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DAL 02 AL 06 FEBBRAIO 2022

Ritrovo dei Signori partecipanti a Forlì (Punto Bus), alle ore

11.00, sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto di

Bologna. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per

Dubai con volo diretto della Emirates delle ore 14:30 con arrivo

a destinazione alle ore 23:20. Trasferimento privato per l'hotel,

sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

VOLA A 
DUBAI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 2.193,00

Dopo la prima colazione, partenza in Pullman per la visita della

città, percorrendo la famosa Zayed road dove sono stati

costruiti i primi imponenti grattacieli di Dubai, dove svettano

sfolgoranti le Emirates Towers, il quartiere è il punto di

riferimento per le grandi multinazionali e i ristoranti più famosi.

Visita al Museo del Futuro che racchiude i risultati eccellenti nel

campo delle biotecnologie e in generale nella tecnologia più

sofisticata. Si prosegue con la sosta nella Dowtown, al Dubai

Mall, uno tra i più grandi centri commerciali al mondo con 1400

negozi al suo interno. Si assisterà allo spettacolo serale delle

fontane e, prima del tramonto, salita al punto panoramico At

The Top, al 124mo piano della torre più alta al mondo, il Burj

Khalifa, per avere un panorama a 360° della città più

sorprendente del pianeta. Si potrà ammirare anche il suo

entroterra desertico e le spiagge. Pranzo incluso. Rientro in

hotel e in serata trasferimento al molo e Crociera con cena a

bordo di imbarcazione tradizionale Dhow nelle acque del Creek

tra i quartieri storici di Al Fahidi & Deira. Buffet internazionale e

orientale, incluso di bevande non alcoliche. Al termine

trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

Dopo la prima colazione trasferimento privato e giornata

dedicata alla visita a Expo Dubai 2020. Unire  le menti,

creare il futuro”. L' ispirazione sarà di casa a Expo 2020

Dubai, un'esperienza irripetibile e assolutamente da non

perdere. 182 giorni all'insegna della collaborazione,

dell'innovazione e della meraviglia per ciò che l'uomo è

in grado di realizzare. Pranzo libero. In serata rientro in

hotel per la cena ed  il pernottamento. 

Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per lo

shopping e per le visite individuali. Pranzo libero e alle

ore 15:00 circa partenza per una suggestiva  e

affascinante escursione: il safari nel deserto con cena a

buffet  tra le dune del deserto ), in accampamento in stile

beduino, (bevande non alcoliche) e intrattenimento,

cavalcata a dorso di cammello, tatuatrice hennè e

spettacolo danza del ventre.

Al termine, trasferimento e partenza per il rientro in hotel

per il pernottamento.

1° GIORNO: FORLÌ - BOLOGNA - DUBAI

2° GIORNO: DUBAI

3° GIORNO: DUBAI EXPO  2020

4° GIORNO: SAFARI NEL DESERTO

In mattinata, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle

operazioni di imbarco e partenza con il volo Emirates

delle ore 08:55 con arrivo a Bologna alle ore 12:40.

Sistemazione in pullman e partenza per il rientro ai luoghi

di partenza.    

5° GIORNO - DUBAI - BOLOGNA - FORLÌ
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IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE
SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO

ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE
DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER
CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO

DELLA STESURA DELLO STESSO

È necessario essere in possesso di
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ;
All'atto dell'iscrizione comunicare i dati
anagrafici dei partecipanti e Eventuali
Intolleranze/allergie alimentari;
Versamento di un acconto alla conferma
del viaggio da parte di Biondini Viaggi
pari a € 600,00;
Saldo entro e non oltre 20 gg precedenti
la partenza.

La tassa di soggiorno turistico da pagare in hotel

al check out;

Le bevande durante i pasti, tranne quelle

esplicitamente citate nei pasti in corso di

escursione;

I pasti non indicati;

Il costo del tampone PCR da realizzare in hotel e

da pagare al medico che lo effettua circa Euro

60/70,00, da realizzarsi a 48 ore dal rientro in

Italia; 

Polizza contro penali da annullamento;

Supplemento camera singola € 250,00;

 E comunque tutto quanto non menzionato alla

voce “la quota comprende”.

Viaggio A/R in Pullman per l'aeroporto di  Bologna;

Viaggio aereo con voli Emirates, incluso un bagaglio in

stiva e tasse aeroportuali;

Soggiorno di 4 notti nell’hotel HILTON GARDEN INN AL

JADAF 4* (o similare) in camera standard con prima

colazione e cene incluse COME DA PROGRAMMA 

 (bevande escluse);

I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Dubai;

Escursione di mezza giornata (4 ore) per la visita di

Dubai con pranzo incluso (con acqua);

Una giornata con biglietto per l’ingresso all’Expo e con

trasferimenti privati dall’hotel e ritorno a orari definiti;

Biglietto Expo Dubai 2020 1 giorno;

Biglietto Burj Khalifa al 124° piano al tramonto;

Una cena in crociera sul Creek inclusi i trasferimenti e le

bevande selezionate acqua o soft drink;

Safari nel deserto con cena buffet barbecue (inclusi i

trasferimenti  incluse le bevande selezionate: acqua o

soft drink;

Accompagnatore dell'agenzia;

Assistenza per il tampone PCR da effettuare prima del

rientro in Italia;

Polizza di assicurazione medico bagaglio Allianz con

integrazione Covid.
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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