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Il MEDIO ORIENTE:  

Uno sguardo sull’arte moderna d’avanguardia, sulla storia e 

…uno sguardo al mare turchese 
Programma di viaggio: 

1° / 2° giorno – 17 marzo/ 18 marzo                              ITALIA / Dubai  

Ore 14.00 ritrovo dei partecipanti a Faenza e partenza per Milano. Ulteriori fermate a Castel 
Bolognese, Imola e Bologna. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità di 
imbarco. Partenza ore 21.30  con il volo di linea Oman Air. Scalo a Muscat. Ore 09.50 del 18 marzo 
arrivo a Dubai. Formalità di ingresso, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato per l’hotel. 
Deposito bagagli. Pranzo riservato in ristorante in hotel. Ore 15.30circa partenza con la guida per la visita panoramica di DUBAI  
Moderna  Si attraverseranno i quartieri moderni di Dubai Marina e Palm Jumeirah con stop fotografico al maestoso Atlantis, The 
Palm; visita del Madinat Jumeirah, resort a 5* con ricostruzione di canali e vista e panoramica su Burj Al Arab (la vela). 
Al termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno – 19 marzo                  Dubai: Burj Khalifa – Dubai Antica – The Mall 

Prima colazione. Pranzo incluso in corso di escursione. Ore  09,00 partenza per la visita della Dubai Antica 
e tipicità.  Salita fino al 124° piano della Burj Khalifa, la torre più alta del mondo con un’altezza finale di 

828 metri e un totale di 163 piani; visita del quartiere di Bastakiya con il museo nazionale ed il 
mercato dei tessuti; attraversamento del creek a bordo degli abra, il tradizionale taxi d’acqua 
e visita dei souk dell’oro e delle spezie; stop fotografico esterno alla moschea ed al Burj Al Arab 
in zona Jumeirah; visita del Dubai Mall, il più grande centro commerciale al mondo.Al termine 
nel pomeriggio rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno – 20 marzo                                Abu Dhabi 
Prima colazione. Pranzo incluso in corso di escursione. Ore 09.00 partenza con la guida per  
ABU DHABI Visita della  maestosa e bellissima Moschea di Shaikh Zayed; questa opera d'arte 
architettonica è una delle più grande moschee al mondo, capace di ospitare 40.000 fedeli. È 
dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampadari placcati d'oro a 24 carati e il tappeto 
annodato a mano più grande del mondo. Proseguimento e visita alla Corniche, il bel lungomare 
dove è possibile vedere il famosissimo Emirates  Palace divenuto uno dei simboli della città; 
visita dell’Heritage Village e delle isole di Yas e Saaidiyat, sedi del Ferrari World e dei progetti 
futuri dei musei del Guggenheim e Louvre. Rientro a Dubai. Cena libera. Pernottamento 

DUBAI OMAN 

Abu Dhabi 

11 giorni / 9 notti 



Viaggi Erbacci:     Corso Mazzini 23, Faenza  0546-26777 turismo@viaggierbacci.it 

Faventia Tourist:  C. Comm.le Le Cicogne, Via Galilei 4/14, Faenza  0546-623392 cicogne@faventiatourist.com 

      C. Comm.le Le Maioliche, Via Bisaura 1/3, Faenza  0546-29932 maioliche@faventiatourist.com 
www.viaggierbacci.it – www.faventiatourist.com 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 

5° giorno – 21 marzo                Dubai e Safari nel deserto 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Partenza verso le 15.30 
a bordo di moderni veicoli 4x4 per raggiungere il deserto ed effettuare un avventuroso tragitto sulle alte 
dune di sabbia per un SAFARI nel deserto. Si raggiunge poi un campo beduino dove si può sorseggiare 
tè, effettuare un breve tragitto a dorso di cammello, farsi fotografare in abiti tradizionali e dipingere le 
mani con l’Hennah e gustare una tipica cena barbeque beduina sotto le stelle mentre si esibisce una 

danzatrice del ventre. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

6° giorno - 22 marzo                      Dubai / Oman 
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali e tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Ore 17.30 partenza per 
l’aeroporto di Dubai. Cena libera. Ore 21.40 volo diretto Oman Air per Muscat con arrivo alle ore 22.35 in OMAN presso la località di 
Salalah. Formalità di ingresso, incontro con il pullman e trasferimento per il villaggio Eden Village Fanar a Salalah nel sud del paese. 
Pernottamento.  

7° -  10° giorno 23 marzo – 26 marzo                   Soggiorno balneare a Salalah 
Prima colazione in villaggio. Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni prenotabili 
direttamente in loco. Trattamento all inclusive durante il soggiorno. Eden Village Fanar situato 
nella parte meridionale del paese nel Governatorato del Dhofar , lungo le acque turchesi 
dell’Oceano Indiano, offre servizi di livello elevato e accoglie i propri ospiti in ambienti eleganti e 
camere confortevoli. Il ristorante principale propone menù ispirati ai tipici sapori locali e 
internazionali. Centro fitness, Spa con sauna e bagno turco, campo da tennis, da calcetto, biliardo, 
bocce, ping-pong, beach volley e tennis, n° 03 piscine,  animazione adulti e bambini, noleggio biciclette, wi-fi nelle aree comuni, 
lavanderia, negozio di souvenir,  allieteranno il soggiorno dei clienti. 

11° giorno 27 marzo            Salalah / Italia 
Prima colazione o box breakfast. Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti nella hall dell’hotel e partenza per l’aeroporto di Salalh. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e Ore 10.05 partenza con il volo Oman Air per Milano. Scalo a Muscat. Arrivo a Milano Malpensa per le 
ore 19.35. ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman per Faenza.  
 

 
Quota individuale di partecipazione: (cambio applicato 1 Aed= € 0,2216 // 1 Omr= € 2,1157) 
Base minima n° 15 partecipanti          
 

Tasse aeroportuali obbligatorie: (Importo da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei)    €    290,00 
 

Supplemento camera singola (intero periodo): € 590,00 
 
 
 

LA QUOTA individuale COMPRENDE: 
● Voli di linea Oman Air da Milano Malpensa,  in classe economica a/r (vedi dettagli in programma) ● Franchigia bagaglio in stiva kg 23 a persona 
● Servizio trasferimenti aeroporto-hotel e v.v in pullman privato ad uso esclusivo ●  4 notti a Dubai presso Cosmopolitan Hotel 4* o similare ● n° 
5 notti a Salalah presso Eden Village Fanar in Oman o similare  ●  Sistemazione base camera standard doppia letti queen size con servizi privati 
negli alberghi menzionati o similari ● Trattamento: a Dubai, pernottamento e prima colazione in hotel + n° 01 pranzo in hotel e n° 02 pranzi in 
corso di escursione + n° 01 cena durante il safari  -  (bevande escluse)  – in Oman trattamento di All Inclusive al Villaggio Eden o similare ● 
accompagnatore Viaggi Erbacci dall’Italia per tutto il periodo ● Assicurazione spese mediche e annullamento viaggio Prenota sicuro Plus  
LA QUOTA individuale NON COMPRENDE: 
● Tasse aeroportuali ● eventuali adeguamenti tasse e carburante ● adeguamento valutario ● Tasse locali e visti di ingresso● Bevande per i pasti 
a Dubai ● extra personali ● Trasferimento in pullman da Faenza per l’aeroporto di Milano Malpensa la cui quota sarà comunicata al raggiungimento 
del numero definitivo dei partecipanti ● Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota individuale comprende” 
 

DOCUMENTI necessari: passaporto con validità residua dal ritorno di almeno 6 mesi. In Oman dovrà essere acquistato un visto in aeroporto 
per l’ingresso nel paese. Il costo a persona è di 20 rial, circa € 50,00, che puo’ essere acquistato in euro, dollari o con carta di credito  

 

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili  con prenotazioni entro e non oltre il 10 gennaio 2018 con versamento 

dell’acconto di € 800,00 all’atto dell’iscrizione ed il saldo 1 mese prima della partenza.  ** Portare la copia del proprio passaporto 

all’atto della prenotazione. 
 
 
 
Penali di annullamento: ai clienti che recedano dal contratto dal momento dell’iscrizione, saranno applicate le seguenti percentuali di penale sull’intero importo del viaggio, in base 
al giorno di ricezione di comunicazione della cancellazione (escludendo giorno di comunicazione e quello di partenza): -30% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio 
fino al 11 gennaio 2018; -60% per annullamenti pervenuti dal 12 gennaio al 14 febbraio 2018; -100% per annullamenti successivi al 15 febbraio fino al giorno della partenza; N.B.L' 
annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola. 

€ 2.345,00 

mailto:cicogne@faventiatourist.com
http://www.viaggierbacci.it/
http://www.faventiatourist.com/

