IN COLLABORAZIONE

ORGANIZZA
SUPER WEEK- END DUBAI – ABU DABI
DAL 01 AL 05 NOVEMBRE 2018

DUBAI – ABU DHABI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1: BOLOGNA /DUBAI – GIOVEDI’ 01 NOVEMBRE 18

Incontro dei partecipanti presso il Deka Center e partenza
in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna, disbrigo
delle formalità di imbarco. Ore 14.30 partenza con volo di
linea Emirates per Dubai. Arrivo disbrigo delle formalità
di sbarco incontro con guida in italiano e trasferimento in
Hotel
Sistemazione
nelle
camere
riservate.
Pernottamento.
GIORNO 2: DUBAI – VENERDI’ 02 NOVEMBRE 18

Prima colazione in hotel e partenza per visita della città
con guida in italiano: Passeggiate attraverso il mercato arabesco magico "Madinat Jumeirah" e
avrete una visione più avvicinata della vela, il Bur al Arab. Si prosegue lungo la bella Jumeirah Road
verso l'isola artificiale "The Palm" per una sosta fotografica presso l'Atlantis Hotel. Si torna a terra
a bordo della "Palm Monorail" per godere di una splendida vista dell'isola, la costa e la skyline di
Dubai. Si prosegue verso il quartiere di "Downtown" attraversando i grattacieli della citta . Il tempo
per esplorare il Mall Of The Emirates ( quello con la pista da scii) si prosegue poi per il Dubai Mall:
osservare il gigante acquario, si andrà a piedi attraverso il viale alla moda di lusso, si scatterà una
foto del’ edificio più alto del mondo il Burj Khalifa (828m) con salita al 124 piano ( ticket standard) .
Pranzo in ristorante locale.
Esplora il quartiere di Dubai "Bastakiya" con le sue case tradizionali e le torri eoliche, che in
passato servivano come l'aria condizionata naturale. Si visita il Museo di Dubai che si trova nella Al
Fahidi Fort, attraversate la Dubai Creek con la tradizionale Navetta – Taxi (Abra) e si visita i souk
dell'oro e delle spezie. Si continua il Tour prendendo una foto della Moschea di Jumeirah e Burj Al
Arab Hotel, sotto forma di una vela gigante. Trasferimento verso Dubai Marina per Crociera Dhow
lungo la marina di Dubai, chiamata la Manhattan degli Emirati. Cena in ristorante.
Alla fine rientro in hotel per pernottamento.

GIORNO 3: DUBAI – SABATO 03 NOVEMBRE 2018 - - INTERA GIORNATA VISITA DI ABU DHABI 18

Prima colazione in hotel e partenza per visita della citta di Abu Dhabi con guida in italiano:
Partenza per visitare Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. È una città che mantiene la
sua identità e la sviluppa allo stesso tempo; ospita il Gran Premio di F1 e il prossimo dei musei del
Louvre, Guggenheim Si visiterà la splendida Moschea Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee
del mondo. Si continua attraverso la zona più lussuosa e verde della città, fino a quando
raggiungerete la “Corniche”. Photo stop da fuori dell’Emirates Palace Hotel, uno dei più lussuosi
alberghi del mondo. Sosta fotografica presso l'Heritage Village. Pranzo in ristorante locale. Photo
stop del nuovo museo Louvre ( ticket d’entrata optional $22.00/pax) Termina la visita con un tour
panoramico di Yas Island, sede del circuito di Formula 1 di gara e il parco a tema Ferrari World. Rientro in
hotel per cena e pernottamento. * (Moschea: Gli uomini e le donne dovrebbero coprire le braccia e le
gambe. Le donne dovrebbero coprire i loro capelli. I vestiti non possono essere trasparenti... )
GIORNO 4: DUBAI – DOMENICA 04 NOVEMBRE 18
VISITA DELLA CITTA’ e DESERT SAFARI

Prima colazione in Hotel . Mattinata libera per relax,
shopping O escursioni facoltative. Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione Safari in SIC : I driver safari
esperti vi porteranno lontano dal caos della città per le
paesaggistiche dune naturali. L'avventura inizia con il
vostro autista che vi porterà su e giù per le sabbie dorate
delle dune su una 4x4 moderna. Dopo le sorprendenti
Dune Bashing e le foto scattate, si ha la possibilità di
godere di un tramonto magico. Si avrà tempo per
rilassarsi in un campo beduino dove si avrà una
accoglienza tipica araba. Si assaporerà una cena barbecue accompagnata con degli spettacoli
arabi. Si avrà la possibilità di provare la Shisha, il tatuaggio con l‟Henna e salire su un dromedario,
tutte opzioni disponibili nel campo. Rientro in hotel. Pernottamento.
LUNEDI’ 05 DUBAI / BOLOGNA LUNEDI’ 05 NOVEMBRE 192

Prima colazione in Hotel. Rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto di DUBAI con
assistenza in lingua italiana. Ore 09.05 partenza con volo di linea Emirates per Bologna. All’arrivo
disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con pullman privato a S. Agata Deka Center.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€. 1335.00
(BASE MIN 15 PARTECIPANTI PAGANTI) IN CAMERA DOPPIA
(INCLUSI EURO 296.00 TASSE YQ EMIRATES)
QUOTA ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
€ 75.00
(ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO A PERSONA)
TASSE AEROPORTUALI PER PERSONA (DA RICONFERMARE)
€. 50,00
TASSE LOCALI A DUBAI PAGAMENTO IN LOCO
€.
8.00
(IN MONETA LOCALE AED 15,00 PER CAMERA A NOTTE CIRCA 4 EURO A CAMERA A NOTTE)
MANCE CONSIGLIATE: DA PAGARSI IN LOCO: GUIDA USD 5 A PERSONA AL GIORNO, AUTISTA 2 USD A
PERSONA AL GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO CON VOLO DI LINEA EMIRATES IN CLASSE ECONOMICA DA BOLOGNA A DUBAI
- TRASFERIMENTO S. AGATA DEKA CENTER AEROPORTO BOLOGNA E RITORNO;
-

TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO CON PULLMAN PRIVATO;
04 NOTTI A DUBAI PRESSO HOTEL METROPOLITAN DUBAI CAT. 4 STELLE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
(COLAZIONE E CENA); 02 PRANZI IN RISTORANTI LOCALI DURANTE LE VISITE A DUBAI;
01 INGRESSO STANDARD C/O BURJ KHALIFA “ AT THE TOP”;
01 INTERA GIORNATA DI VISITA DI DUBAI CON BUS PRIVATO E ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA;
01 MEZZA GIORNATA DI VISITA DI DUBAI CON BUS PRIVATO E ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA E DESERT SAFARI A DUBAI
CON CENA BBQ IN CAMPO CONDIVISO;
01 INTERA GIORNATA DI VISITA DI ABU DHABI CON BUS PRIVATO E GUIDA IN LINGUA ITALIANA;
ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- TASSE AEROPORTUALI, FACCHINAGGIO BAGAGLI
- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO
- I PASTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL PROGRAMMA E LE BEVANDE AI PASTI
- GLI INGRESSI AI MUSEI NON PREVISTI E NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL PROGRAMMA, LE ESCURSIONI FACOLTATIVE
- LE MANCE, GLI EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMNETE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

Lo svolgimento delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di imprevisti ad oggi non
prevedibili.

OPERATIVO VOLI EMIRATES:
01/11/2018 BOLOGNA DUBAI
05/11/2018 DUBAI
BOLOGNA

14.30 - 23.20 EK94
09.05 - 12.45 EK93

Hotel previsti:
04 notti a Dubai presso Hotel Metropolitan Dubai cat. 4 stelle
NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI DI ESPATRIO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

(Valido 6 mesi dalla data di arrivo)

NECESSARIA LA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO DA CONSEGNARE AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.
PRENOTAZIONI:

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO
ENTRO IL 30 MAGGIO 2018 DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €. 300,00
S. AGATA (Deka Center) TEL.0545/45845 FAX 0545/45850

mail: demetrio@dekaviaggi.it silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

Organizzazione Tecnica Deka Viaggi in Collaborazione con Magic Arabia

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità,
ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei
servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti,
albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
15% dal momento della conferma fino a 46 gg prima della partenza
30% da 46 gg fino a 26 gg prima della partenza
50% da 25 gg fino a 15 gg prima della partenza
100% da 14 gg fino alla partenza del gruppo.
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 40 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purché ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI
MESI
FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al
presente contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.
Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA
nr.100005280
ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

