
 
 

 
 

PERIODO DI SOGGIORNO: 20-25 APRILE 2018 
LA PARTENZA DALL’ITALIA È PREVISTA IL 20 APRILE CON ARRIVO A DUBAI IL 21 APRILE 

 
PERNOTTAMENTI IN LOCO: 4 NOTTI 

€ 815,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti) 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO: 
 

1° giorno – Italia, Dubai (pasti e pernottamento a bordo) 
2° giorno – Arrivo a Dubai (trasferimento in hotel) 
3° giorno – Dubai (City tour di mezza giornata con guida 
parlante italiano / ingressi inclusi) 
4° giorno – Dubai (Escursione di mezza giornata Safari nel 
deserto in 4X4 con cena barbecue con guida parlante 
inglese) 
5° giorno – Dubai (giornata libera) 
6° giorno – Dubai, Italia (trasferimento in aeroporto) 
 
 
PIANO DEI VOLI DA ROMA FIUMICINO: 
20/04 – EK96 Roma Fiumicino/Dubai 22.05-05.55 (del 21/04) 
25/04 – EK95 Dubai/Roma Fiumicino 15.45-20.05 
 

PIANO DEI VOLI DA MILANO MALPENSA: 
20/04 – EK92 Milano Malpensa/Dubai 22.20-06.25 (del 21/04) 
25/04 – EK91 Dubai/Milano Malpensa 15.45-20.30 
 

Condizioni Generali di Vendita e Assicurative consultabili sul sito www.subitoviaggi.it 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Voli di linea intercontinentali Emirates in classe economy con 
partenza da Roma e Milano Malpensa  
-Trasferimenti da e per l'aeroporto di Dubai 
- Sistemazione N°4 notti in camera doppia in hotel 4* con 
pernottamento e prima colazione 
- Escursioni e trasferimenti come indicato nel programma con 
servizi condivisi  
- Guide locali parlanti italiano durante le escursioni (ad eccezione 
del Safari nel deserto – guida locale parlante inglese) 
- Cena Barbecue sotto le stelle durante il safari nel deserto    
- Ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate  
- Pasti come da programma  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (€ 300,00 per 
persona soggette a variazione fino al momento dell’emissione), 
polizza annullamento/medico/bagaglio (€ 26,00 per persona – 
copertura fino a € 1.000,00 per persona), early check in, diritti di 
iscrizione, tassa di soggiorno (da pagare in loco), extra e tutto quanto 
non specificato nella voce “la quota comprende”.  
 

PONTE DEL 25 APRILE A DUBAI  
SAFARI NEL DESERTO E VISITA GUIDATA INCLUSI! 


