
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  
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11 MARZO • ROMA / ISTANBUL / DUBAI (via Istanbul)  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 13.45. Disbrigo formalità doganali e d’imbarco. 
Partenza da Roma con il volo TK 1864 delle ore 18:45 alla volta di Istanbul.  
Cena a bordo, Arrivo a Istanbul alle ore 23:25 locali.  
 

12 MARZO • DUBAI  
Partenza da Istanbul alle ore 01:30 con il volo TK 762 alla volta di Dubai dove l’arrivo e’ previsto alle ore 07:00. 
Incontro con un nostro corrispondente locale e trasferimento all’HOTEL NOVOTEL BUR DUBAI**** (o similare) ed 
immediata sistemazione in hotel. Resto della mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
il Desert Safari con comodi veicoli 4x4 con A/C per attraversare lo spettacolare deserto sabbioso. Di sera 
raggiungeremo un campo tradizionale beduino, dove ceneremo con barbecue al tramonto sul ritmo della musica 
tradizionale araba, un'esperienza indimenticabile. Rientro a Dubai per il pernottamento.  
 

13 MARZO • DUBAI  
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita della citta’. Anche se vaste aree di Dubai sono ora trasformate 
dalla architettura contemporanea in una città moderna e lussuosa, tracce della città storica che esisteva 40 anni fa 
può ancora essere trovato in alcune parti. Faremo un viaggio culturale attraverso il tempo in mini labirinti di torri, 
stradine e percorsi tortuosi nei vivaci suk e un giro panoramico sulla tradizionale barca di Abra lungo lo 
scenografico Dubai Creek. Visteremo la tradizionale area di Bastakiya ed il vecchi forte Al Fahidi che ospita il Museo 
di Dubai, visiteremo il suk delle spezie e dell’oro, passeremo dal Burj Al Arab e una sosta fotografica alla Moschea 
Jumeirah. Pranzo in ristorante al Dubai Mall. Cena libera e pernottamento.  
 

14 MARZO • DUBAI - EXPO  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita all’EXPO. Cena e pernottamento in albergo.  
 

15 MARZO • DUBAI / ABU DHABI  
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Abu Dhabi per la visita della citta’ di una giornata intera con la 
moschea Sheik Zayed, una delle più grandi al mondo, un giro sulla Corniche, l’impressionante litorale di 8 
chilometri, visiteremo il museo Louvre (servizio della guida all’interno non permesso), ed il complesso Qasr Al 
Watan. Pranzo e cena in ristorante locale. Dopo cena trasferimento all’aeroporto di Abu Dhabi  
 

16 MARZO • ABU DHABI / ISTANBUL / ROMA  
Partenza con il volo TK 869 delle ore 02:10 alla volta di Istanbul dove l’arrivo e’ previsto alle ore 06:20 e 
proseguimento per Roma con il volo TK 1861 delle ore 09:20 con arrivo alle ore 09:55 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.090,00 (minimo 21 persone) 
 

 LE QUOTE COMPRENDONO 
✓ Volo di linea da Roma con franchigia bagaglio in cabina e in stiva  
✓ trasferimenti da e per l’aeroporto di arrivo con assistenza in italiano  
✓ trasporto e guida parlante italiano per le visite ed escursioni come da programma  
✓ pernottamento nell’hotel menzionato o similare con trattamento di pernottamento e prima colazione  
✓ pasti come da programma bevande escluse  
✓ visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano  
✓ INGRESSI: EXPO + MUSEO LOUVRE + FORTE AL HOSN  
✓ assicurazione medico bagaglio  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
✓ Tasse aeroportuali (importo al 22.10.2021 €uro 275,00 da riconfermare al momento emissione biglietti) 
✓ facchinaggio, mance, extra personali in genere - pasti non previsti – bevande 
✓ Costo per eventuali tamponi covid obbligatori (al 10.11.2021 obbligatorio tampone per andare da Dubai ad Abu Dhabi – costo 

indicativo da 30 a 50 dollari america 
✓ tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

Supplemento singola €uro 230  
 

POLIZZA ALL RISK ANNULLAMENTO VIAGGI – RACCOMANDATA - €URO 50,00 
 

DOCUMENTI E VISTI: passaporto individuale con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso negli Emirati Arabi Uniti.  

http://www.fulginiumviaggi.it/

