
QUOTA: € 895,00
per persona in camera doppia

Supplemento camera singola: € 240,00

Tasse aeroportuali: € 280,00

Quota di iscrizione e assicurazione: € 80,00

Quote valide con un minimo di 20 partecipanti

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

Mer 01/01 | VOLO DA MILANO

Gio 02/01 | DUBAI

Ven 03/01 | DUBAI

Sab 04/01 | DUBAI – OMAN (facoltativo)

Dom 05/01 | DUBAI – ABU DHABI - DUBAI

Lun 06/01 | DUBAI - MILANO
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Voli Turkish Airlines in classe economica
• Accompagnatore dall’Italia
• Assistenza in italiano all`Aeroporto e trasferimenti in

pullman privato in hotel
• 4 Prime colazioni in hotel
• 3 pernottamenti in hotel 
• 1 pranzo in hotel
• Mezza giornata visita di Dubai in italiano
• Safari nel deserto con cena (senza guida)
• Mezza giornata visita di Abu Dhabi in italiano con 

ingresso al Louvre
• Cena in crociera ad Abu Dhabi
• Trasferimento di rientro all`Aeroporto di Dubai
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• I pasti non indicati
• Le bevande ai pasti (escluso nella cena del deserto)
• L’escursione in Oman (supplem. € 115,00 pranzo incluso)
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non indicato

alla voce "Le quote comprendono"

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
Acconto del 20% alla prenotazione, secondo acconto 
con versamento di € 500,00 entro il 15 Ottobre 2019, 
saldo entro il 15 novembre 2019.

Mercoledì        Lunedì

CAMBIO APPLICATO:  1 €uro = 1.14 USD
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.

DOCUMENTI:
PASSAPORTO che deve avere una validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data del viaggio.



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 01 – 06 GENNAIO 2020

1° GIORNO Mer 01/01  | VOLO DA MILANO
Partenza da Milano alle ore 14  con Turkish Airlines via Istanbul, pernottamento a bordo.

2° GIORNO Gio 02/01  |  DUBAI
In Arrivo a Dubai alle ore 4. Trasferimento con pullman privato in hotel per una rinfrescata e per la prima colazione. Dopo 
colazione partenza per la visita di Dubai con guida in italiano passeggiando per il quartiere di Al-Seef, Bastakia e museo.
Attraverseremo il creek a bordo dell’ abra per visitare I mercati.
Stop fotografico a Burj AL-Arab e Jumeirah Mosque. Stop fotografico al Burj Khalifa e Dubai Mall.
Trasferimento in hotel per il Check-in. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Possibilità di visitare il Dubai Mall con le sue Fontane scenografiche e di salire al Burj Khalifa. 
Cena libera.  Pernottamento in hotel 4* (Zabeel House Al-Seef o similare).

3° GIORNO Ven 03/01   |  DUBAI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per attività individuali. Possibilità di visitare Dubai Marina con sosta in 
spiaggia.
Pranzo libero. Nel  primo pomeriggio trasferimento nel deserto per tour in 4x4 tra le dune. 
Cena in campo tendato (inclusi soft drinks, 2 spettacoli, disegni con hennah e breve passeggiata in cammello).

4° GIORNO Sab 04/01  |   DUBAI – OMAN (facoltativo)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali. 
Possibilità di escursione facoltativa in Oman: Khasab, i fiordi dell’Oman Tour 
Ore 6h00 pick up dall`hotel da parte dell`autista parlante inglese e trasferimento a Khasab attraverso gli Emirati 
Orientali. Si raggiungerà il punto di imbarco. Partenza a bordo del Dhow (barca tradizionale in legno) per visitare I 
fiordi dell’Oman, sosta per effettuare snorkeling (maschere e pinne disponibili a bordo) o per nuotare tra le limpide 
acque del golfo. Sosta alla telegraph island per avvistamento delfini. Pranzo a bordo con soft drinks inclusi e 
rientro a Dubai in tarda serata.

5° GIORNO Dom 05/01   |  DUBAI – ABU DHABI – DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti nei Mall o per l’ultimo bagno in piscina. 
Alle ore 12 check out dall’hotel. Pranzo in hotel. Dopo Pranzo Partenza in pullman privato per Abu Dhabi.
Visita con guida in italiano alla Moschea dello sceicco Zayed, continuazione per il Louvre, visita (non è consentito 
alle guide spiegare all’interno del museo), visita della Corniche, stop fotografico ad Emirates Palace e palazzo dello 
Sceicco, sosta fotografica al Ferrari World. In serata Crociera in Dhow con cena inclusa ad Abu Dhabi marina.
Dopo la cena Rientro a Dubai e trasferimento diretto in aeroporto dopo arriveremo a notte inoltrata.

6° GIORNO Lun 06/01  |   VOLO PER MILANO
Di prima mattina (ore 5.20) partenza in volo via Istanbul per Milano MXP dove arriveremo  alle ore 13. 

Operativo aereo:
TK           01902                  20200101            MXP  1400      SAW  1850      
TK           00758                 20200101            SAW  2225     DXB  0350       
TK           00759                 20200106           DXB  0520     SAW  0930      
TK           01901                   20200106          SAW  1200      MXP  1300 


