
             
    

               Tour Incanto di Dubai   
07/12 – 11/12 (5gg/4nts) 

 

 
Incanto di Dubai                                                                  Immacolata 2021  

                                                                                     07/12-11/12 (5gg/4nts)  

VOLI DIRETTI WIZZAIR da Cta  

CTA 13:05 - DXB 21:15/ DXB 22:40 - CTA 01:55 

 
07 dicembre: Catania/Dubai 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e partenza 

per Dubai con volo diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e  

pernottamento. 

08 dicembre: Dubai 

Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di Dubai, spettacolare città degli Emirati, nota per i 
negozi di lusso, gli edifici ultramoderni e la vivace movida notturna. Si noterà la parte vecchia e più storica e 
la zona moderna. Vi saranno stop fotografici alla Moschea di Jumeirah e Burj Al-Arab e al Burj Khalifa, il 
grattacielo più alto del mondo, dedicato all’emiro di Abu Dhabi Khalifa bin Zayed Al Nahayan. Rientro in hotel 
o libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Pernottamento in hotel. 
09 dicembre: Expo 
Prima colazione in hotel. Pick up ore 09:30 e trasferimento con assistente all’Expo, imperdibile esposizione 
universale, per la prima volta organizzata negli Emirati. Breve spiegazione e poi visita autonoma (ticket 
incluso). Ore 17:30 trasferimento in hotel e pernottamento. 
10 dicembre: Dubai/Safari Deserto  
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Ore 14:30 pick up per trasferimento in veicoli 4X4 nel deserto per 
uno strabiliante tour tra le dune, dove sarà possibile ammirare gli splendidi tramonti. Un’esperienza davvero 
indimenticabile, sicuramente da non perdere. Cena barbeque in campo tendato (soft drinks inclusi e diversi 
spettacoli). Possibilità di farsi fare disegni con hennah, di salire in groppa al cammello per una tipica 
passeggiata, di assaggiare la tipica shisha (narghilè). Rientro in hotel e pernottamento. 
11 dicembre: Dubai/Catania 
Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento in aeroporto per rientro in Sicilia. 
Arrivo a Catania e fine dei nostri servizi. 



N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo 

eventuali variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Eventuali ingressi da pagare in loco ad eccezione Ingresso Expo incluso. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI                                                

 

    Offerta LANCIO      QUOTA BASE 
                                (VALIDA FINO AL 15/11) 

HILTON GARDENN INN MALL OF EMIRATES 4*    € 919          € 969    

Sup.sin + 295€; speciale CHD (fino 5 anni, no extra bed) PAGA 479€  .  
Rid.6-11 anni – 100€    . Rid. ADT  -35€.  
 

PULLMAN JUMEIRAH LAKE TOWERS 5*            € 1049        € 1099    

sup.sin +479€; speciale CHD (fino 5 anni, no extra bed) PAGA 479€  .  
Rid.6-11 anni – 110€    . Rid. ADT  -45€.  
 

 

La quota comprende: 

Trasporto aereo con voli diretti Wizzair da Catania su Dubai e rientro; bagaglio a mano (55x40x23 cm) e borsa 

(40x30x20) del peso complessivo di 10 kg; bagaglio in stiva 20 kg; imbarco prioritario; trasferimento 

aeroporto/hotel/aeroporto e per visite previste in programma; sistemazione in hotel secondo la categoria 

scelta; 4 colazioni + cena durante safari; guida per visita 2° gg ed assistente per il safari nel deserto ed Expo; 

ingresso Expo; assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuali altri pasti; bevande; altri ingressi; eventuali tasse di 

soggiorno; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”. 

 

 

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I. + ASSICURAZIONE € 85 ADT/ € 75 CHD; TAX € 80; TEST 

PCR RITORNO € 65. 

       
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

 

WWW.AVTOUR.IT 


