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DUBAI - ABU DHABI
LE REGINE DEL DESERTO
3 - 9 DICEMBRE 2020
7 giorni - 4 notti
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.
All’interno di questa cornice, EXPO 2020 con il suo tema “collegare le menti, creare il futuro”. Opportunità,
Sostenibilità e Mobilità saranno le parole chiave, ma non solo: una sfida comune a unire tutti i padiglioni,
in una città che è da sempre il ponte tra Occidente e Vicino Oriente.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO, GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020: MILANO > DUBAI
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e
partenza con volo Emirates EK 92 delle 21h35 per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO, VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020: DUBAI
Arrivo a Dubai alle 6h50 dopo 6h15’ di volo, incontro con la guida e mattinata dedicata al city tour
panoramico della città. Si potranno ammirare le avveniristiche architetture dei suoi grattacieli che in
pochissimi anni hanno cambiato lo skyline della città rendendola sempre più un clone iconografico di
New York. L’itinerario si snoderà attorno agli eleganti grattacieli affacciati sul Creek per poi proseguire al
World Trade Center dove si ergono sinuose le Emirates Towers e poi lungo tutta la Sheikh Zayed Road.
Sosta fotografica alla 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. Visita del cuore storico di Dubai, il quartiere di Al Bastakiya, con
il museo e i suq delle spezie e dell’oro.
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio dedicato al relax, alle
attività balneari o per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
Dopo la cena, in serata trasferimento presso la celeberrima torre Burj Khalifa, il grattacielo più alto al
mondo giusto in tempo per lo scintillante show offerto ogni sera al tramonto dai giochi d’acqua e luce delle
sue spettacolari fontane! Salita inclusa fino ai piani 124° e 125°.
3° GIORNO, SABATO 5 DICEMBRE 2020: DUBAI > EXPO 2020
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del sito di EXPO 2020, con inclusi trasferimenti privati
da e per l’hotel.
Expo 2020. L’Esposizione universale che si terrà a Dubai fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021,
avrà come tema Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro):
strettamente connesso al nome arabo della città, al-Wasl, che significa “il collegamento”. EXPO
cadrà nel 50º anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee dello
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Stato. Il sito offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva, a partire dalla piazza Al Wasl, centro
dell’esposizione e letteralmente “connessione” per tutti i padiglioni. Da qui, come tre grandi
petali, si svilupperanno le tre aree tematiche della manifestazione: Opportunità, Sostenibilità
e Mobilità. Ognuna di esse ospita padiglioni tematici nelle fattezze di tradizionali souk arabi e
un’area focalizzata su ognuno dei singoli temi. Tra i petali sorgeranno tre tra le più importanti
strutture dell’esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell’Innovazione e il Padiglione
UAE. All’esterno dei tre petali sorgeranno i padiglioni nazionali, come da tradizione delle Expo.
La sostenibilità non sarà solo il tema, ma anche una sfida: tutti i viali attorno alle aree tematiche
e la stessa piazza centrale saranno ricoperti di tende fatte con materiale fotovoltaico, che
genereranno il 50% dell’energia richiesta dall’intero sito espositivo.
4° GIORNO, DOMENICA 6 DICEMBRE 2020: DUBAI > ABU DHABI > DUBAI
Prima colazione e pranzo in ristorante.
Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale degli Emirati: Abu Dhabi, situata su una piccola penisola
circondata da un minuscolo arcipelago. La Corniche, passeggiata panoramica sul lungomare affacciata sui
numerosi grattacieli ultramoderni in vetro. Sosta fotografica all’esterno dell’Emirates Palace, fastoso hotel
superlusso costruito a modello del palazzo di un sultano che fa da contraltare al celebre Burj Al Arab di
Dubai. Pranzo in ristorante. Sosta a Yas Island, dove si trova il circuito di Formula 1 e il Ferrari Park e sosta
alla nuovissima Saadiyat Island, l’isola dei Musei. Visita alla Moschea Sheikh Zayed 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 persiano, e sia l’esterno che l’interno sono decorati
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con oro, marmo, intarsi e vetro di Murano. Rientro a Dubai in serata. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° GIORNO, LUNEDÌ 7 DICEMBRE 2020: DUBAI > SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata al relax e alle attività balneari. Pranzo libero.
Nel pomeriggio 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 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 al campo beduino
dove ci si fermerà per la cena e lo spettacolo di folclore.
Rientro in hotel.
6° GIORNO, MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020: DUBAI
Prima colazione e cena sul Dhow. Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Pranzo libero. In
serata trasferimento al Creek e imbarco su un Dhow, la tradizionale barca commerciale oggi trasformate ad
uso turistico. A bordo potrete cenare piacevolmente e godervi una emozionante crociera lungo lo scintillante
skyline della città che si snoda lungo il canale interno denominato Creek. In tarda serata trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo Emirates EK 101 delle 3h45 per Milano Malpensa.
7° GIORNO, MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020: DUBAI > MILANO
Arrivo previsto alle 7h45 a Milano Malpensa, dopo 7h di volo.

DUBAI - ABU DHABI LE REGINE DEL DESERTO

www.agoal.it

D TOWER - 4 **** HOTEL APARTMENTS
Il D Tower (cat. 4 stelle) è un elegante grattacielo di 50 piani posizionato nel quartiere alla moda di Dubai
Marina, di fronte a JBR Beach: la spiaggia pubblica più bella di Dubai. A disposizione degli ospiti: solarium
con piscina, servizi fitness e benessere, ristoranti e bar, shopping center, bus navetta per aeroporto ed i più
importanti shopping mall della città, servizio internet WIFI, accesso diretto alla spiaggia. La sua posizione
sul lungomare più trendy del momento nel fanno un punto strategico per godere appieno di una vacanza in
città di giorno e di notte. Il D Tower comprende appartamenti da 3 camere (mq240); da 4 camere (mq340),
tutti molto luminosi e arredati con un design moderno e elegante. 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). 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 giornaliero (cucina inclusa ma escluso sevizio lavaggio piatti per
motivi di sicurezza igienica).
A disposizione in ogni appartamento:
• Accesso a Internet - Alta velocità WIFI, TV, schermo piatto, via cavo/satellitare, Lettore DVD e CD.
• Ogni camera ha bagno privato arredato con accessori di design, courtesy kit, asciugacapelli, specchio per
ma-keup, vasca e doccia, bilancia da bagno, bidet.
• Cucina attrezzata: frigorifero, piastra cottura, forno a microonde, lavastoviglie.
• MACCHINA CAFFÉ ESPRESSO.
• Lavatrice/Ferro e tavola da stiro.
• Balcone, esclusi piani 46-49.
• Disponibili appartamenti per fumatori su specifica richiesta.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 3/12/2020 da Milano
7 giorni - 4 notti
Doppia Associati AGOAL

Aggregati

Suppl. singola

1.420 € *

1.580 €

380 €

* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/09/2019
Assicurazione annullamento viaggio UnipolSAI + 50 € fino a 1.500 € di spesa
+ 65 € fino a 2.000 € di spesa
+ 80 € fino a 2.500 € di spesa
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa UnipolSAI contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per
spese mediche sono aumentate a 30.000 € per i viaggi extraeuropei. L’assicurazione include le malattie preesistenti e croniche,
nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere
richiesta contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle
condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”.
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LA QUOTA
NON COMPRENDE

LA QUOTA COMPRENDE

















voli di linea diretti Emirates Milano / Dubai // Dubai / Milano;
*tasse aeroportuali aggiornate novembre 2019;
sistemazione all’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione, in
appartamenti da 3 e 4 ca-mere da letto ciascuno;
pasti come da programma (3 cene, 1 pranzo);
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour, in jeep 4x4 nel deserto;
ingressi ai siti in programma (museo di Dubai, EXPO, Moschea di Abu Dhabi);
guida parlante italiano per tutto il tour;
1 mezza giornata di visita guidata di Dubai;
salita serale sul Burj Khalifa (124° e 125° piano) con guida parlante italiano e trasferimento
a/r in bus;
1 intera giornata di visita guidata di Abu Dhabi;
1 intera giornata di visita all’EXPO;
1 escursione con safari e cena nel deserto;
1 crociera sul Dhow con cena inclusa;
assicurazione sanitaria e bagaglio (GLOBY GRUPPI);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).

 pasti non







menzionati nel
programma;
bevande;
mance e
facchinaggi;
tassa di soggiorno,
da pagare in loco
(AED 20 per camera
per notte);
imposta di bollo (2
€ a fattura);
tutto quanto non
espressamente
indicato alla voce la
quota comprende.

OPERATIVI VOLI E QUOTAZIONI RIFERITI AL 2019, SOGGETTI A RICONFERMA PER IL 2020
*Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,10 USD

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:

• Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. 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.
• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata
del-le carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la
compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione
di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un
supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.
• Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale
ara-bo. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può
es-sere ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.
• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal
sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione
dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
• Rif 3513.3 AGO
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Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
EK 92
EK 101

Milano
Dubai

Dubai
Milano

21h35 6h50
3h45 7h45

Hotel quotati (o similari):
Dubai D tower Hotel-Apartments ****

6h15’
7h00’



CERTIFICATO D’ECCELLENZA

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2020, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
AGOAL
Via Torino 51, 20123 Milano
E-mail: giovanni.eterno@agoal.it
Tel. 02 8800921
BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 590 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO.
Saldo entro e non oltre il 2 novembre 2020 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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DUBAI - ABU DHABI LE REGINE DEL DESERTO
3 - 9 DICEMBRE 2020, 7 giorni - 4 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 03/12/2020 al 09/12/2020, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:

DUBAI - ABU DHABIFirma__________________________________________________________
LE REGINE DEL DESERTO

Data________________________

