Dal 5 al 10 Febbraio 2020
DUBAI

( 6 giorni / 5 notti )

ABU DHABI

DUBAI e ABU DHABI
€ 1.700
Formula: ( Aereo + Bus )
Partenza: 5/02/2020
Volo da Bari
Accompagnatore da Bari

LA QUOTA COMPRENDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Volo di linea Turkisk Airlines a/r Bari /Dubai (Via Istanbul );
Le tasse aeroportuali;
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
4 notti in Hotel Millennium Airport a Dubai in mezza pensione;
Cena Barbecure;
Pranzo in Hookah Lounge;
Cena a buffet durante la minicrociera;
Tour Modern Dubai City Tour;
Tour Classic Dubai City Tour
Tour Abu Dhabi City Tour;
Safari nel Deserto con Jeep 4x4;
Serata Marina Dhow Cruise;
Acqua e softdrink;
Tassa di soggiorno;
Ingresso al 124° piano del Burj Khalifa;
Biglietti di ingresso e trasferimenti di servizio durante il Tour;
Le visite guidate indicate nel programma;
Accompagnatore in partenza dall’aeroporto di Bari;
Garanzia Tranquillità totale Griecotours;

PROMOZIONE PER CHI PRENOTA PRIMA FINO AL 31 OTTOBRE 2019
SCONTO ESCLUSIVO di €

100,00 per persona ( fino ad esaurimento posti

- promozione valida solo x 10 posti )

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:
1. Prezzo inferiore e Maggiori Servizi
Il prezzo del viaggio è inferiore a quelli della concorrenza, e inoltre sono compresi più servizi. Si tratta di un viaggio completo che viene venduto solitamente intorno
ai 1.900 euro. NON si tratta del semplice volo + hotel, ma sono comprese escursioni, visite guidate, pranzi e cene e trasferimenti in bus.
2. Giusto mix tra visite e tempo libero
Dubai è una delle capitali mondiali dello shopping e la vita al di fuori del lavoro si svolge soprattutto all'interno dei grandi centri commerciali o shopping mall. Oltre
alle visite guidate e alle escursioni abbiamo inserito almeno 2/3 momenti in cui avrete qualche ora di tempo libero per dedicarvi agli acquisti e alla visita di questi
grandi "palazzi dello shopping".
3. Assistenza Accompagnatori e Competenza Guide
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci farà apprezzare le peculiarità di queste grandi città strappate al deserto. In aggiunta l’Assistenza del nostro
Accompagnatore in partenza da Bari, con il gruppo, sempre attento per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.
4. Sicurezza e Comfort
Abbiamo scelto per il nostro viaggio di utilizzare Voli di Linea della Compagnia Turkish Airlines con comoda partenza dall’Aeroporto di Bari. La compagnia da
parecchi anni è inserita tra le migliori al mondo e stabilmente sul podio della classifica europea, più volte dichiarata migliore compagnia aerea in Europa.
5. Escursioni di alto livello
La visita ad Abu Dhabi prima di tutto, con un solo viaggio potrai ammirare le 2 più grandi e ricche città degli Emirati Arabi, diverse ma sorelle, in piena evoluzione
da ormai 30 anni. L'esperienza del deserto, immancabile in queste zone, farà scoprire quanto questa meraviglia della natura sia viva, a dispetto dell'immaginario popolare.

Dal 5 al 10 Febbraio 2020
1°Giorno: Mercoledì 5 Febbraio 20 ( Bari / Dubai )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 12:30 all'aeroporto di Bari /Palese,
incontro con il nostro accompagnatore, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Turkisk Airlines (via Istanbul ) alle ore
15: 25 per l’Emirati Arabi Uniti.

( 6 giorni / 5 notti )

Zayed, Corniche. Foto Stop Emirates Palace, Heritage Village. Pranzo in
Hookah Lounge. Ferrari Park, per foto stop (esterno). Quindi si procede
all’ingresso al Museo del Louvre. Seguire rigorosamente nel Tour il
codice di abbigliamento AUH ( spalle e ginocchia coperte). Rientro in
Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

2°Giorno: Giovedi 6 Febbraio 20 (Modern Dubai City Tour)

5° Giorno: Domenica 9 Febbraio 20 ( Classic Dubai City Tour )
Prima colazione. In mattinata continuazione della visita du Dubai, incontro con la guida e si procede per visitare i seguenti punti: Il Quartiere di
Bastakiya con il museo nazionale, il mercato dei tessuti, attraversamento
de creek in abra (il taxi d’acqua ) per raggiungere il mercato dell’oro e
delle spezie. Continuazione per Jumeirah per foto esterna della Moschea
e a Burj Al-Arab. Proseguimento per Downtown per foto esterna del Burj
Khalifa. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero .
SERATA MARINA DHOW CRUISE + DINNER. Trasferimento In Bus
alla Marina di Dubai, situata in una posizione pittoresca da cui si potran3° Giorno: Venerdì 7 Febbraio 20 (Dubai Safari nel Deserto)
no ammirare le luci dei moderni grattacieli di Dubai godendosi una cena
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio safari nel deserto con jeep 4x4 e guida parlante in italiano che vi romantica a buffet durante la crociera a bordo di un Dhow, imbarcazione
condurrà attraverso le dune dorate verso il bellissimo deserto di DUBAI. tradizionale. Rientro in Hotel e pernottamento.
Passeggiata in cammello, tè arabo e dolci, spettacolo di danza Tanura.
Cena Barbecue con bevande analcoliche. Rientro in Hotel e pernotta- 6° Giorno: Domenica 9 Febbraio 20 (Dubai /Bari)
mento.
Prima colazione. Check–Out. Pick-up ore 6:00 trasferimento in Bus
all’aeroporto di Dubai, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
4° Giorno: Sabato 8 Febbraio 20 (Abu Dhabi City Tour )
volo di linea Turkisk Airlines (via Istanbul ) alle ore 08.35 per l’Italia.
Prima colazione. Escursione giornaliera con guida in italiano. Partenza
per Abu Dhabi, per visitare i seguenti punti: la Grande Moschea Sheikh Arrivo a Bari alle ore 14:25 disbrigo delle formalità di sbarco e fine del
viaggio.
Arrivo a DUBAI alle ore 06:55 disbrigo delle formalità di sbarco. Proseguimento in Bus, incontro con la guida parlante in italiano e visita ai
seguenti punti: Dubai Marina e Palm Jumeirah con stop fotografico ad
Atlantis the Palm. Il Tour continuerà con foto stop Jumeirah Mosque,
seguito da foto Stop Burj Al Arab e la Moschea Jumeirah. Proseguimento per Dubai Mall, Acquarium (esterno). Visita del Burj Khalifa,
l’edificio più alto del mondo, con i suoi 828 metri fino al 124° piano.
Al termine trasferimento in Hotel Millenium Airport Dubai, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

La quota di partecipazione è di

€ 1.700,00 per persona

e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 20 paganti )

1. Volo di linea Turkisk Airlines a/r Bari /Dubai (Via Istanbul );
2. Le tasse aeroportuali (ad oggi pari € 252,40 da confermare al
momento dell’emissione del biglietto);
3. Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
4. 4 notti in Hotel Millennium Airport a Dubai in mezza pensione;
5. Cena Barbecure;
6. Pranzo in Hookah Lounge;
7. Cena a buffet durante la minicrociera;
8. Tour Modern Dubai City Tour;
9. Tour Classic Dubai City Tour;
10. Tour Abu Dhabi City Tour;
11. Safari nel Deserto con Jeep 4x4;
12. Serata Marina Dhow Cruise;
13. Acqua e softdrink;
14. Tassa di soggiorno;
15. Ingresso al 124° piano del Burj Khalifa;
16. Biglietti di ingresso e trasferimenti di servizio durante il Tour;
17. Le visite guidate indicate nel programma;
18. Accompagnatore in partenza dall’aeroporto di Bari;
19. Garanzia Tranquillità totale Griecotours
La quota non comprende:

Le mance, eventuali aumenti di tasse aeroportuali, adeguamenti carburante o valutari (comunicabili dalle compagnie aeree
fino a 20 giorni prima) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende;
Supplemento camera singola € 300,00

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.
Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.

Pagamenti: Acconto € 500 p.p. — Il saldo 40 giorni prima della partenza;
Penali per rinuncia al viaggio:
35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza.

100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono
comprese in tutti i nostri viaggi:
1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione,
tutti indicati nel documento esplicativo. (escluso motivi per malattie
preesistenti e croniche. Non valida per chi compie 80 anni )

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico
attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.
3. Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 50.000 euro.
4. Rimpatrio e Assistenza dall’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

OPERATIVO VOLI TURKISK AIRLINES DA BARI
TK1446 Y WE 05FEB BRIIST HS1 X 1525 1925 Y M01.1E
TK 762 Y TH 06FEB ISTDXB HS1 0125 0655 Y M01.2E
TK 763 Y MO 10FEB DXBIST HS1 X 0835 1250 Y M02.1E
TK1445 Y MO 10FEB ISTBRI HS1 1410 1425 Y M02.2E

L’HOTEL DOVE SOGGIORNEREMO: Hotel Millennium Airport Dubai 4****stelle
https://www.millenniumhotels.com/en/dubai/millennium -airport-hotel-dubai/?cid=gplaces -millennium-airport-hotel-dubai
Questo Hotel è il più venduto nel mercato italiano per i viaggi di gruppo ed è molto apprezzato anche da altri mercati europei. Molto richiesto è tra
i più grandi Hotel di 4****stelle a Dubai. La struttura si trova nelle vicinanze di altri importantissimi hotel, come il famoso Le Meridiene. È inoltre di facile accesso alla stazione della metropolitana che è a 2 minuti a piedi sul retro dell’ Hotel. Dubai (e le città degli Emirati Arabi) non sono
come le città europee, sono nate sul deserto ove non c'era nulla, non esiste un vero e proprio "centro" della città, che ha sviluppato quartieri di uguale importanza. I punti nevralgici della città sono le spiagge e i centri commerciali.

INFORMAZIONI UTILI EMIRATI ARABI:
Documenti di espatrio e visti Emirati Arabi
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio, il "Visit Visa", apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani di soggiornare negli EAU sino a 90 giorni ogni 180. È proibita l’importazione di materiale, quali giornali, video, riviste, etc che
possono essere ritenute offensive alla morale islamica e materiale audio/
video “pirata”. È possibile l’importazione di 2000 sigarette, 400 sigari,
2kg di tabacco 2 litri di liquori o vino: ovviamente per i non musulmani,
fatta eccezione per l’emirato di Sahrjah, dove le bevande alcooliche sono
proibite per tutti. L’uso e l’importazione di sigarette elettroniche e dei
relativi liquidi di ricarica è strettamente limitato e la vendita di tale articoli è severamente vietata.
Disposizioni Sanitarie Emirati Arabi
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Il settore sanitario è buono con
numerose cliniche private.

(praticamente assente il giudaismo). Le religioni al di fuori dell'Islam
sono seguite principalmente dagli stranieri residenti negli EAU o espatriati.

Popolazione Emirati Arabi
Si conta che meno del 20% degli abitanti degli Emirati Arabi siano emiratini, mentre il restante 80% siano stranieri di cui il 23% espatriati iraniani e il 50% indiani, per lo più lavoratori. Massiccia anche la presenza
di palestinesi sia come rifugiati politici sia come lavoratori. La città più
popolata è Dubai, ma in generale l’80% degli emiratini risiede in agglomerati urbani, mentre solo il 12% vive in piccoli villaggi sparsi in tutto il
Paese e presso i campi petroliferi del deserto.
Cibi e bevande Emirati Arabi
I cibi tipici degli Emirati Arabi non si discostano molto da quelli degli
altri paesi mediorientali e quelli della cucina araba. Dubai ed Abu Dhabi
hanno una vasta gamma di ristoranti, fast food, buffet con cucina che
origina da ogni parte del mondo, visto la moltitudine di stranieri che
visitano e risiedono i questi due Emirati. La maggior parte, per non dire
la quasi totalità dei ristoranti, si trova nei grandi centri commerciali e
negli hotels. Una buona zona a Dubai, per trovare ristoranti tipici è nei
pressi del suq delle spezie e nel quartiere di Bastakiya. La cucina è ricca
di spezie (cardamomo, coriandolo, cumino, curcuma) e non si può fare a
meno del cous cous preparato con carne, pesce, verdure e del favoloso,
leggero e morbido pane arabo (khobs), del pollo alla griglia (dajaj), degli
spiedini di carne d’agnello speziato (kefta), le polpette di ceci fritte
(falafel), la crema fatta con ceci macinati e ridotti in poltiglia, macerata
con aglio, olio d’oliva e succo di limone (hummuss). Ricordando che nei
ristoranti, se non diversamente indicato e comunque solo per stranieri,
non è servito alcool, le bevande tipiche sono sempre il caffè arabo e il tè
alla menta (shai na’a na’a) e l’aspro latte di cammella.

Clima Emirati Arabi
Il clima degli Emirati Arabi Uniti è subtropicale arido, con inverni miti
ed estati calde. I mesi più caldi dell'anno sono luglio e agosto, periodo in
cui le temperature medie raggiungono massime di oltre 48 °C sulla pianura costiera. Sulle montagne del Hajjar, le temperature sono notevolmente inferiori, a causa della maggiore altitudine. Le temperature medie
di gennaio e febbraio raggiungono minime tra i 10 e i 14 °C. Durante i
mesi di fine estate, sulla regione costiera soffia un vento umido sudorientale conosciuto come Sharqi (che significa "orientale"). La media
annua delle precipitazioni nella zona costiera è meno di 120 mm, anche
se le precipitazioni sono torrenziali, ma in alcune zone di montagna, le
precipitazioni annuali spesso raggiungono i 350 mm. La regione costiera
è soggetta a occasionali ma violente tempeste di polvere, che possono
ridurre notevolmente la visibilità.
Acquisti Emirati Arabi
Parlare di acquisti negli Emirati Arabi è sinonimo di Dubai, capitale
Valuta Emirati Arabi
Dirham (AED), suddiviso in 100 fils. Esistono banconote da 5, 10, 20, dello shopping, dove nei suoi mall si può trovare davvero di tutto, e per
50, 100, 200, 500 e 1000 AED; hanno dicitura bilingue, ma numeri solo tutte le tasche. Dall’abbigliamento all’hi-tech, all’artigianato locale,
arabi. Le monete sono da 1 (rarissima), 5, 10, 25 e 50 fils: tutti gli impor- all’oro e le pietre preziose, ai tappeti, alle spezie e le specialità locali:
ti vengono arrotondati ai 25 fils; il testo è solo in arabo con numeri in fare acquisti è una esperienza unica. I più avveniristici centri commerciaarabo. Facile la conversione di dollari americano o euro presso banche, li non sono solo luogo di shopping, ma anche ritrovo, divertimento per
uffici di cambio presenti ovunque soprattutto a Dubai e ad Abu Dhabi. adulti e piccini, ristoranti, etc. Si entra in uno shopping mall e si passa
l’intera giornata fra acquisti, visite ed esperienze culinarie e non solo. A
Le maggiori carte di credito sono comunemente accettate.
fianco di questi nuovi luoghi d’incontro, rimangono i souk più tradizioFuso orario Emirati Arabi
nali dove l’arte del contrattare il prezzo fa parte dell’acquisto stesso. Ad
3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare (2 ore in
Abu Dhabi, sono nati nuovi centri commerciali dove i brand più rinomati
più quando in Italia vige l’ora legale).
sono molto ben rappresentati; negli altri Emirati lo shopping non è così
pressante, se non nei suq più tradizionali. Il periodo più conveniente per
Elettricità Emirati Arabi
La corrente elettrica è a 220 volt e le prese di corrente sono di tipo fare shopping a Dubai è quello invernale, verso la fine di gennaio, quando si svolge lo Shopping Festival, manifestazione organizzata dal goveringlese/americano. Si consiglia di munirsi di adattatore universale.
no locale e tutti i negozi, centri commerciali fanno ottimi sconti.
Telefoni Emirati Arabi
Per telefonare negli Emirati Arabi il prefisso internazionale è 00971. Per Abbigliamento Emirati Arabi
telefonare in Italia il prefisso è 0039. La telefonia mobile è molto diffusa, Già all’arrivo in aeroporto ci si accorge che gli emiratini, uomini e donma usando le convenzioni stipulate in Italia anche abbastanza cara. Sug- ne, indossano l’abbigliamento tradizionale che secondo le leggi coranigeriamo di comprare ed attivare una SIM locale, ma attenzione perché che devono coprire quasi interamente il corpo; anche i giovani indossano
dal 1 gennaio 2018 telefonate skype e Facetime, etc sono state bloccate, con orgoglio il “dishdasha”, la tunica bianca e la “kafiya”, il fazzoletto
quindi assicuratevi che con l’acquisto della SIM ci sia incluso tale piano bianco o a quadri bianco-rossi o bianco-neri. Le donne indossano, sopra
abiti alla moda, l’”abaya”, il lungo mantello nero e, intorno al capo portelefonico.
tano il “gishwa”, il lungo velo nero spesso ricamato e avvolto intorno al
Lingua Emirati Arabi
capo con eleganza; non disdegnano un trucco molto curato ed elegante.
La lingua ufficiale negli Emirati Arabi è l’arabo. Diffusa la lingua ingle- Detto questo, da evitare, soprattutto per le signore, abiti troppo aderenti,
se. I cartelli, la segnaletica e i documenti ufficiali sono in arabo, ma sem- scollati e con spalle scoperte o corti ed anche trasparenti; gambe e bracpre accompagnati da una traduzione in inglese.
cia devono essere coperti e se richiesto anche i capelli. Anche a Dubai ed
Abu Dhabi ed ora anche Ras Al Khaima, sono tollerati abiti di stile occiReligione Emirati Arabi
L’Islam è la religione ufficiale degli Emirati Arabi, prevalentemente di dentali, ma sempre con spalle coperte e non scollati, ricordarsi che tutticredenza sunnita. Pur essendo, soprattutto Dubai, tollerante verso le altre gli Emirati sono paesi musulmani e quindi rispettosi delle leggi relative.
religioni è severamente vietato diffondere idee di una religione differente
dall’islam attraverso qualsiasi forma di proselitismo. Ci sono circa 31
chiese e un tempio hindù nel Paese. Il 76% della popolazione totale è
musulmana (85% sunniti, 15% sciiti), il 9% è cristiana, mentre il 15%
professa altre religioni, principalmente hinduismo e buddhismo

Mance Emirati Arabi
È consuetudine lasciare una mancia corrispondente a circa il 10% presso
i ristoranti; negli hotels, facchini e personale di sala si aspettano una
mancia; anche autisti e guide, per il loro servizio si aspettano un corrispettivo per il lavoro svolto.
ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
- Tel. 080 3344199 / gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

