LA MERAVIGLIOSA DUBAI
8 GIORNI: 1 – 8 OTTOBRE

PRIMA DELLA PARTENZA:

1° Giorno: CATANIA – DUBAI

Al vostro arrivo, superati i controlli, sarete
accompagnati in hotel. Cena libera.
2° Giorno: DUBAI

Prima colazione e alle ore 09:00 partenza
con pullman e guida per il Tour di Dubai che
durerà l’intera giornata.
3° Giorno: DUBAI

Prima colazione e intera giornata libera
dedicata alla visita di Dubai. Tempo a
disposizione dei partecipanti.
4° Giorno: ESCURSIONE NEL DESERTO

Mattinata libera a disposizione. Pomeriggio
ore 15 partenza per escursione nel deserto in
Jeep con barbecue.
5° Giorno: ABU DABHI

Intera giornata con pullman e guida per la
visita di Abu Dabhi.
6° Giorno: DUBAI

Prima colazione e intera giornata libera
dedicata alla visita di Dubai. Tempo a
disposizione dei partecipanti.
7° Giorno: DUBAI

Prima colazione e intera giornata libera
dedicata alla visita di Dubai. Tempo a
disposizione dei partecipanti.
8° Giorno: DUBAI

Colazione e nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto per la partenza
con volo di linea diretto per Catania.

VOLO DIRETTO DA CATANIA
Presentarsi in aeroporto per le ore 10:00

Volo Catania – Dubai ore 13:00 – 19:40
Volo Dubai – Catania ore 21:00 – 01:20
Il vostro Hotel è il Wyndham Dubai Marina 4*

* info@ready2live.it
8 www.ready2live.it

VISTO TURISTICO: Come per tutti i cittadini dell’Unione
Europea, per gli italiani non è obbligatorio richiedere
anticipatamente un visto turistico.
Quest’ultimo è valido esclusivamente per soggiorni
brevi fino a 90 giorni ed è valido per 6 mesi dalla data
di emissione.

Chiunque intenda fare ingresso negli Emirati
Arabi Uniti sarà tenuto a presentare:

1. Un certificato attestante il completamento del ciclo
vaccinale con un vaccino approvato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o dagli
Emirati Arabi Uniti e recante un QR Code. Per ciclo
completo si intende aver ricevuto due dosi dello stesso
vaccino da almeno 14 giorni prima della partenza
(oppure una dose del vaccino Johnson&Johnson);
oppure
2. L’esito negativo di un tampone molecolare (PCR)
effettuato nelle 48 ore precedenti e recante un Qr
Code; i minori di 16 anni (Abu Dhabi) o 12 anni (Dubai)
sono esenti dall’obbligo di tampone; oppure
3. Un certificato medico valido, provvisto di Qr Code,
attestante che nel mese antecedente l’arrivo negli
EAU l’interessato è guarito dal Covid-19.
N.B. Il programma può̀ subire qualche variazione senza alcun
preavviso per cause non dipendenti dalla ns. volontà anche nel
rispetto di nuove normative che potrebbero entrare in vigore. L’ordine
delle visite è soggetto a variazione. I voli e la compagnia aerea sono
soggetti a riconferma e possono subire variazioni non dipendenti
dalla ns. volontà. La quota deve essere così versata: 35 % dell’importo
totale all’iscrizione e il saldo entro e non oltre 40 giorni prima della
partenza. Il viaggio è soggetto a riconferma da parte dell’agenzia
entro 15 gg dalla data di partenza o al raggiungimento dei 30
partecipanti. Tutti i partecipanti devono essere provvisti di carta di
identità valida per l’espatrio e senza timbro di Condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetto turistico da richiedere in Agenzia.

Quota di partecipazione: €1150
LA QUOTA COMPRENDE:

Volo da Catania a Dubai di andata e ritorno;
Trasferimento sede – aeroporto - hotel e vv; Hotel
come da programma in bb con escursioni
menzionate; Cena barbecue in escursione; Tasse
aeroportuali; Assicurazione Covid; Annullamento
viaggio; Medico e bagaglio; Assistenza H24
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pasti durante la giornata; Gli extra di carattere
personale; Escursioni facoltative; tutto quanto
non espressamente indicato nella “quota
comprende”.

Sede:

San Cataldo (CL) – Via San Nicola 4, 93017

Contatti:

(0934 1880018

