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Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 

DUBAI Ponte dell’Immacolata negli Emirati 

dal 4 dicembre al 9 dicembre 2017  

FOGLIO NOTIZIE 
Ai Signori partecipanti che intendono avvalersi del trasferimento Parma / Bologna / Parma sono gentilmente 
pregati di confermare entro e non oltre il 27 novembre, gli orari sono i seguenti: 

 lunedì 4 dicembre 2017  
Parcheggio Esselunga di via Traversetolo  ore 13:40 

Fermata bus Centro Torri     ore 13:50 

Contributo trasferimento Parma / Bologna / Parma 35,00 € 

CONVOCAZIONE  
i Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

LUNEDÍ 4 DICEMBRE ALLE 15h20  
ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA 

I VOSTRI VOLI:  

4 dicembre TK 1326 Bologna > Istanbul 18h20 22h55  2h40’ 
5 dicembre TK 762 Istanbul > Dubai 01h25 06h50  4h45’ 
9 dicembre TK 761 Dubai > Istanbul 02h40 06h40  4h00’ 
9 dicembre TK 1321 Istanbul > Bologna 09h45 10h25  2h20’ 
TK = TURKISH AIRLINES 
 

Normativa bagaglio 

Bagaglio in stiva: 1 collo di peso massimo di 20 Kg. 
Bagaglio a mano: 1 collo di peso massimo 8 Kg delle dimensioni massime di 55x40x23 cm. 
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiale della compagnia, alla pagina https://p.turkishairlines.com 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto. Coloro che 
presentassero documenti incompleti, rovinati o scaduti potranno non essere imbarcati. 

Travel Design Studio e Intercral non sono responsabili della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti. 

Programma di viaggio: 1° giorno, lunedì 4 dicembre 2017: Bologna > Istanbul > Dubai Ritrovo dei signori 
partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo Tukish 
Airlines TK 1326 delle 18h20 per Istanbul. All’arrivo a Istanbul, previsto alle 22h55, coincidenza con volo 
Turkish Airlines TK 762 delle 01h25 per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 2° giorno, martedì 5 dicembre 

2017: Dubai 06h50 arrivo a Dubai. Incontro con la guida e mattinata dedicata al city tour panoramico della 
città. Si potranno ammirare le avveniristiche architetture dei suoi grattacieli che in pochissimi anni hanno 
cambiato lo skyline della città rendendola sempre più un clone iconografico di New York. L’itinerario si 
snoderà attorno agli eleganti grattacieli affacciati sul Creek per poi proseguire al World Trade Center dove si 
ergono sinuose le Emirates Towers e poi lungo tutta la Sheikh Zayed Road. Sosta al centro commerciale 
Madinat Jumeriah, suggestiva ricostruzione tradizionale di un souk. Il centro si affaccia sulla vela più celebre al 
mondo: l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab, la torre araba. La Vela, così il mondo occidentale l’ha battezzata, è stata 
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fortemente voluta dal suo sceicco per celebrare il trionfale ingresso dell’emirato nel terzo millennio. Rientro in 
hotel per le 13h00/13h30 circa, sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio dedicato al relax, alle 
attività balneari o per visite individuali. Cena a buffet con acqua naturale e soft drinks inclusi (es: succhi, coca 
cola, etc) in hotel, pernottamento. 3° giorno, mercoledì 6 dicembre 2017: Dubai > Abu Dhabi > Dubai. 

Trattamento di mezza pensione. Ore 06h30 – 08h45 colazione a buffet. Ore 09h00 circa – Incontro con la 
guida e partenza alla scoperta della capitale degli Emirati: Abu Dhabi, situata su una piccola penisola 
circondata da un minuscolo arcipelago. La Moschea Sheikh Zayed la più grande del golfo e la terza al mondo 
(solo la parte coperta è più del doppio di quella della basilica di San Pietro a Roma). Il pavimento è 
interamente coperto da un unico tappeto persiano, e sia l’esterno che l’interno sono decorati con oro, 
marmo, intarsi e vetro di Murano. La Corniche, passeggiata panoramica sul lungomare affacciata sui numerosi 
grattacieli ultramoderni in vetro. Sosta all’Hotel Emirates Palace, fastoso hotel superlusso costruito a modello 
del palazzo di un sultano che fa da contraltare al celebre Burj Al Arab di Dubai. Pranzo a buffet in ristorante 
con acqua naturale, te e soft drink inclusi (es: succhi, coca cola, etc). Sosta a Yas Island, dove si trova il circuito 
di Formula 1 e il Ferrari Park. Rientro in hotel per le 17h00/17h30 circa. Cena libera. Pernottamento. Per 
coloro che hanno aderito: trasferimento presso l’area Burj Khalifa, salita sulla torre Burj Khalifa, tempo a 
disposizione per cenare, assistere allo show dei giochi d’acqua delle fontane e passeggiare tra i negozi, rientro 
in serata. 4° giorno, giovedì 7 dicembre 2017: Dubai Trattamento di mezza pensione. Ore 06h30 – 10h30 
colazione a buffet. Mattinata dedicata al relax e alle attività balneari. Ore 14h30/15h00 circa – Incontro con la 
guida e partenza per l’escursione in jeep alla scoperta del deserto che inizia proprio ai margini della città. A 
bordo di moderni e super attrezzati fuoristrada ci si addentrerà tra le dune per un’eccitante avventura. Le luci 
e la frenesia della città si allontanano per fare posto al silenzio ed alla magia della sabbia dorata accarezzata 
dal sole al tramonto. Emozionante sarà lasciarsi trasportare a perdifiato dagli esperti autisti per un autentico 
rally su e giù tra dune in un incalzante susseguirsi di salite e discese a rotta di collo fino a desiderare le 
cavalcate più indolenti delle varie mandrie di cammelli che si incontrano per la via e che saranno ben 
disponibili all’esperienza. L’escursione include la cena con bevande incluse nel deserto in campo beduino e 
folclore. Rientro in hotel per le 20h30/21h00. Pernottamento. 5° giorno, venerdì 8 dicembre 2017: Dubai Ore 
06h30 – 10h30 colazione a buffet. Giornata dedicata al relax e alle attività balneari. Pranzo libero. Check-out 
previsto entro le ore 12h00, i clienti potranno usufruire del servizio gratuito di deposito bagagli fino alle 
18h00. Per coloro che volessero utilizzare la spiaggia, antistante JBR dispone di bagni e docce ed anche l’hotel 
dispone di una stanza con 2 docce a disposizione della clientela. Ore 18h00/18h30 circa – Incontro con la 
guida e trasferimento al Creek e imbarco su un Dhow, la tradizionale barca commerciale oggi trasformata ad 
uso turistico. Cena con acqua naturale e soft drinks inclusi (es: succhi, coca cola, etc). A bordo potrete cenare 
piacevolmente e godervi la crociera lungo il famoso skyline della città che si snoda lungo il canale interno 
denominato Creek. Ore 22h30 circa - Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Turkish Airlines TK 
761 delle 02h40 per Istanbul. 6° giorno, sabato 9 dicembre 2017: Dubai > Istanbul > Bologna Pernottamento 
a bordo. Arrivo previsto alle 06h40 e proseguimento con volo Turkish Airlines TK 1321 delle 09h45 per 
Bologna, con arrivo alle 10h25.   

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

• Il vostro albergo: Hotel JA Oasis Beach Tower, Jumeirah Beach Residence, The Walk JBR, Jumeirah Beach 
Residence, Dubai telefono +971 4 399 4444, www.oasis-beach-tower-aparts-dubai.com 

• Il nostro corrispondente: Dakkak Tours International Clover Bay Tower, Office 1907 – Business Bay, Burj 
Khalifa area – PO Box 9463, Dubai Telefono +971 4 4533029 Emergenze: Operations Managers Number: 
Mohammed Qatawneh + 971 55 276 4060 

INFORMAZIONI UTILI 

• La quota viaggio NON comprende: la tassa di soggiorno* da pagarsi in loco, i pasti non menzionati, i pasti in 
aeroporto, i facchinaggi, tutte le visite e attività indicate come facoltative, gli extra personali e alberghieri 
in genere. 

• Tassa di soggiorno: AED 15 (circa 4,10 USD) PER CAMERA PER NOTTE, da pagarsi al momento del check in 
direttamente all’hotel. Sarà possibile pagare in moneta locale, dollari statunitensi oppure euro (secondo il 
tasso di cambio applicato dall’hotel). 

• È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette (liquidi e gel in confezioni inferiori a 
100 ml), medicine di prima necessità e un ricambio per ovviare al disagio in caso di ritardata consegna del 
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bagaglio da parte delle compagnie aeree. 

• Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti a 
titolo puramente indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti 
descritti. La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla 
disponibilità delle autorità preposte ai siti, dagli effettivi operativi dei voli e dal traffico.  

• Documenti necessari per l'ingresso nel Paese: ai cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità di 
almeno sei mesi dalla data di rientro. 

• Assicurazioni: A favore di coloro che ne hanno fatto richiesta è stata stipulata l’assicurazione 
ANNULLAMENTO e medico-bagaglio AXA F30. Riferimento Polizza n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA 
META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 
0642115840 

• Per tutti gli altri partecipanti è stata stipulata l’assicurazione MEDICO BAGAGLIO AXA B10. Riferimento 
Polizza n° 254212, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da 
contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840 

• A favore di coloro che ne hanno fatto richiesta è stata stipulata l’assicurazione MEDICO GLOBY ROSSO 
PLUS, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare 
per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0226609862. 

• Sanità: La situazione sanitaria è in generale buona. Nel Paese operano numerose cliniche, soprattutto 
private, all'avanguardia per mezzi e personale. Nessuna difficoltà per i rimpatri di emergenza essendo gli 
Emirati Arabi Uniti serviti da 8 aeroporti internazionali. L’importazione di medicinali è oggetto di controlli 
all'arrivo negli Emirati Arabi e, in alcuni casi, è necessario essere muniti della relativa prescrizione medica. 
La lista completa dei medicinali che possono entrare nel Paese solo se accompagnati da prescrizione 
medica è scaricabile al seguente link: www.uaeinteract.com/travel/drug.asp. Si suggerisce un’attenta 
consultazione, posto che essa include anche farmaci considerati “da banco” in Italia. 

• Fuso orario: la differenza oraria con l'Italia è di +3h. 

• Lingua: la lingua ufficiale è l’arabo, l’inglese è diffuso praticamente ovunque. 

• Telefono: Prefisso per l’Italia 0039. Prefisso dall’Italia per gli Emirati Arabi Uniti 00971. A Dubai la copertura 
della rete telefonica è ottima ed è facile reperire punti di accesso a internet.  

• Valuta: La moneta ufficiale è il Dirham (AED), 1 € = 4,28 AED (cambio aggiornato al 03/11/17). Si può 
cambiare in banca, in aeroporto o presso i cambio valute. Le carte di credito sono accettate praticamente 
ovunque. Si consiglia di evitare di cambiare contante da individui incontrati in strada o in cambi valute non 
ufficiali, che sono SEMPRE fonte di truffe.  

• Clima: Attraversato dal Tropico del Cancro, il Paese ha un clima in prevalenza arido, con temperature 
elevate e forti escursioni termiche. Nella stagione invernale la temperatura scende rispetto ai mesi estivi: 
20°C-35°C di giorno e non meno di 15°C la notte.  

• Corrente elettrica: a 220V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 
elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 
asciugacapelli...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il 
tipo di spine disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Le prese 
disponibili sono mostrate di seguito: 

G 

 
• Mance: La mancia può essere lasciata in hotel, taxi, ristoranti e in generale qualsiasi luogo se ritenete che il 

servizio sia stato buono e volete esprimere la vostra gratitudine. Molti conti di ristoranti includono il costo 
del servizio, verificate il conto stesso per evitare di lasciare la mancia due volte. Dove il costo del servizio 
non sia stato incluso, usualmente si lascia il 10-15% del conto. Alcuni ristoranti oggi suggeriscono la mancia 
indicandola nel conto. I tassisti si aspettano solitamente una mancia per il servizio offerto e questa, a 
seguito di un viaggio standard, dovrebbe aggirarsi intorno ai 5, 10 Dirham; anche in questo caso, come 
sempre, la mancia non è comunque considerata obbligatoria. 

• Gastronomia: Dubai è il posto ideale per gustare la cucina mediorientale e delle regioni adiacenti. Tra le 
tante specialità spiccano: foul mesdames (fagioli egiziani), piccoli fagioli scuri cucinati a fuoco lento con 
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aglio - un piatto spesso presente nei buffet della colazione, hummus: crema di ceci e semi di sesamo, 
tabbouleh un misto di grano essiccato, menta e prezzemolo tritati, moutabal o baba ghanoush: purea di 
melanzane arrostite e tahina (crema oleosa ottenuta dal sesamo tostato), talvolta cosparsa di chicchi di 
melagrana, wara enab: involtini di foglie di vite farciti di riso e carne macinata, fattoush: insalata verde con 
pezzi di pane arabo (pitta) tostato. Il numero non indifferente di residenti stranieri ha portato i sapori della 
cucina multietnica sulla scena di Dubai, ma ciò non toglie che gli ingredienti delle specialità tradizionali 
degli Emirati rimangano il riso, il pesce e la carne. Tra i nomi dei piatti più diffusi ricorrono hareis, 
matchbous, mohalla e, tra i dolci, khabeesah, lugaimat, asseada e batheeth. Il costo di un pasto fuori casa 
varia molto –  generalmente, i ristoranti all’interno degli alberghi sono più costosi di quelli esterni. Gli 
esercizi rimangono aperti per lo più tutto il giorno. In città, l'acqua del rubinetto è potabile, ma ha un 
sapore spiacevole perché si tratta di un miscuglio di acqua del mare priva di sale e di acqua dolce. Quindi è 
consigliato bere acqua minerale fuori dagli alberghi. 

• Ambasciate: Ambasciata d'Italia ad ABU DHABI, Al Rawda Area - Mubarak bin Mohammed street (12th 
street)-Villa 715, P.O. Box 46752 - Abu Dhabi, U.A.E. Tel.: 00971 2 4435622 - Fax:  00971 2 4453673 - 
Cellulare di emergenza: 00971 50 8180 780 - e-mail: italianembassy.abudhabi@esteri.it – sito web: 
www.ambabudhabi.esteri.it  

• Sicurezza: In generale il livello di sicurezza nel Paese è elevato. Si raccomanda cautela in prossimità delle 
zone militari, delle moschee (il cui accesso è riservato ai musulmani, eccetto per la Grande Moschea di Abu 
Dhabi, visitabile al di fuori degli orari della preghiera), delle piattaforme e dei campi petroliferi, dei mercati 
e dei luoghi affollati in genere. Gli uomini devono evitare i luoghi riservati alle donne. 

• Procedure di sicurezza all’imbarco: Le Autorità inglesi hanno intensificato i controlli ed hanno adottato 
altre misure considerate opportune nei luoghi ritenuti “sensibili” a possibili atti terroristici, come aeroporti, 
stazioni, metropolitane, grandi centri commerciali e, in generale, luoghi ad elevata frequentazione, a 
Londra ed in altri centri urbani. 

• Il consumo di bevande alcoliche è consentito, esclusivamente in determinate aree come bar e ristoranti 
provvisti di apposita licenza, solo ai non musulmani che abbiano compiuto 18 anni (l’età minima sale a 21 
per alcuni stabilimenti). È assolutamente vietato consumare alcool in luoghi pubblici non designati. Essere 
visibilmente sotto l’influenza dell’alcool è un reato punibile anche se si è in transito negli Emirati Arabi 
Uniti. Si consiglia, in generale, un certo rispetto nei confronti della morale islamica. Si ricorda inoltre di 
adottare in ogni luogo comportamenti e abbigliamenti rispettosi della religione e dei costumi locali, 
facendo in particolare attenzione a evitare manifestazioni d’affetto di qualunque genere in pubblico, a 
maggior ragione nei luoghi (come i centri commerciali) in cui sono affissi appositi segnali di divieto. Si 
raccomanda vivamente di non fotografare i luoghi dove vi è l’indicazione di divieto di fare foto o riprese 
cinematografiche, poiché, qualora nell’inquadratura fossero ripresi, anche accidentalmente o in 
lontananza, edifici considerati sensibili, è previsto l’arresto immediato. Si attira l’attenzione in particolare 
sul fatto che i segnali di divieto talvolta sono poco visibili; si raccomanda pertanto di chiedere sempre alla 
propria guida. Si segnala infine che nel Paese, pur se con vari livelli di flessibilità di applicazione a seconda 
dell’Emirato in cui ci si trova, è in vigore la “Shariah” anche per i non musulmani. I reati di carattere 
sessuale, anche di leggera entità, sono sanzionati con rigore. 

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 


