
     
         comunicato n.   14/2021 

 

7-12 novembre 2021 (6 giorni – 5 notti)  

 
 7 NOVEMBRE: MILANO – DUBAI Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di 

Milano. Disbrigo delle formalità doganali ed operazioni di imbarco sul volo di linea Emirates per Dubai. 

Pernottamento a bordo. 

8 NOVEMBRE: DUBAI Arrivo a Dubai, incontro con bus e guida locali. Intera giornata dedicata alla visita 

della città di Dubai con guida parlante lingua italiana. L’ itinerario inizia con una meravigliosa vista del 

Dubai Creek. Ci sposteremo poi all’antico forte di Al Fahidi, dove il Museo di Dubai conserva preziosi 

archivi e memorie del passato della città. A bordo di un Abra, la tradizionale barca di legno, andremo al 

Souk delle Spezie e il Souk dell’Oro. Avremo poi l’opportunità di fermarci per una foto nei pressi della 

moschea Jumeirah. Pranzo in ristorante. Proseguiamo con le visite nella parte moderna della città salendo 

sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj Khalifa’. Proseguiamo a Dubai Marina per una foto all’hotel extra 

lusso Atlantis The Palm e nei pressi del famoso Burj Al Arab.  Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. In serata ci attende un nuovo punto di vista su Dubai: saliamo su un tradizionale vascello e 

navigando nella Marina di Dubai, ammiriamo lo skyline illuminato. 

9 NOVEMBRE: DUBAI – ABU DHABI – DUBAI Prima colazione in hotel. Partiamo alla volta di Abu 

Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti e la residenza del Consiglio Federale Nazionale. Iniziamo la 

nostra visita di Abu Dhabi con la magnificenza della Grande Moschea imponente costruzione in marmo 

bianco dalle sofisticate decorazioni. Proseguiamo nel cuore della città dove possiamo ammirare la famosa 

Union Square. Pranzo in ristorante. Visita del museo del Louvre. Rientriamo in hotel a Dubai. Cena libera 

Pernottamento in hotel. Dopo cena lo spettacolo facoltativo delle fontane danzanti nell’area del Dubai Mall. 

10 NOVEMBRE: DUBAI EXPO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’Expo. Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel . 

11 NOVEMBRE: DUBAI – ESC. DESERTO Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visitare in 

autonomia la città. Nel pomeriggio partenza per un safari su jeep  4x4 verso le dune di sabbia dorata. Arrivati 

nel deserto ci fermiamo sulla duna più alta per ammirare il tramonto, poi continuiamo l’avventura sulle dune 

fino ad arrivare al nostro autentico campeggio beduino proprio nel cuore del deserto. Al calare della notte ci 

attende una deliziosa cena barbecue a buffet servita sotto le stelle, mentre l’atmosfera è resa ancora più 

magica dall’incanto della musica araba e dalle danze di un’incantevole danzatrice del ventre. 

12 NOVEMBRE DUBAI-MILANO Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’orario del 

trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Orario volo : EK 91 DXB/MXP  15.55-19-50  

Rientro in bus a Torino. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE:  

Monorail tour Palm Jumeirah, Drink at Skyview Bar of Burj Al Arab, Dubai Frame  

NOTA BENE: Tutte le escursioni, gli ingressi e le attività incluse nel pacchetto saranno svolte in osservanza 

della normativa Covid vigente al momento della partenza 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

         QUOTE*  ACCONTI** 

 SOCI                                per persona in camera doppia Euro  1.600 € 700 

 AGGREGATI                    per persona in camera doppia Euro  1.790 € 700 

Supplemento camera singola Euro     260  

 

 

Operativo voli 
1 EK   92 G  7NOV MXPDXB HK26      2135-7 0650-1 Y-G   

2 EK   91 G 12NOV DXBMXP HK26     1555-5 1950-5 Y-G  



LA QUOTA COMPRENDE: 

- volo diretto Emirates MXP-DUBAI-MXP tasse incluse 

- accompagnatore dall’Italia e per tutto l’itinerario 

- pernottamento in hotel 4 stelle (Marriott CourtyardBarsha 4**** o similare) 

- pasti come da programma (2 pranzi in ristorante + 1 cena BBQ + 1 cena sul Dhow, bevande 

escluse) 

- escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con bus e guida locale parlante 

lingua italiana 

- cena nel deserto con trasferimento in 4x4 

- crociera sul Dhow 

- Ingressi previsti da programma (Ingresso Expo2000, Dubai Museum, AbraCrossing, Burj 

Khalifa, GrandMosque& Louvre Museum) 

- assicurazione medico–bagaglio base e annullamento base (massimale spese mediche eur 

30.000) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- pasti non menzionati e bevande ai pasti 

- facchinaggio bagagli  

- assicurazione annullamento integrativa e assicurazione medico integrativa 

- mance (OBBLIGATORIE – si consiglia di prevedere 8 USD per persona al giorno da 

consegnare alla guida) 

- extra di carattere personale 

- tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

- trasferimento a Milano  

- tamponi se e ove richiesti in base alla normativa vigente al momento della partenza 
ISCRIZIONI ENTRO IL 4 OTTOBRE 2021 

La  Segreteria del CRAL è disponibile da remoto al n. 391 7168368;  le iscrizioni si possono effettuare 

scrivendo una mail con i dati a info@cralsmat.it 

SALDO TOTALE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2021  

All’atto dell’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti : 

- Passaporto (validita’ residua di almeno sei mesi) 

- Indirizzo di residenza 

- Codice fiscale 

- Recapito telefonico 

ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA 

DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E 

PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL. 

PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: 

1) Bonifico Bancario:Iban IT97M0200801005000100772100 intestato a ALBA sas, causale Dubai e 

Abu Dhabi   7-12 Novembre 2021  Gruppo SMAT.  

2 )   Assegno bancario  direttamente in Agenzia  G&CA Viaggi via Nizza 133 Torino tel. 0116677464 dal 

lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30. Il pomeriggio solo su appuntamento. 

 

 

Torino, 20 Settembre 2021     IL DIRETTIVO CRAL SMAT 


