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Programma di Viaggio 

 
                     
 
 

1° GIORNO :  PERUGIA – ROMA – DUBAI 
Ritrovo dei signori clienti presso l’agenzia viaggi e altri luoghi di partenza (da concordare) alle ore 
09.30. Ore 09.45 partenza con nostro pullman riservato in direzione di Roma aeroporto di Fiumicino. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e anticovid ed imbarco con volo di linea Emirates per 
Dubai. Pranzi e cene in aereo. All’arrivo a Dubai dopo aver ripreso i nostri bagagli, trasferimento 
privato per l’hotel. Pernottamento 
 
 
2°GIORNO :  DUBAI 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e partenza per una giornata alla scoperta di 
DUBAI. Mescolando il nuovo e l’antico, Dubai si rivela una città dalle molteplici facce: dal tradizionale 
mercato dell’oro alle avveniristiche architetture, questa metropoli non smette di stupire. La visita di Dubai 
permetterà di scoprire luoghi di interesse storico e scorci ultramoderni: si esploreranno il quartiere della 
Bastakiya, uno dei più antichi della città, con le tipiche abitazioni arabe definite “torri del vento”; si 
attraverserà il Dubai Creek a bordo di un’abra (caratteristica imbarcazione in legno); si scopriranno i segreti 
del forte Al Fahidi, il più antico edificio della città, realizzato nel 1787 ed oggi sede del museo cittadino. Ci 
sarà poi tempo per acquisti al souk dell’oro e delle spezie. Si procederà quindi con un tour panoramico dei 
grattacieli lungo la famosa strada "Sheikh Zayed"  
per poter ammirare dall'esterno l'iconico Burj Khalifa, la Moschea di Jumeirah e il celebre hotel Burj Al Arab. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita continua su un’imbarcazione tradizionale in legno, il dhow, che vi 
porterà alla scoperta della laguna Mina Seyahi e della Marina di Dubai, una delle più grandi al mondo 
costruite dall’uomo. Partenza quindi alla volta di Palm Jumeirah, un’isola artificiale realizzata appunto a 
forma di palma e che ospita lussuosi hotel, ristoranti e abitazioni private. Photo stop all’iconico Atlantis The 
Palm. Si rientra verso il centro di Dubai e si giunge al Burj Khalifa è uno degli edifici più iconici di Dubai e ne 
domina lo skyline: con i suoi 828 metri è l’edificio più alto al mondo, senza dubbio una meraviglia di 
architettura e ingegneria che permette di osservare la città da un punto di vista straordinario! Per salire al 124° 
piano, si utilizza un ascensore ad alta velocità che viaggia a 10 metri al secondo! Quando le porte si aprono, le 
pareti di vetro dal pavimento al soffitto offrono una vista mozzafiato a 360 gradi sulla città, sul deserto e 
sull'oceano. E’ inoltre possibile sperimentare la terrazza all'aperto per godere la vista da un'altra prospettiva. 
Tempo libero per godere dello spettacolo delle fontane danzanti. Rientro in hotel. Pernottamento 
 
 
 
 
 
 



 
 
3°GIORNO : DUBAI – EXPO 
Intera giornata a disposizione per la visita dell’EXPO : “ Unire le menti, creare il futuro “ 
L'ispirazione sarà di casa a Expo 2020 Dubai, un'esperienza irripetibile e assolutamente da non 
perdere. 182 giorni all'insegna della collaborazione, dell'innovazione e della meraviglia per ciò che 
l'uomo è in grado di realizzare. Passeggiate ammirando l'architettura mozzafiato dei padiglioni che 
mostrano innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e offrono esperienze coinvolgenti. Perdetevi nelle 
incredibili dimostrazioni dal vivo e fate un viaggio tra le diverse culture e cucine del mondo in un 
luogo pieno di fascino. 

4°GIORNO : DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 
Incontro con la guida in hotel a Dubai e partenza alla volta dell’Emirato di Abu Dhabi che è anche la capitale 
della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Visita al palazzo presidenziale Qasr Al Watan, un vero e proprio 
tributo all’arte e alla tradizione del mondo arabo.  
Si prosegue con il Louvre di Abu Dhabi*, inaugurato nel 2017 su Saadiayt Island, che si candida a diventare il 
polo culturale dell’intera penisola. L’edificio, progettato da Jean Nouvel, e i pezzi all’interno conservati, 
prestiti del più famoso Louvre di Parigi, non potranno lasciare indifferenti. Breve sosta all’hotel Jumeirah nelle 
Etihad Towers per un drink e per osservare la vista panoramica della città a 300 metri di altezza. La scoperta 
dell’Abu Dhabi culturale porterà infine alla Grande Moschea di Sheikh Zayed**, una delle più grandi e 
riccamente decorate al mondo.  Rientro in hotel a Dubai. 
* il biglietto di accesso al Louvre (incluso) dà accesso a tutte le gallerie e alle mostre temporanee. La visita, 
della durata di circa due ore, è libera (senza guida); audioguide in inglese e francese sono disponibili 
all’ingresso al costo di 21 Dirham (circa USD 6). 
** Per l'ingresso alla Moschea, gli uomini devono indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi. Le 
donne devono indossare pantaloni o gonne lunghe (fino alle caviglie), camicie o top a maniche lunghe e un 
foulard per coprire il capo; non si possono indossare indumenti attillati o trasparenti. 
 
5°GIORNO :  DUBAI – ROMA - PERUGIA 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e anticovid ed imbarco con volo di linea 
Emirates per ROMA. Pranzi e cene in aereo. All’arrivo a Fiumicino dopo aver ripreso i nostri bagagli, con il 
nostro pullman riservato faremo rientro a Perugia per metà pomeriggio. 
 
 

 

Quota di Partecipazione € 1.795,00  (MINIMO 15 PARTECIPANTI ) 
 

ACCONTO: € 600,00 al momento dell’Iscrizione e copia del PASSAPORTO 
ENTRO IL 13 NOVEMBRE 

 
Il saldo entro il 30 NOVEMBRE 

 
            Supplemento camera singola €  280,00 disponibilità limitata e su richiesta 
 
 
Documenti: GREEN PASS OBBLIGATORIO – PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA – ES: DEVE SCADERE ALMENO A LUGLIO 2022 
 
 
 
 



 
 
Nostro hotel a Dubai : Canopy By Hilton Dubai Al Seef 4 stelle o similare 
L’hotel è posizionato accanto a Dubai Creek, a pochi passi dal lungomare con negozi, ristoranti, il 
Museo delle illusioni e il quartiere di Al Fahidi nelle vicinanze; esplorate la zona con noleggio 
gratuito di biciclette offerto dall’hotel. I servizi per famiglie includono camere comunicanti e 
familiari, proiezioni di film, menu per bambini e altro ancora. Una piscina panoramica, un centro 
benessere, una lounge lungo il fiume e degustazioni serali gratuite completano il tuo soggiorno. 
CARATTERISTICHE Le camere king sono luminose e moderne con mobili eleganti e funzionali: 
svegliatevi con un caffè espresso appena fatto nel kit presente in camera dopo una buona notte di 
sonno nel vostro lussuoso letto. Wi-Fi e HDTV gratuiti sono a tua disposizione per aiutarti a 
rimanere in contatto con il mondo esterno. Un bagno raffinato con accessori ecologici offre il luogo 
perfetto per coccolarsi. Inoltre un mini frigo retrò, un tappetino per lo yoga, porte USB e una 
cassaforte per laptop completano le dotazioni delle camere di questo hotel. 
 
 

La Quota Comprende:  
 

 VOLO Intercontinentale EMIRATES in classe economica A/R 
 TASSE aeroportuali comprese a/r 
 Hotel Canopy By Hilton Dubai Al Seef 4 stelle, in camere a due letti con servizi privati 
 Trattamento di pernottamento e colazione 
 Num 2 mezze pensioni in hotel o durante le escursioni 
 Trasferimento privato aeroporto Dubai/hotel Dubai o viceversa  
  Full Dubai City Tour su base private con guida in Italiano 
  Pranzo in ristorante durante il tour della città a Dubai 
  Burj Khalifa (At The Top - Level 124 & 125-) 
  Biglietto di ingresso Expo Dubai 
 Abu Dhabi City Tour & Louvre e Qasr Al Watan  
 Biglietto di ingresso al LOUVRE 
 Pranzo in ristorante durante la visita della città ad Abu Dhabi 
 Trasferimento privato aeroporto Dubai/hotel Dubai o viceversa 
 ASSICURAZIONE medico bagaglio: NOBIS assicurazioni 
 Assicurazione integrativa massimali spese di soggiorno  

VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA). Le eventuali spese 
alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato per il periodo di 
quarantena sono coperte entro il limite di € 300,00 al giorno per un massimo 
di 14 giorni, qualora detta quarantena non possa svolgersi al domicilio 
dell’Assicurato 

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Pedaggi autostradali per il pullman in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            La quota NON comprende: 
 

 TASSA DI SOGGIORNO A DUBAI è in vigore una tassa di soggiorno ("Tourism Dirham 
Tax") che dovrà essere pagata dai clienti direttamente in loco. Hotel 4*: 15 AED (4,1 USD) per 
camera per notte  

 EVENTUALI  visite ed escursioni non indicate nella quota comprende. 
 MANCE Le mance sono necessarie come ormai in tutto il mondo e sono un costume abituale: 

costituisce la parte più consistente dello stipendio di guide, autisti e camerieri, che se la 
aspettano come se fosse una diaria regolarmente pattuita e viene calcolata su canoni ben 
precisi. Il nostro accompagnatore provvederà a raccoglierle per conto di tutti i partecipanti al 
viaggio e all’equa distribuzione fra guide, autisti, camerieri e facchini: in questo caso possono 
essere quantificate in circa Eur 30,00 da versare preferibilmente ad inizio viaggio. 

 TAMPONE MOLECOLARE da fare entro 48ORE prima della partenza dall’ITALIA 
 TAMPONE OBBLIGATORIO prima del rientro USD 45 da pagare direttamente in loco al 

nostro corrispondente. Verrà organizzato dal nostro corrispondente in hotel. 
 BEVANDE, la cena del 1°giorno, il pranzo e la cena nella giornata di visita all’EXPO. 
 Gli EXTRA di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce : “ la quota comprende” 

 
 
 
 

 

                          
 

   In collaborazione con QUALITY GROUP – MISTRAL     
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel. e Fax : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANCE GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 

Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche. 
 
 
 

Seguici su :        
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata  
     ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 
 


