
 

Tour 5 gg/ 4 notti – Guida in Italiano  

Partenze confermate min. 02 persone 

Tutti i Lunedi / Mercoledì / Sabato  

Da Novembre 2021 a Ottobre 2022 

1 ° giorno: Dubai International Airport - Dubai Hotel 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai. Incontro con il nostro assistente e trasferimento dall'aeroporto 
internazionale di Dubai all'hotel selezionato di Dubai. Eventuale tempo a disposizione, pernottamento  
 
2° giorno: tour di mezza giornata a Dubai City  
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida in hotel. Anche se vaste aree di Dubai sono ora trasformate 
con l'architettura contemporanea in una città moderna e lussuosa, le tracce della città storica che esisteva 
40 anni fa sono ancora visibili.  Il "Traditional Dubai City Tour" ti condurrà in un viaggio culturale attraverso il 
tempo in mini labirinti di edifici con torri del vento, stradine strette e meandri percorsi dei vivaci suq e un 
giro panoramico sulla tradizionale barca di Abra.  
 
I punti forti di questa escursione:  

- Una visita all'area del patrimonio di Bastakiya e Fort Al Fahidi, 225 anni, che ospita il Museo di Dubai 
- Un giro sulla tradizionale barca Abra attraverso la suggestiva Dubai Creek 



- Una visita ai suk delle spezie e dell'oro, con profumi allettanti e gioielli luccicanti 
- Una sosta fotografica accanto alla Moschea Jumeirah, un punto di riferimento architettonico 
- Una visita al Dubai Mall, il più esteso centro commerciale del mondo 

3 ° giorno: Mattina libera - Safari nel deserto con cena barbecue 
Prima colazione in hotel.  Mattinata libera per un relax sulle meravigliose spiagge oppure per un lussuoso 
shopping nei centri commerciali più famosi al mondo …insomma opportunità per tutte le esigenze! 
Il primo pomeriggio ti aspetta un safari 4x4 per scoprire il deserto!  
Un viaggio negli Emirati Arabi Uniti sarebbe incompleto senza questo emozionante safari in un veicolo 4x4 
che ti porterà in alcune delle dune di sabbia più incredibili di questa regione. Un'attività unica che è 
avventurosa e allo stesso tempo un'esperienza culturale, con cena barbecue ti assicurerà una serata 
indimenticabile in un paesaggio desertico spettacolare. 
 
I punti forti di questa escursione:  

- dune di sabbia più alte della regione, in un veicolo 4x4 con aria condizionata 
- Viste mozzafiato al tramonto sull'incantevole deserto che offre un'esperienza magica 
- Un'occasione per godere di attività come il sandboarding e le passeggiate in cammello nell'autentico 

campo beduino, possibilità di farsi un tatuaggio all’henné, provare abbigliamento locale  
- Una deliziosa cena barbecue sotto le stelle mentre si è intrattenuti da un'incantevole danzatrice del 

ventre e un'affascinante esibizione di danza Tannoura  
 
4 ° giorno: tour della città di Abu Dhabi per l'intera giornata 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida (in italiano) per un’intera giornata dedicata alla visita di Abu 
Dhabi. Trascorri una giornata perfetta nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e scopri come questa maestosa 
città fonde abilmente l'antico passato con il presente moderno. "Abu Dhabi City Tour " vi farà scoprire una 
delle più grandi moschee del mondo, l'affascinante Corniche alla moda, e tanto altro 
 
I punti forti di questa escursione: 

- Una visita al Museo del Louvre di Abu Dhabi 
- A Drive by the Corniche, l'imponente tratto di otto chilometri di lungomare perfettamente curato 

con area giochi per bambini, spiaggia, bar e ristoranti 
- Una visita alla bellissima Moschea Sheikh Zayed, una meraviglia architettonica e una delle più grandi 

moschee del mondo 
- Pranzo in ristorante locale durante il tour 

 
5 ° giorno: Partenza 
Check out dall'hotel e transfer all'aeroporto internazionale di Dubai per la partenza. 



Prezzi a persona base camera doppia in € 
Categoria 

Hotel 
Inverno 

Dal 20/11/2021 al 
30/04/2022 e ottobre 2022 

Estate dal 
01/05/2022 

al 
31/08/2022 

Eventi 
Speciali 

Dal Al Supplementi 
per camera per 

notte 

 
 
3***  
Hampton 
al Seef o 
similare  

Per persona € 450 € 380 Capodanno  29/12/2021 02/01/2022 € 95 

Supplemento 
singola 

€ 175 € 105 Arab 
Health 

  € 65 

Mezza 
pensione a 

pasto x 
persona 

€ 25 € 25 Gulf Food    € 65 

Cena gala 
capodanno 
obbligatoria 

€ 240 - - - - - 

 

Categoria 
Hotel 

Inverno 
Dal 20/11/2021 al 

30/04/2022 e ottobre 2022 

Estate dal 
01/05/2022 

al 
31/08/2022 

Eventi 
Speciali 

Dal Al Supplementi per 
camera per 

notte 

4 ****  
Hilton 
Garden 
Inn Mall 
of The 
Emirates  
o 
similare  

Per persona € 495  € 380 Capodanno  27/12/2021 03/01/2022 € 160 

Supplemento 
singola 

€ 219 € 105 Arab 
Health 

  € 65 

Mezza 
pensione per 
persona per 

pasto 

€ 25 € 25 Gulf Food    € 50 

 

Categoria 
Hotel 

Inverno 
Dal 20/11/2021 al 

30/04/2022 e ottobre 
2022 

Estate dal 
01/05/2022 

al 
31/08/2022 

Eventi 
Speciali 

Dal Al Supplementi 
per camera per 

notte 

 
5***** 
Radissione 
Waterfront 
business 
Bay hotel o 
similare  

Per persona € 585 € 475 Capodanno  30/12/2021 02/01/2022 € 195 

Supplemento 
singola 

€ 305 € 195 Arab 
Health 

  € 95 

Mezza 
pensione per 
persona per 

pasto 

€ 25 € 25 Gulf Food    € 95 

Cenone Capodanno obbligatorio € 450 a persona 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 30 A PERSONA INCLUDE – MATERIALE DI VIAGGIO 
– GADGET – ASSISTENZA IN LOCO IN LINGUA ITALIANA  
 
Cambio applicato al 17/11/2021: 1 USD = 0,88 EUR – eventuali oscillazioni pari o superiori al 3% comporteranno una 
revisione del prezzo fino a 20 gg antecedenti la partenza. 
 

Acconto alla prenotazione 30 % - Saldo 30 gg prima della partenza  

 

 



Date di partenza 2021 / 2022: 

27 dicembre e 1 gennaio non operative! 

La quota comprende: 

• 4 notti in hotel nella categoria prescelta in pernottamento e prima colazione  

• 1 pranzo in escursione (4° giorno)  

• 1 cene in escursione (3° giorno)  

• Assistenza del nostro personale in arrivo e partenza  

• Veicolo di lusso adatto al numero di clienti 

• Guida professionale parlante italiano che accompagna i tour della città 

• Tour di un'intera giornata a Dubai City include:  
Biglietto d'ingresso al Museo di Dubai,  
Abra Crossing Dubai Creek,  

• Safari nel deserto con cena barbecue a base di Land Cruiser 

• Tour della città di Abu Dhabi di un'intera giornata include: 
Ingresso Grande Moschea - Sheikh Zayed 
Ingresso Museo del Louvre di Abu Dhabi (guida interna non inclusa) 

• Tutte le tasse e le spese governative 
 
La quota non comprende:  

• Volo intercontinentale (si consiglia l’acquisto tramite Sempre & Ovunque)  

• tassa di soggiorno  

• pasti non indicati in programma 

• Assicurazione medico bagaglio annullamento (da stipulare all’atto della prenotazione)  

• Mance, extra e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende”  
 

TERMINI & CONDIZIONI 

✓ Tutte le tariffe sopra menzionate sono in € e includono le tasse e le spese di 
servizio attualmente in vigore, ad eccezione della Commissione di Dirham per il 

turismo per la porzione degli Emirati Arabi Uniti e possono essere soggette a 

modifiche e supplementi a causa delle fluttuazioni valutarie; costi di 

carburante per aeromobili; costi di trasporto locale; quote, tasse o commissioni 

per i servizi. 

✓ Sempre & Ovunque si riserva il diritto di pubblicare stop sale per qualsiasi 
data specifica e partenze. 

✓ I programmi sono validi dal Novembre 2021 ottobre 2022 

✓ Se la data del viaggio cade in un giorno festivo o un evento imprevisto che 
rende impossibile la visita, Sempre & Ovunque non sarà responsabile per alcun 

rimborso. 
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✓ Spese di annullamento da applicare in base alle seguenti condizioni: 

 
 
Alta stagione e periodi espositivi: 

• penalità per annullamento fino a 30 gg prima della partenza 25%  

• dal 30° giorno prima della partenza 100 %  
 
Stagione invernale:  

• penalità per annullamento fino a 22 gg prima della partenza 25% 

• dal 21° giorno 100%  
 
Stagione estiva:  

• penalità per annullamento fino a 15 gg prima della partenza 25% 

• dal 14° giorno prima della partenza 100% penalità  
 

• No Show non rimborsabile  
 

✓ Si informa che la maggior parte degli hotel dispone di orari standard per il 
check-in e il check-out come segue e impone una rigorosa politica sul check-in 

anticipato e sul check-out posticipato: 

o Orario di check-in standard: 15:00. 

o Orario di check-out standard: 12:00 ore. 

✓ Il check-in anticipato / il check-out posticipato saranno soggetti alla 
disponibilità dell'hotel e alle tariffe applicabili 

 

SEMPRE & OVUNQUE 
Via Abruzzo, snc – Parco Commerciale Po’ Bandino 06062 - Città della Pieve – Pg 

tel. 057821946 / whatsapp 3347315785 info@sempreovunque.it – www.sempreovunque.it 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’: prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA 
VIAGGI/TOUR OPERATOR con regolare licenza Regionale e Fondo di Garanzia. Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua 
Sicurezza e la tua vacanza!!! 
 

http://www.sempreovunque.it/

