
 

 

  Viaggi Erbacci  Corso Mazzini 23 – 48018 Faenza – Tel. 0546/26777 - mail: turismo@viaggierbacci.it 

             Faventia Tourist  C. Comm.le Le Cicogne – Via Galilei 4/14 - 48018 Faenza – Tel. 0546/623392 - mail: cicogne@faventiatourist.com  

Organizzazione Tecnica Erbacci srl – Cod. Fiscale-P.Iva e n. iscrizione al Reg. Imprese Ra 00944950393 – Capitale Sociale 105.000 € int. versato | R.E.A. RA N. 110269 
Licenza n° 427 del 03/12/2007 - Polizza Assicurativa R.C.  n.1/72930/319/40134064 UnipolSai Spa  

Fondo di  Garanzia da A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE s.c.a r.l. Corso Regio Parco, 15 – 10152 Torino (To) – CF/P.IVA 11573790018 
Condizioni Generali di partecipazione depositate alla Erbacci srl – C.so Mazzini 23 48018 Faenza  (Ra) 

 

   www.viaggierbacci.it ▪ www.faventiatourist.com  

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

2 Marzo  Mercoledì   BOLOGNA/DUBAI 

Navetta da Cesena Nord (parcheggio unaway) alle ore 9.10, da Forli’ (uscita autostrada, Chiosco Piadina) 

alle ore 09.30. Ore 10.00 ritrovo dei partecipanti a Faenza (P.le Pancrazi) ore 10.40 a CastelBolognese 

(Consorzio Agrario), ore 10.55 Imola (parcheggio Rirò), ore 11.10 a S. Lazzaro (parcheggio Eurospin) e 

partenza in pullman per l’aeroporto di Bologna. Ore 11.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto G. Marconi 

di Bologna e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza alle ore 14.30 con volo Emirates,  arrivo a Dubai 

alle ore 23.20, Trasferimento in hotel. Pernottamento.  

3 Marzo  Giovedì – DUBAI  

Prima colazione. Intera giornata di visita di Dubai: si inizia con la “vecchia Dubai”: visita 

dell’antico quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi 

il Dubai Creek a bordo di una “abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere nel 

quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle Spezie. Pranzo in ristorante in corso 

di visite. Giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed ingresso al Burj Khalifa, il 

grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° piano è 

realmente mozzafiato. Si prosegue con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città 

quali la moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale 

conosciuta come “The Palm”. Cena e pernottamento in hotel.  

4 Marzo Venerdì - DUBAI EXPO 

Prima colazione. Intera giornata di visita libera dell’Expo con trasferimenti e assistenza 

in italiano inclusa (Biglietto standard 1 giorno compreso). Pranzo libero. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento.  

5 Marzo Sabato - ABU DHABI  

Prima colazione e visita di Abu Dhabi che è anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si 

inizia con la visita delle opere che si troveranno dell’avveniristico Museo del Louvre (ingresso incluso, nb la 

guida locale non può fornire spiegazioni all’interno del museo) ed un giro panoramico dell’isola di  

Saadiyat. Pranzo in ristorante. Si continua con la Grande Moschea di Sheikh Zayed e nel tardo pomeriggio, 

rientro a Dubai. Cena e pernottamento in hotel.  
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6 Marzo Domenica - DUBAI/ BOLOGNA  

Prima colazione (packed breakfast) e trasferimento dall’hotel ore 06.00 circa per l’aeroporto di Dubai, 

disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Bologna alle ore 08.55 con Emirates. Arrivo alle ore 

12.40, sbarco e proseguimento per il rientro. 

 

Quota individuale di partecipazione:         

Base minima n° 15 partecipanti paganti 

Tasse aeroportuali obbligatorie a persona       € 123.00   
Soggette ad eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e carburante 

 

Supplementi: 

camera singola (intero periodo – su richiesta e limitate):     €  380.00 

 

La quota comprende : *Voli in classe economica Emirates come indicati in programma *Franchigia Bagaglio 30kg *Visto 

di ingresso (ottenibile in loco) * Accompagnatore Gruppo Erbacci dall’Italia *Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

con bus privato *Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento)  in hotel 4 stelle tipo 

METROPOLITAN o similare e 2 pranzi in corso di escursione (bevande escluse) *Escursione in bus con guida parlante 

italiano una giornata intera a Dubai e una giornata intera ad Abu Dhabi  *Ingressi al Burj Khalifa (biglietto standard 124° 

piano) e al Museo del Louvre * Trasferimenti hotel/Expo/Hotel in bus *Biglietto Standard (1 giorno) Expo 2020 *Kit da 

Viaggio *Test PCR a Dubai 72 ore prima del rientro in Italia organizzato in loco *Assicurazione medico-bagaglio in viaggio 

e annullamento viaggio (incluso Covid) 

La quota non comprende: *Trasferimenti in pullman granturismo per e da aeroporto di Bologna come da programma 

verrà calcolato in base al numero effettivo dei partecipanti * Tasse aeroportuali ad oggi € 123.00 p.p. e adeguamento 

carburante (suscettibili di variazioni fino all’effettiva emissione del biglietto) * pasti menzionati come liberi, bevande ai 

pasti, mance ed extra a carattere personale *Tassa di soggiorno “Tourism Dirham” a Dubai di circa USD 4.1 a camera a 

notte da pagare in loco *eventuali tasse di uscita dal paese *  eventuale adeguamento valutario dollaro/euro * tutto 

quanto non specificamente menzionato alla voce La quota comprende 

 

Quotazione basata su cambio euro/dollaro pari a 0,87.  

  

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento dei posti LIMITATI disponibili ENTRO e NON OLTRE IL 05 gennaio 2022 

versando un acconto di € 630.00 a persona ▪ Saldo 1 mese prima della partenza. 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità superiore ai 6 mesi dalla data 

del rientro + certificato verde cartaceo e su dispositivo mobile, in italiano e INGLESE, che 

documenti l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del 

Paese di provenienza. Nel corso del soggiorno negli Emirati Arabi Uniti è fatto obbligo di 

indossare le mascherine di protezione sia all’aperto che nei locali chiusi e mantenere un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri. Nota bene: Ad oggi 13/12/2021 data pubblicazione del programma è necessario 

avere un certificato di negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore prima dell’imbarco (a carico del cliente). 

Inoltre sia all’aeroporto di Dubai che tra Dubai e Abu Dhabi sarà necessario, su siti internet preposti, inserire in un data-

base locale i dati personali per la registrazione ed ingresso nelle rispettive città. Verrete aggiornati alla conferma del 

viaggio e comunque prima della partenza sulla documentazione, certificazione e quanto necessario per una partenza 

in conformità. 

Penali di annullamento: Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero 

importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i 

giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione). -20% per annullamenti pervenuti dalla conferma 

del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; -40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; -60% per 

annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; -80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza; -

100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; La validità della comunicazione di 

annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta. N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 

sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il partecipante rimasto. 

 

Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione si 

rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali a darne comunicazione. 

€ 1.980,00 
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