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PASQUA AL CALDO DI DUBAI-ABU DHABI  
Caldi bagni e visite in partenza dalla spiaggia di Jumeirah  

6-11 aprile 2023, con volo diretto da Bergamo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Un’imperdibile combinazione per trascorrere le vacanze pasquali a Dubai, città avveniristica, 
in un hotel curato ed informale situato direttamente su una bella spiaggia digradante 
nell’animata zona di La mer, che offre locali, ristoranti, negozietti. La grande pulizia dell’area 
in generale, oltre che dell’hotel, rendono questo soggiorno adatto anche a famiglie con 
bambini piccoli. A pochi minuti di taxi Dubai Towntown, lussuosa, creativa, intraprendente... 

nel pacchetto incluse due intere giornate di visite con guida, per scoprire Dubai 
nei suoi meandri più segreti e la vicina, raffinatissima Abu Dhabi 



06 aprile 2023 
BERGAMO / DUBAI  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti direttamente in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 
FlyDubai FZ 1572 ore 22:55 per Dubai. Pasto a bordo. 
 
07 aprile 2023 
DUBAI  

Arrivo previsto per le ore 07:15, ritiro dei bagagli ; incontro con la guida parlante italiano per una prima tour panoramico 
in bus  dell’emirato; in tarda mattinata arrivo all’hotel Rove la Mer. Tempo a disposizione per il relax balneario e, non 
appena disponibili (massimo entro le ore 15.00), sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Dal 7 all’11 aprile 2023 
DUBAI (QUARTIERE LA MER, SPIAGGIA DI JUMEIRAH)      HOTEL ROVE LA MER cat. 4**** 

Trattamento di mezza pensione con prima 
colazione e cena in hotel,  servizio spiaggia incluso  
Il Rove la Mer è un nuovissimo hotel situato a 
brevissima distanza dalla zona centro-Downtown 
direttamente sulla spiaggia di Jumeirah, nella 
bellissima ed animata zona di La Mer, con una bella 
passeggiata lungomare, ricca di di negozi e locali. 
L’hotel, aperto a fine 2020, si presenta con un 
ambiente molto luminoso, informale e moderno. 
Dispone di 366 camere (23 mq con possibilità di 
sistemazioni comunicanti), modernamente 
arredate e con cassetta di sicurezza, minibar, 
bollitore per l'acqua, connessione Wi-Fi gratuita e 
balconcino per godere dell’indimenticabile vista del 
mare o dello skyline della città. Cenare o 
semplicemente gustare un drink al Rove La Mer 

Beach è una vera esperienza: sapori freschi degni di nota respirando l'aria frizzante dell'oceano nel ristorante principale 
The Daily, rilassarsi bevendo una bevanda rinfrescante al Drink Truck oppure sentire musica dal vivo al Beach Bar. A 
disposizione degli ospiti una piscina all'aperto dotata di lettini e ombrelloni, un centro fitness, un salone comune e una 
terrazza per rilassarsi al tramonto. A pagamento e su riconferma possibilità praticare sport acquatici, giochi di società, 
beach volley e ping pong. Reception aperta 24 ore su 24, servizio in camera e deposito bagagli.  
 

 
08 aprile 2023 
DUBAI  - INTERA GIORNATA DI VISITA GUIDATA         

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Una giornata di conoscenza della città con guida parlante italiano per 
ammirarne gli aspetti più iconici e storici. Considerata uno dei simboli del XXI secolo, tollerante e aperta nei confronti dei 
visitatori, Dubai è anche rigorosamente fedele alla tradizione religiosa islamica, praticata dalla quasi totalità dei suoi 
abitanti, e conserva ancora molti angoli in cui è possibile respirare l'atmosfera della città di un tempo. Si visiterà la Dubai 
Marina, una delle zone più frequentate di Dubai con il suo porto turistico (il più grande del mondo) e la sua magnifica 
spiaggia; Bluewaters Island, una delle isole artificiali e residenziali della città dove si trova anche la ruota panoramica più 



grande del mondo; l’altra isola artificiale 
chiamata Palm Jumeirah, uno dei progetti più 
folli di Dubai e oggi sede di case e hotel di lusso; 
lo Ski-Dubai, una stazione sciistica al coperto che 
si trova nel centro commerciale Mall of the 
Emirates. A seguire, proseguimento con la parte 
vecchia del quartiere antico della città: si 
attraverserà il Creek (un braccio di mare del 
Golfo Persico lungo circa 14 chilometri attorno al 
quale si estende la città) con la barca tradizionale 
chiamata abra e si visiterà il Souk delle spezie e 
dell’oro, un mercato coperto composto da 
strette stradine, sulle quali si affacciano 
numerosi piccoli negozi che vendono ogni tipo di 
erbe e spezie. 
 

 
09 aprile 2023 
DUBAI  

Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per le libere visite 
o per il relax balneario. 
 
Visite consigliate: sosta fotografica della Moschea di Jumeirah, l’unico 
luogo di culto islamico in città ad aprire le sue porte anche ai non 
musulmani; passaggio allo Zabeel Palace, la residenza della famiglia reale 
di Dubai e il luogo in cui lo sceicco riceve ambasciatori e dignitari stranieri; 
la zona di Downtown, uno dei quartieri più alla moda di Dubai con numerosi 
edifici degni di nota; il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo e la 
costruzione più iconica di Dubai con le sue forme eleganti e maestose, una 
passeggiata nello Shopping Center dove è presente il Dubai Aquarium e 
l’Underwater zoo; il Museo del futuro, situato nel quartiere finanziario e 
famoso per la sua struttura asimmetrica in acciaio e vetro; il The View At 
The Palm, osservatorio su un grattacielo dalle pareti in vetro con vista sulle 
Palm Islands; il Miracle Garden, un immenso giardino floreale situato nella 
zona di Dubailand. 
 
 
10 aprile 2023 
EMIRATO DI ABU DHABI - INTERA GIORNATA DI VISITA GUIDATA 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Escursione con guida parlante italiano ad Abu 
Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, fondata 
nel 1761. Un viaggio a Abu Dhabi è un percorso 
su una strada a metà fra misticismo e 
materialismo, fra spiritualità e tecnologia, fra 
presente e passato, fra Occidente e Oriente. 
Essendo stata abitata fin dall’antichità e avendo 
rivestito un ruolo cruciale nella storia del Golfo 
Persico fin dal XVIII secolo, Abu Dhabi conserva 
ancora molte tracce archeologiche e 
architettoniche del suo passato. Si effettuerà un 
tour panoramico della città e, successivamente, 
si visiteranno gli interni della Grande Moschea 

dello Sceicco Zayed, considerata il luogo di culto più importante del paese; gli esterni del Museo del Louvre, avvenieristica 
struttura costruita nell’isola di Saadiyat e immediatamente riconoscibile grazie al suo rivestimento esterno formato da 
una gigantesca cupola in acciaio di ben 180 metri di diametro, sotto la quale si estendono 55 edifici bianchi che 
contengono i dipartimenti e le gallerie; breve sosta fotografica al Ferrari World, un parco divertimenti che sorge proprio 
accanto al circuito di Formula 1, prima del rientro a Dubai previsto in serata.  



11 aprile 2023 
DUBAI / BERGAMO 

Prima colazione in hotel e, all’ora da definire in loco, rilascio delle camere. Tempo a disposizione per il relax o le libere 
visite. Nel pomeriggio sistemazione in autopullman granturismo e trasferimento senza assistenza all’aeroporto di Dubai. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo FlyDubai FZ 1571 delle ore 17:00 per Bergamo. Pasto a bordo. 
Arrivo previsto per le ore 21:55, ritiro dei bagagli e termine dei nostri servizi. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE, ADULTO IN CAMERA DOPPIA  
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI       €  1.470 
MINIMO 20 PARTECIPANTI       €  1.490 
 
La quota comprende:  
Voli di linea FlyDubai come da programma in classe economica, tasse e bagaglio kg 20 in stiva inclusi (attenzione: imputato 
in preventivo costo di € 576, da riconfermare al momento della prenotazione effettiva) –Trasferimenti da/per l’aeroporto 
di Dubai con bus privato e senza assistenza - Sistemazione per 4 notti in camere doppie standard c/o l’hotel Rove La Mer 
cat. 4**** con servizi privati – Trattamento di mezza pensione (inclusa acqua e una bibita a persona a cena) dalla cena 
del 7/4 alla prima colazione dell’11/04 – servizio spiaggia (ombrellone e lettini) - 2 visite guidate in autopullman gt di 
intera giornata e una di mezza giornata  con guida parlante italiano come indicato in programma – Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento/covid Nobis Filodiretto / Centocittà Viaggi come da trafiletto sotto riportato – Tassa di 
soggiorno (AED 10 a camera a notte)  
 
La quota non comprende: 
eventuali ingressi - Mance – Facchinaggi – I pasti non indicati – Bevande ai pasti, oltre a quanto indicato – Extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende"  
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI BAMBINI 
 
Sistemazione in camera singola (disponibilità su riconferma)    € 390 
Riduzione bambino 2/6 anni         € 600 
Riduzione bambino 6/12 anni         € 570 
Riduzione bambino 12/16 anni         € 470 
 

ATTENZIONE: anni non compiuti; triple e quadruple con un letto king size e un divano letto singolo 
 
INCLUSA COMPLETA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E CONTRO LE 
PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI 
ANNULLAMENTO 

ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per malattia, ricovero o decesso dell’assicurato, del compagno di viaggio e di 
tutti i parenti più stretti (fino al terzo grado). Franchigia a carico cliente azzerata in caso di infortunio o malattia del 
partecipante stesso; 10% in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: Massimale Italia € 600, Europa 
€30.000 (tutti i paesi europei e del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa), Mondo € 100.000. RIENTRO SANITARIO per 
malattia/ricovero dell’assicurato e per imminente pericolo di vita o decesso di tutti i parenti più stretti (fino al 3° grado) 
con buono per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Problematiche/malattie legate al covid incluse. Copertura anche 
in caso di malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevedibili al momento 
della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. Nessuna esclusione per atti di terrorismo e pandemie. ATTENZIONE: IN 
CASO DI MALATTIE CRONICHE (con patologie già in essere e già note all’atto della prenotazione), PROPRIE O DI 
FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE COPERTURE (SIA PRIMA SIA DURANTE IL VIAGGIO). CONSIGLIAMO DI VALUTARE 
CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI. In caso di necessità di annullamento prima 
della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia e, in caso di chiusura o giorni di festa di denunciare il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento chiamando il numero verde 800.894124 (operativo 
24 ore su 24 oppure online https://sinistri.nobis.it) e indicando il numero di polizza 6002002819/H, i vostri dati 
personali/fiscali, date e destinazione del viaggio. In caso di denuncia fuori dai termini richiesti l’assicurazione potrebbe 
applicare franchigia peggiorativa del 20%. Il presente estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. 
Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai seguenti 

https://sinistri.nobis.it/


numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123, se dall’estero: 0039/039/9890702. Eventuali spese in corso di viaggio dovranno 
essere autorizzate dalla Centrale Operativa. Recapiti Centocittà per eventuali emergenze: 331/1921357 o 339/7466779. 
 
ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  

A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture:  
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269  
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia) nr. 6006000212E  
 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO: In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate 
dall’assicurazione, nei casi previsti): 20% fino a 50 giorni dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 49 a 30 
giorni dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni dalla partenza; 80% della quota di partecipazione 
da 14 a 5 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Si tratta di giorni lavorativi e 
non di calendario. In caso di emissione di biglietteria già avvenuta l’intero costo del biglietto si aggiungere alle penalità 
sopra indicate.  

 

IMPORTANTE  
 

- CAMBIO APPLICATO: la proposta è basata sul cambio odierno di 1 AED = € 0,27 e potrebbe essere soggetta ad 

adeguamenti 20 giorni prima della partenza, come da normativa UE vigente. 

 

- DOCUMENTO NECESSARIO PER I CITTADINI ITALIANI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dall’ingresso 

nel paese. Il visto viene posto gratuitamente all’arrivo in aeroporto. All’atto della prenotazione si prega di consegnare 

la fotocopia del passaporto.  

- Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti all’agenzia 
semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali dati riservati). Si 
ritiene altresì accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile per l’erogazione del 
servizio, a fornitori terzi. 
 

- La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. 
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si prega di scaricare 
l’allegato A disponibile sul nostro sito. 

 

Bergamo, 14/12/2022 


