
 
Zucchi Tours SNC

via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
mail: zucchi.tours@gmail.com

tel: 0471 270826

 

CARNEVALE A
 

 

18-26 FEBBRAIO 2023
 

 
1.715 € QUOTA FINITA

 

 

 
Soggiorno in pensione
completa più bevande al
Seaclub Centara Mirage Beach Resort

 

mailto:zucchi.tours@gmail.com
http://voice.google.com/calls?a=nc,%2B10471270826


 
INFORMAZIONI UTILI

            INGRESSO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

DOCUMENTI E VISTI

è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno d'ingresso
negli Emirati Arabi Uniti.

Il visto d'ingresso non è necessario per soggiorni fino a 90 giorni.

VACCINAZIONI

Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie per l'ingresso nel Paese. E' consigliata la
vaccinazione contro il Covid-19 per accedere a luoghi pubblici.
Per informazioni su ulteriori vaccinazioni raccomandate ma non obbligatorie, si
consiglia di consultare il proprio medico.
Per informazioni sulle malattie presenti, consultare la Sezione "Situazione Sanitaria" di
questa Scheda.

        

         MONETA

Dirham (aed)

          
         ORA LOCALE

+3 ore rispetto all’Italia.

         

         CLIMA

Ha un clima desertico. Non esiste virtualmente alcuna piovosità durante l'anno. La
classificazione del clima è BWh secondo Köppen e Geiger. Abu Dhabi ha una
temperatura media di 27.9 °C.

 



 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(18 FEBBRAIO - 25 FEBBRAIO 2023)

MIN. 10 ADULTI - MAX 15

 
Partenza con pullman GT da Bolzano e trasferimento in aeroporto. Volo Emirates
dall’aeroporto di Milano Malpensa e arrivo a Dubai. Trasferimento presso Seaclub Centara
Mirage Beach Resort.

 

18/02/2023: BOLZANO - MILANO - DUBAI

Posizionato a Dubai, sull'isola di Deira, accanto al neo-nato RIU.

Le principali caratteristiche:

- Hotel a 5 stelle;
- Isola di Deira - Dubai;
- 607 moderne camere suddivise in Superior, Family o Mirage;
- 18.000 m2 di spiaggia dedicata all'hotel;
- 3 ampie piscine;
- SPA Cenvaree riservata agli adulti e Spa Candy riservata ai più piccoli;
- 3 club dedicati all'intrattenimento di teenagers e bambini;
- Water Park con Lazy river e muro d'arrampicata;
- Ampia palestra;

 



 
I RISTORANTI
Il resort dispone di 4 ristoranti: Suan
Bua, ristorante a buffet dove
vengono offerti piatti della cucina
thailandese e internazionali.

 

 
A' LA CARTE
Inoltre: Uno Mas un ristorante alla
griglia argentino, Sheesh un
ristorante di cucina libanese e il
Mirage Family Lounge dove è
possibile fare una colazione speciale
e stuzzicare snack durante tutto
l'arco della giornata con un angolo
dedicato ai più piccoli.

 

 
LA NOSTRA FORMULA
Pensione completa con bevande
(acqua, 1 soft drink 1 bevanda
alcolica ai pasti). Include ristorante
a buffet e formula dine around nei
tematici (su prenotazione, ad
eccezione solo di alcuni piatti).

  
LE CAMERE SUPERIOR

La moderna camera King Superior si affaccia dall' isole di Deira sullo
skyline della città di Dubai offrendo una superficie da 32 a 37 metri quadrati
in cui rilassarsi. Un letto king-size e un divano letto possono ospitare fino a
tre adulti o due adulti e due bambini e l'ampio bagno è dotato di doccia.
Dispongono di aria condizionata, Smart TV e connessione Wi-Fi gratuita.
Accessibili a ospiti disabili. Sono disponibili camere comunicanti.

 

 
LA RISTORAZIONE

 

 
L'ISOLA DI DEIRA

L'isola di Deira prende il nome da uno dei primi
quartieri di Dubai, dove è collocato il vecchio suk
dell'oro. E' un'isola artificiale al largo della costa di
Deira, che fa parte di un complesso di 4 isole, di
cui fanno parte The World e la Palma.

Il progetto inizialmente si chiamava Palm Deira,
rinominato di recente per evitare confusione con
la più famosa Palm Deira.

 



 
DUBAI CITY TOUR

Escursione giornaliera mattina o pomeriggio con bus
privato e guida locale parlante italiano – durata 4h. Il
tour vi porterà alla scoperta delle attrazioni piu’
interessanti e conosciute di Dubai: sosta per la foto alla
Moschea Jumeirah, un magnifico esempio di
architettura islamica, passaggio per l'area di Bastakia,
la parte più antica della città, dove si vedranno le torri
del vento che servivano da aria condizionata nei tempi
passati; visita al Museo di Dubai ospitato nel forte Al
Fahidi e immancabile tour a bordo del boat taxi Abra
attraverso il famoso Dubai Creek per vedere le animate
attività sul lungomare e passare a Deira; visita al souq
aromatico delle spezie e al vasto e luccicante souq
dell'oro.

DUBAY BY NIGHT

Escursione giornaliera. Visita di Dubai by night con
salita al Burj Khalifa / Osservatorio At The Top situato
al 124° piano.
Dal 2010 il Burj Khalifa è l'edificio più alto del mondo e
si erge splendidamente al centro di Dubai: dei 189
piani, 163 sono utilizzati come appartamenti, uffici,
hotel e, naturalmente, come piattaforme panoramiche
per i visitatori. Ogni anno migliaia di turisti vengono a
visitare questo capolavoro architettonico alto 828 m e
si godono la vista mozzafiato. La salita in sé è una vera
esperienza! In soli 90 secondi verrai trasportato con gli
ascensori al 125° piano della torre, a 456 metri sul
livello del mare. A seguire crociera di circa 2h30 a
bordo di una tipica imbarcazione 5* con cena
tradizionale a bordo per una serata indimenticabile.

DUNE DINNER SAFARI CON 3 BEVANDE ALCOLICHE
LOCALI

Escursione giornaliera in jeep 4*4 – durata 4 ore.
Partenza dall’Hotel in jeep 4*4 e, dopo un breve
tragitto su strade asfaltate, si entrerà subito nel deserto
per navigare tra le dune di sabbia dorate: un'emozione
assolutamente da non perdere! Durante una breve
sosta si potrà passeggiare sulla sabbia finissima delle
dune e scattare una foto in uno scenario da sogno! Il
percorso prosegue verso un campo arabo per poter
godere il silenzio e la vista mozzafiato del sole che
tramonta sulle maestose dune di sabbia. Dopo il
tramonto cena barbecue a base di diversi tipi di carni e
insalate. Spettacolo di danze arabe e esibizioni locali
sotto ad un cielo stellato.

 

POSSIBILI ESCURSIONI

 



25/02/2023: DUBAI - MILANO - BOLZANO 
Ritrovo dei partecipanti all'orario convenuto per il trasferimento in aeroporto a Dubai.
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per Milano Malpensa.
All'arrivo, ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman GT a Bolzano.

 



 
INCLUSO:

- Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea;
- Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata;
- Trattamento pensione completa + bevande (acqua, 1 soft drink, 1 bevanda alcolica a pasto);
- Trasferimenti collettivi in barca veloce. Il trasferimento in esclusiva necessita di specifica richiesta ed è
soggetto a conferma da parte dell’organizzatore valutata in base all’incidenza del costo supplementare;
- Assistenza in loco di personale specializzato Alpitour;
- Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea;
- Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede:
➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi
certificabili;
➢ Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h
➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€
(Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan, 5000€ per gli altri paesi esteri e 1.000€ in Italia)

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- Tasse e oneri aeroportuali;
- Oneri gestione valute;
- Tassa di soggiorno da pagare in loco;
- I pasti non espressamente indicati in programma;
- Le visite e le escursioni facoltative;
- Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri;
- Le spese di facchinaggio, le mance;
- Omaggi;
- Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio;
- Assicurazioni facoltative

                               

 

 
 

QUOTE
MIN. 10 ADULTI

 

 

VOLO:
MILANO MXP - DUBAI DXB      14:05 - 22:10
DUBAI DXB - MILANO MXP      15:45 - 20:30

 
QUOTA ADULTO

 
QUOTA BAMBINO 2-11 ANNI in 3 e 4 letto

 
SUPPLEMENTO SINGOLA

SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE SUPERIOR

 
1.715 €

  
139 €

 

 
88 €

 

 
597 €

 

 
1.629 €

 


