversando il Creek.Visita ai mercatini delle
Spezie e Oro “Gold & Spice Souks”. Sosta fotografica a Dubai Marina.
Sosta fotografica sulla Palma di Jumeirah con passeggiata in monorotaia.
Sosta fotografica esterna alla pista da sci Ski Dubai. spettacolo delle
fontane danzanti. Facoltativamente, ma da prenotare prima della partenza :
Salita al 124° piano di Burj Khalifa al tramonto. Rientro in Hotel per
pernottamento. cena al self service
03/12: Prima colazione in Hotel. Partenza per una giornata intera di visita all’Expo Dubai ( ingresso + trasferimenti).
Rientro la sera in Hotel per pernottamento. cena al self service
04/12:Prima colazione in Hotel. Mattinata libera a disposizione,si puo andare
in spiaggia.Nel pomeriggio partenza per fare il Safari del deserto che prevede:
Jeepata sulle dune con delle varie soste fotografiche compresa quella al
tramonto. Cena nel campo tendato con bibite analcoliche servita a tavola
servizio VIP. Spettacoli di danza tradizionale. Passeggiata in
cammello.Tatuaggio arabo Hennè., Esperienza Narguilè
05/12: Prima colazione in Hotel. Giornata Libera per spiaggia o 2° giorno di
visita all’EXPO. Cena e pernottaemnto
06/12 : Giornata Libera per eventuale escursione in battello con pranzo
07/12 : Prima colazione
in Hotel. Partenza eper
Abu Dhabi per fare il giro della città che prevede: Visita alla
Moschea Grande dello sceicco Zayed. Sosta fotografica esterna
all’Emirates Palace Hotel. Sosta fotografica sul lungo mare “Abu
Dhabi Corniche”. Visita all’Heritage Village.Sosta fotografica
esterna al Circuito di Yas Marina e al Parco tematico di Ferrari
World. Cena e pernottamento in hotel a Abu Dhabi vicino
aeroporto.
08/12: trasferimento per l’Aeroporto Internazionale di Abu
Dhabi per le procedure di partenza ed il rientro in Italia.Arrivo a
Roma Fiumicino

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1290,00 (acconto € 200 – saldo 30gg prima)
Mezza pensione in hotel (nuovissimo e 4 stelle) e trasferimenti privati ed escursioni come da
programma.
Volo diretto senza scalo su Abu Dhabi
Non include: le tasse aereoportuali, eventuali incrementi Carburante circa € 100,00(definite 20
giorni prima) e assicurazione annullamento con relative coperture COVID € 50,00.Tamponi
molecolari obbligatori prima della partenza e al rientro in Italia.

Info e prenotazioni e Organizzazione tecnica
Serapea Viaggi Formia 0771 771632 serapea@serapea.it
Fondo Vacanze Felici socio 81 *PIVA 00270010598

