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la quota comprende: volo diretto, franchigia  di 1 bagaglio in stiva del peso max di 
20 kg, trasferimenti, sistemazione in camera doppia, trattamento di pernottamento 
e prima colazione, Gala di Fine anno, escursioni Dubai Moderna e Dubai by night e 
assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (90 €), assicurazione (vedi pag. 34), quota 
iscrizione (vedi pag. 3), tassa di soggiorno, escursioni facoltative e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Hotel QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto 
   BaMB. 2/12

PULLMAN JLT 2.190 790 -330

l’hotel è situato in una posizione privileggiata, 
sulla sheikh zayed road all’interno del comples-
so delle Jumeirah lakes towers, vicinissimo al 
the Walk di Dubai Marina. 

escursioNi Facoltative

DuBai MoDerNa (mezza giornata) 
In mattinata partenza per la visita di Dubai, una 
metropoli che offre paesaggi diversi ad ogni an-
golo. Il tour inizierà con la visita del palazzo più 
famoso di Dubai: il Burj al arab, anche detto La 
Vela, simbolo della città. si raggiungerà quindi la 
Jumeirah road per poi continuare verso la famo-
sa isola artificiale the Palm fino all’Hotel atlantis 
da cui si gode una splendida vista sull’oceano. 
Da lì si attraverserà Dubai marina per prosegui-
re in direzione del Mall of the emirates il cen-
tro commerciale più grande del mondo, dove si 
concluderà la visita. nel pomeriggio possibilità di 
visitare autonomamente il Burj Khalifa, il gratta-
cielo più alto del mondo per godere di un panora-
ma che vi lascerà senza fiato. 

saFari Nel Deserto  
nel pomeriggio partenza in jeep per provare 
l’ebrezza delle montagne russe nel deserto di 
sabbia dorata. Quindi si raggiungerà un campo 
beduino dove sarete accolti con bevande anal-
coliche calde e fredde. Potrete farvi tatuaggi 
all’hennè, provare abiti tradizionali e fare una 
passeggiata in cammello. la cena è composta 
da un delizioso buffet cucinato al momento sotto 
le magiche luci del cielo stellato mentre una bal-
lerina di bellydance vi incanterà con il suo spet-
tacolo a ritmo di musica tradizionale. rientro in 
hotel in tarda serata.

DuBai BY NigHt: 
Cena in Crociera navigando lungo Marina Bay
lasciati stupire dallo spettacolare skyline illumi-
nato della città, ammira luoghi come il Burj Kha-
lifa da una prospettiva tutta nuova e, goditi una 
fantastica cena a bordo di un ristorante galleg-
giante lungo la Marina di Dubai, la baia più gla-
mour di tutti gli emirati.  

aBu DHaBi (intera giornata) 
Giornata dedicata alla visita dell’emirato di abu 
Dhabi. visiteremo importanti monumenti come 
la Grande Moschea di sheikh zayed e l’Heritage 
village, che ospita il museo delle antiche attività 
artigianali della regione. Dopo un gustoso pranzo 
in ristorante nel pomeriggio la visita continua con 
un giro panoramico lungo l’elegante lungomare 
Corniche con una breve sosta fotografica d’avan-
ti al lussuosissimo emirates Palace Hotel. si 
continua con una sosta all’esterno del lussuoso 
Palazzo Presidenziale Qasr al Watan e succes-
sivamente si visiterà l’ isola di Yas Marina, nella 
quale si trova il circuito automobilistico famoso 
per ospitare l’omonimo Grand Prix di Formula 1, 
ed il parco tematico di Ferrari World. rientro a 
Dubai nel tardo pomeriggio.

www.pullman-dubai-jumeirahlakestowers.com
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DUBAI 
Prestige
Dal 30/12 al 06/01
8 giorni

Da cataNia

volo diretto Fly Dubai 

 Andata  Ritorno
Catania p.12.15 Dubai p.07.35
Dubai a.20.40 Catania a.11.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

DUBAI GLAMOUR E DUBAI PRESTIGE

    
iNcluso

GALA DI 
FINE ANNO

DUBAI MODERNA

DUBAI 
BY NIGHT

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel


