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DUBAI 
PRESENTAZIONE DELLA DESTINAZIONE

Emirati Arabi Uniti sono un Paese situato nel sud-est della
penisola araba, nell’Asia sud-occidentale, nella zona
meridionale del Golfo Persico composto da sette emirati
indipendenti che si sono confederati: Abu Dhabi, Ajman,
Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn.
La superficie del Paese è di 82.880 km² e gli abitanti sono
poco più di quattro milioni e mezzo, concentrati tra Abu
Dhabi e Dubai. Siamo nella zona centro/sud-orientale della
penisola araba, e gli Emirati Arabi confinano a sud e sud/ovest
con l’Arabia Saudita e a est con l’Oman. Le coste principali
del Paese, quelle che affacciano a nord/ovest, sono
bagnate dal Golfo Persico, ma c’è un affaccio a mare
anche a oriente, sul Golfo di Oman. Il territorio del Paese è

quasi completamente desertico, ma gli oltre 1.300
chilometri di coste consentono lo sviluppo di grossi centri
urbani e varie attività prevalentemente turistiche. A Dubai i
mesi più caldi dell’anno sono luglio e agosto con una
temperatura media massima di +40°C e una media minima
di +29°C, mentre il mese più fresco è gennaio con una
temperatura media massima di +24°C e una media minima
di +13°C.

FUSO ORARIO: +3 rispetto all’Italia

LINGUA : La lingua ufficiale è l'arabo . Inglese molto diffuso . 

VALUTA : Dirham (AED) Si accettano tutte le principali carte di credito 

DOCUMENTO D’ESPATRIO: Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio. 



PROGRAMMA* «DAY BY DAY»

1° GIORNO 2° giorno 3° giorno 4° giorno

MATTINO Partenza con volo 

Emirates da Roma-
Milano per Dubai

Prima colazione

Work shop 
Sala meeting mezza 
giornata e coffe break
Lunch

Prima colazione
Visita Cantieri e/o aree 

di sviluppo urbane

Prima colazione 

Incontri «ONE to ONE»

SERA Sistemazione in hotel e 
pernottamento

Visita Area destinata EXPO 

2020 e Free Trade Zone 

Dubai South

Pernottamento

Incontri presso le sedi 
con studi professionali 
locali/ Inaugurazione 
Desk Fondazione 
Inarcassa presso AAM 

Tower, Dubai Media 
City;
pernottamento

Trasferimento
all’aeroporto e 
partenza con volo 
Emirates per Roma e 
Milano

*il programma potrà subire variazioni



Descrizione di Dubai

A sole 6 ore dall'Italia, elegante, cosmopolita, ricchissima, la cosiddetta "soleggiata città dell'oro". Sono gli aggettivi che si
fanno subito strada nella mente del viaggiatore appena giunto a Dubai, una delle mete più singolari per trascorrere una
vacanza fuori dal comune, sicuramente un'esperienza da non perdere. Se esiste oggi una vera città dell’oro, paragonabile
a quelle che gli antichi esploratori descrivevano con una certa dose di fantasia nei loro diari di viaggio, è sicuramente
Dubai, la città più ricca e moderna degli Emirati Arabi Uniti. Vero tempio del lusso e dell’abbondanza, proiettata verso un
futuro che le forme avveniristiche dei suoi edifici sembrano voler continuamente anticipare, ricca di attrattive che fanno a
gara con la più fervida delle immaginazioni, come quella di un villaggio alpino con vera neve nel cuore del deserto, Dubai
deve la sua straordinaria prosperità più che al petrolio come la vicina Abu Dhabi, alla grande creatività e intraprendenza
commerciale dei suoi abitanti. Costituita da due città separate dal Creek, un braccio di mare che si spinge in profondità
nell’interno, Dubai è costellata di sontuosi alberghi, di cui alcuni fra i più prestigiosi del mondo, e di spettacolari centri
commerciali dove è possibile trovare veramente di tutto, dalle più note firme dell’alta moda agli ultimi ritrovati della

tecnologia. L’area commerciale più famosa della città è sicuramente il “Gold Souk”, il suk dell’oro, dove centinaia di
laboratori e botteghe offrono manufatti di ogni tipo e dimensioni realizzati con il prezioso metallo, a prezzi spesso
particolarmente convenienti. Autentico paradiso dello shopping, Dubai è anche una meta prediletta per gli appassionati di
ogni tipo di sport, richiamati da impianti di altissimo livello e dal continuo susseguirsi di eventi e manifestazioni di importanza
internazionale. Considerata uno dei simboli del XXI secolo, tollerante e aperta nei confronti dei visitatori



Quote

14-17 novembre 2017

Quota di partecipazione per persona  

 Sistemazione in doppia uso singola hotel € 1.195,00

 Sistemazione in camera doppia hotel € 1.015,00



La quota base comprende

 Viaggio aereo con volo di linea Roma-Milano-Dubai andata e ritorno

 Tasse aeroportuali € 72  da riconfermare al momento dell’emissione 

dei biglietti

 Sistemazione in camera doppia uso singole e/o doppia presso hotel 4 

stelle S, secondo la quota scelta 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione

 Workshop, coffee break  e pranzo. 

 Tutti i trasferimenti in pullman (da e per l’aeroporto – visita ai cantieri)

 Assicurazione medico bagaglio

 Tasse di soggiorno



La quota non comprende

 I pasti non menzionati nella quota comprende

 Le bevande ai pasti

 Extra di carattere personale 

 Mance

 Assicurazione annullamento facoltativa 

 Quanto non espressamente indicato alla voce « la quota 
comprende»

 Quote calcolate al cambio 1EURO= 0,90 USD e alle tariffe 
aeree al 17/06/2017  e soggette a riconferma al momento 
della definizione della data e della disponibilità dei servizi.



Operativo Voli opzionati
EMIRATES

ROMA

Andata Ritorno

FCO DXB 1455 2350 EK 98 DXB FCO 1505 1845 EK 95 

MILANO 

Andata Ritorno

MXP DXB 1010 1920 EK 102 DXB MXP 1540 1935 EK 91



Condizioni & pagamenti

 MODALITA’ DI PAGAMENTO :

 ACCONTO DEL 30% ALLA PRENOTAZIONE

 SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A :

 ULTRAVIAGGI S.R.L.

 VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA

 CREDEM AGENZIA 14 ROMA

 CODICE IBAN: IT 61 F 03032 03222 010000000356 


