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DUBAI & ABU DHABI

CAPODANNO PIROTECNICO
DAL 29 DICEMBRE 2014 AL 4 GENNAIO 2015
ADESIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 2014
Strategico crocevia tra oriente e occidente, inossidabile cerniera tra le culture classiche della vecchia Europa e le millenarie
culture del vicino e lontano oriente. Straordinario meeting point di razze che qui convergono per fare business, offrire cervelli
e creatività al servizio di una comunità virtuale e di un nuovo ambiente sociale ancora tutto da scrivere e codificare. Emirati,
dove gli elementi primordiali acqua, sole, sabbia e vento sono plasmati dell’uomo con una creatività e duttilità ogni giorno
più nuova ed audace. Grandi alberghi da Mille e una notte, i locali notturni più trendy del momento. Attrazioni, parchi
divertimenti con ogni tipo di sport da praticare o al quale assistere. Shopping center per grandi affari su ogni tipo di prodotti
dall’Hi-tech alle griffes. Due città eccitanti per chi va matto per l’architettura e l’urban design.
Programma di massima:
1° giorno, lunedì 29 dicembre 2014: Venezia > Vienna > Dubai
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo
di linea delle 10h55 per Dubai, via Vienna. All’arrivo a Vienna, previsto alle 12h15, coincidenza con volo delle 13h05 per
Dubai. All’arrivo, previso per le 21h50 locali, incontro con il vostro assistente e trasferimento in hotel.
2° giorno, martedì 30 dicembre 2014: Dubai
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida e mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si potranno
ammirare le avveniristiche strutture dei suoi grattacieli che in pochissimi anni hanno cambiato lo skyline della città,
rendendola sempre più l’icona dell’architettura d’avanguardia. L’itinerario si snoderà attorno agli eleganti grattacieli
affacciati sul Creek per poi proseguire alla suggestiva area del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, e poi lungo
tutta la Sheikh Zayed Road. Sosta al centro commerciale Madinat Jumeriah, suggestiva ricostruzione tradizionale di un
souk. Il centro si affaccia sulla vela più celebre al mondo: l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab, la torre araba. La Vela, così il
mondo occidentale l’ha battezzata, è stata fortemente voluta dal suo sceicco per celebrare il trionfale ingresso
dell’emirato nel terzo millennio. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al relax, alle attività balneari o per visite individuali.
Nel tardo pomeriggio trasferimento al canale interno e imbarco su un dhow, la tradizionale barca commerciale oggi
trasformate ad uso turistico. A bordo potrete cenare mentre vi godete una emozionante crociera lungo lo scintillante
skyline della città che si snoda lungo il canale interno denominato creek. Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento.
3° giorno, mercoledì 31 dicembre 2014: Dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Cena in hotel e a seguire tempo a
disposizione per i festeggiamenti del Capodanno che termineranno con lo spettacolare show pirotecnico
organizzato per l’arrivo del nuovo anno e visibile dalla vostra residenza affacciata sul mare.
Pernottamento in hotel.
4° giorno, giovedì 01 gennaio 2015: Dubai
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax e alle attività balneari.
Nel pomeriggio, partenza per l’escursione in jeep alla scoperta del deserto che inizia proprio ai margini della città. A
bordo di moderni e super attrezzati fuoristrada ci si addentrerà tra le dune per un’eccitante avventura. Le luci e la frenesia
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della città si allontanano per fare posto al silenzio ed alla magia della sabbia dorata accarezzata dal sole al tramonto.
Emozionante sarà lasciarsi trasportare a perdifiato dagli esperti autisti per un autentico rally su e giù tra dune in un
incalzante susseguirsi di salite e discese a rotta di collo fino a desiderare le cavalcate più indolenti delle varie mandrie di
cammelli che si incontrano per la via e che saranno ben disponibili all’esperienza. L’escursione include la cena tradizionale
nel deserto in campo beduino e spettacolo di folclore.
Rientro in hotel per il pernottamento.
5°giorno, venerdì 02 gennaio 2015: Dubai > Abu Dhabi > Dubai
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’intera giornata dedicata alla scoperta della capitale degli
Emirati: Abu Dhabi, situata su una piccola penisola circondata da un minuscolo arcipelago.
La visita guidata inizia con la nuova Moschea la più grande del golfo e la terza al mondo (solo la parte coperta è più del
doppio di quella della basilica di San Pietro a Roma). Il pavimento è interamente coperto da un unico tappeto iraniano,
ricamato interamente a mano. La Moschea è particolarmente suggestiva per la modernità ed i materiali preziosi con cui è
costruita: marmi colorati, oro, pietre preziose, cristalli swarovski e vetri di murano per il lampadario più grande del mondo.
Successivamente percorreremo la spettacolare Corniche passando davanti ai numerosi grattacieli ultramoderni in vetro,
alle sfavillanti moschee bianche e agli eleganti complessi residenziali. Pranzo in ristorante. Possibilità, facoltativa, di
ingresso al Ferrari World Park. Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio. Cena libera.
6°giorno, sabato 03 gennaio 2015: Dubai > (Vienna)
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per al relax e alle attività balneari. Pranzo libero e cena in hotel.
In tarda serata trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
7°giorno, domenica 04 gennaio 2015: Vienna > Venezia
Imbarco sul volo delle 02h30 con scalo a Vienna. Pernottamento a bordo. Arrivo previsto alle 10h20 locali. Fine dei nostri
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 30 PERSONE

€ 1.596

SUPPLEMENTO SINGOLA € 430
Le tasse aeroportuali e il sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) aggiornati al 17 febbraio 2014
sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,37 USD
Le quote comprendono:
 voli di linea Venezia / Vienna / Dubai // Dubai / Vienna / Venezia;
 *tasse aeroportuali aggiornate al 17 aprile 2014:
 sistemazione all’hotel D-Tower in appartamenti cat superior con 3/4 camere base, camera doppia con bagno privato;
 pasti come da programma;
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
 visite con guida parlante italiano come da programma: mezza giornata city tour panoramico a Dubai, intera giornata
ad Abu Dhabi, desert jeep safari con cena, cena sul battello dhow a Dubai;
 assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
 utilizzo gratuito del programma di gestione via web tdsgruppi.net.
 assicurazione annullamento viaggio:
€ 46 fino a € 2.000 di spesa
Le quote non comprendono:

pasti non indicati; bevande; mance e facchinaggi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende.
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Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro e marca annuale di convalida.
Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il
passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto,
fino alla data di scadenza.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti,
come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le
visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di
accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
 Rif. 716.7 ANV
ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVEL DESIGN STUDIO

D-Tower – 5***** Hotel Apartments
Il D-Tower (cat. 5 stelle) è un elegante grattacielo di 50 piani posizionato sul nuovissimo lungomare Marina Walk direttamente alle
spalle di Jumeirah Beach, la spiaggia più bella di Dubai. Dalla torre si gode di una fantastica vista del mare e su Palm Island. A
disposizione degli ospiti: solarium con piscina, servizi fitness e benessere, ristoranti e bar, shopping center, bus navetta per
aeroporto ed i più importanti centri commerciali della città, servizio internet WIFI, accesso diretto alla spiaggia. La sua posizione sul
lungomare più trendy del momento nell’avveniristico quartiere di Dubai Marina nel fanno un punto strategico per godere appieno di
una vacanza in città di giorno e di notte. Il complesso D-Tower comprende 180 appartamenti da 2 camere (mq190), da 3 camere
(mq240) e da 4 camere (mq340), tutti molto luminosi e arredati con un design moderno ed elegante. Ogni unità è come un piccolo
hotel dotato di ogni confort: ampio soggiorno da condividere e cucina super accessoriata, servizio di pulizia camere e locali comuni
per la zona giorno (cucina inclusa, ma escluso il sevizio lavaggio piatti per motivi di sicurezza igienica). Tutti gli appartamenti sono
dotati di aria condizionata a controllo condiviso, telefono con unica linea telefonica e apparecchio in soggiorno. Ogni camera è
dotata di bagno privato. Per i nostri gruppi selezioniamo sistemazione negli appartamenti più grandi (3 o 4 camere), di categoria
superior.

A disposizione in ogni appartamento:









Accesso a Internet - Alta velocità WIFI, TV a schermo piatto, via cavo/satellitare, Lettore DVD e CD;
ogni camera ha bagno privato arredato con accessori di design, courtesy kit, asciugacapelli, specchio per makeup, vasca e
doccia, bilancia da bagno, bidet;
Cucina attrezzata di: frigorifero, piastra cottura, forno a microonde, lavastoviglie;
MACCHINA CAFFÉ ESPRESSO;
Piccolo kit dotazione base di alimenti per la cucina (cereali per la colazione, latte…);
Lavatrice/Ferro e tavola da stiro;
Balcone, esclusi piani 46-49;
Disponibili appartamenti per fumatori su specifica richiesta.
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "DUBAI & ABU DHABI" dal 29 dicembre 2014
al 4 gennaio 2015
TERMINE ISCRIZIONI 31 LUGLIO 2014
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a ____________________ il_______________ Residente a _________________________________
Carta d’identità/passaporto n. __________________________rilasciato da______________________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: Travel Design studio di Bergamo – “DUBAI & ABU DHABI” dal 29 dicembre 2014
al 4 gennaio 2015 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig__________________________ nato a _______________ il____________
Residente a _______________________ Carta d’identità/passaporto n. ______________
rilasciato da_____________________ in data_________
camera singola

codice fiscale _________________________

camera doppia


POSSIBILITA' DI VOLO DIRETTO CON Emirates costo AGGIUNTIVO € 600 (SE INTERESSATI, MA COINVOLGE TUTTO IL
GRUPPO QUALORA SCELTO DALLA MAGGIORANZA. )
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a: “
CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

