
 
 

 

   

DUBAI SOGGIORNI gennaio/febbraio/marzo/aprile 
 

Voli diretti FLYDUBAI su DUBAI da Catania Mercoledì, Venerdì e Domenica. 
CTA 12:15 DXB 20:40 / DXB 07:35 CTA 11:15 
 

Voli diretti WIZZAIR su Abu Dhabi da Catania Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato (aprile Martedì e Sabato) 
Lun-Mer-Gio CTA 12:20 AUH 20:40 / AUH 21:15 CTA 00:40 (+1) 
Sab CTA 12:35 AUH 20:55 / AUH 23:30 CTA 02:55 (+1)  

 

hotel tipo Hilton Garden Inn Moe / Millennium Al Barsha / Trip by Wyndham o similari 
 

QUOTA INDIVIDUALE 5gg/4nts in OFFERTA: 879 € (suppl.to volo Flydubai +200 €). notte aupplementare                               

Suppl.to SGL 380 €;  Rid.ne 3°letto -160 €              

hotel tipo Pullman Jumeirah Lake Tower o similari 
 

QUOTA INDIVIDUALE 5gg/4nts in OFFERTA: 969 € (suppl.to volo Flydubai +200 €)                                

Suppl.to SGL 475 €;  Rid.ne 3°letto -200 €                

Quote aggiuntive: tax 90 €; q.i. + assicurazione completa 90 € adt, 80 € chd 

 

La quota comprende: Voli diretti da Catania Wizzair su Abu Dhabi o Flydubai su Dubai e rientro (su 

disponibilità classe volo dedicata); priority e bagaglio 10kg (Wizzair, bagaglio in stiva 20kg + 110 €), bagaglio 

7Kg + bagaglio in stiva 30 kg (Flydubai); trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (assistito in italiano 

all’arrivo); sistemazione in struttura prescelta; trattamento pernottamento e colazione. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio da stiva con Wizzair; tasse di soggiorno; 

mance ed eventuali extra di carattere personale; q.i.+ assicurazione completa; tutto quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende”.  
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE DUBAI: 

SAFARI NEL DESERTO con cena: 75 €  
Pick up con autista in jeep condivisa e partenza per il deserto. Attraverso le dune si arriverà al campo tendato, 
dove si potrà aderire facoltativamente alla passeggiata con il cammello, ai disegni con l’Hennah ed a vari 
spettacoli. Cena a buffet inclusa. Rientro in hotel.  

CROCIERA con cena in DHOW CRUISE CREEK: 80 €  
Pick up in serata e trasferimento per l’imbarco sul Dhow per una romantica cena a buffet e crociera lungo il 
Creek, tra le luci delle antiche abitazioni e i moderni grattacieli. Rientro in hotel. 

ESCURSIONE DUBAI: 80 € HD (a scelta tra zona classica o moderna) 
Pick up con autista e trasferimento per incontro con guida per walking tour. Dall’area di Al Seef, poi Al Fahidi 
e le Barjeel. Si costeggerà il Creek. Con la tipica imbarcazione si arriverà all’altra sponda (hd zona classica). 
Pranzo libero. Meeting point a Dubai Mall con la zona di The Walk, passeggiata tra le spiagge ed i grattacieli 
di Dubai Marina, infine Mall of The Emirates (hd zona moderna).  

ESCURSIONE FD ABU DHABI con pranzo: 145€ con pranzo  
Pick up con autista da hotel Dubai e trasferimeno ad Abu Dhabi. Visita alla famosa moschea di Shaikh Zayed. 
Si attraversa la zona di Al-Bateen, fino a raggiungere la Marina. Sosta per pranzo incluso. Stop fotografico 
all'Emirates Palace ed alle sedi del Ferrari World e del museo del Louvre. Rientro in hotel a Dubai. 



 
 

 

 
Le escursioni sopra indicate sono facoltative, da indicare all’atto della prenotazione. I prezzi sono a persona, 
le escursioni sono garantite min.2 pax. I relativi giorni di svolgimento verranno comunicati dal tour operator, 
verificando le relative disponibilità. 
I trasferimenti vengono svolti da driver in lingua inglese. In arrivo assistenza in italiano. 
Ulteriori dettagli su www.avtour.it. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

WWW.AVTOUR.IT 
 

 
 

 

http://www.avtour.it/

