
BOLIVIA
Sul tetto del Mondo

Date di partenza 2021: 
Dicembre: 04

ITINERARIO

GIORNO 1
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Trasferimento con nostro accompagnatore all’aeroporto
di Bologna. Disbrigo della formalità di imbarco e volo diretto per Dubai. Cena libera a bordo. Arrivo,
trasferimento in hotel e pernottamento.

GIORNO 2
Prima colazione in hotel.  Intera  giornata  dedicata  alla  scoperta  nella  Dubai  antica  e moderna.
Iniziamo la visita guidata nella Vecchia Dubai con una sosta fotografica alla Moschea Jumeirah,
costruita  nella  tradizione  medievale  Fatimide.  Passeggiata  per  le  stradine  di  Bastakiya  con
tradizionale architettura del 19 ° secolo. Visita al Museo di Dubai, ospitato nello storico Forte Al
Fahidi,  per  conoscere  la  storia  della  città  e  dei  suoi  abitanti  [Ingresso  Incluso].  A  seguire
attraversamento del Dubai Creek a bordo di un abra (tradizionale taxi acqueo) per raggiungere i
suk delle spezie e dell'oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita nella Dubai
moderna,  iniziando dal  centro.  Passeggiata  nel  Dubai  Mall,  uno dei  più  grandi  del  mondo con
possibilità  di  ammirare  dall’esterno  l’impressionante  Acquario.  Visita  facoltativa  al  Burj  Khalifa
(Supplemento  di  €  40 a persona per  i  livelli  124-125),  l'edificio  più  alto  del  mondo a  828 m.
Proseguimento della visita attraverso il quartiere di Jumeirah per vedere l'iconico hotel di lusso Burj
Al Arab a forma di enorme vela. Continuazione verso The Palm Island, un arcipelago artificiale a
forma di palma, per una sosta fotografica all'hotel Atlantis. Rientro in hotel. In serata, trasferimento
a Dubai Marina per una romantica crociera/cena sul dhow (durata 2h, cena a buffet con bevande
analcoliche). Al termine rientro in hotel e pernottamento

GIORNO 3
Prima colazione in hotel Partenza per la visita guidata di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi
Uniti. È una città che mantiene sia la sua storica identità che il suo aspetto moderno. Ospita il Gran
Premio di F1, il museo del Louvre e il nuovo museo Guggenheim. Visita alla splendida Moschea
Sheikh Zayed *, una delle più grandi moschee del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ad
una bellissima zona residenziale piena di palme e visita al Museo del Palazzo Al Hosn, l'edificio più
antico  e significativo  di  Abu Dhabi.  Continuazione della  visita  lungo la Corniche ammirando lo
skyline di Abu Dhabi e oltrepassando l'Emirates Palace Hotel, uno dei più lussuosi del mondo. Visita
al  Museo  del  Louvre  (visita  gratuita  senza  guida).  La  visita  della  città  termina  con  un  tour
panoramico sull'isola di Yas, sede della pista di Formula 1 e del parco a tema Ferrari World. Rientro
a Dubai, cena in hotel e pernottamento
* Moschea: uomini e donne dovrebbero coprire braccia e gambe. Le donne dovrebbero coprirsi i
capelli. I vestiti non devono essere trasparenti.

GIORNO 4
Prima  colazione  in  hotel.  Trasferimento  all’  Expo  2020  [Ingresso  Incluso].  Con  il  suo  tema
"Connettere le menti, creare il futuro", Expo 2020 Dubai illustrerà che insieme stiamo creando idee
più brillanti e più intelligenti per un futuro migliore per tutti. Expo 2020 trasporterà i visitatori in
nuovi mondi attraverso padiglioni coinvolgenti in cui 190 paesi partecipanti mostreranno il meglio
che  ognuno  ha  da  offrire:  le  loro  innovazioni,  l'architettura  di  livello  mondiale,  la  narrazione
accattivante, le esibizioni dal vivo e molto altro ancora. Ispirato dai suoi sottotemi di Opportunità,
Mobilità e Sostenibilità, Expo 2020 sarà un'opportunità per la scoperta e l'arricchimento personale.
I visitatori di Expo 2020 non solo parteciperanno alla celebrazione e vedranno cosa dovrà riservare
il futuro, ma saranno anche sfidati a far parte della creazione di quel futuro. Pranzo libero. Alla fine
della giornata, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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GIORNO 5
Prima colazione  in hotel.  Trasferimento in  aeroporto  per  il  volo  di  rientro.  Arrivo a  Bologna e
trasferimento in bus al luogo di origine.

Quota partecipazione € 1395 a persona
Tasse Aeroprotuali € 99 a persona
Supplemento camera singola  € 270

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Trasferimento in bus all’aeroporto di Bologna a/r •
Accompagnatore dall’Italia • Volo diretto Bologna / Dubai con 1 bagaglio in stiva incluso a persona • Hotel 4*
con  trattamento  di  mezza  pensione  /  bevande  escluse  •  Escursioni  con  guida  locale  come  indicate  in
programma •  Ingressi menzionati nel programma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Tasse Aeroportuali (€ 99 a persona) •   Tassa
Turistica (15 AED a persona/ al giorno) • Mance ed extra personali in genere • Tutto ciò non indicato nella
“Quota di partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO:
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO VOLI
Nessuna penale fino al 31/07/2021
Penale del 100% dal 01/08/2021

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA
Nessuna penale fino al 31/07/2021
Penale del 10% fino a 45 giorni prima della data di partenza
Penale del 50% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% da 30 giorni fino al giorno stesso della data di partenza anche in
caso di No-Show
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