
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARE, DESERTO, EXPO… 

23-30  OTTOBRE 
 

Sabato 23 Ottobre – FAENZA/LUGO – MILANO MALPENSA / ABU DHABI 
Partenza nella prima mattinata con bus facoltativo (verrà organizzato secondo i punti di carico, con 
costo da definire sulla base del numero dei partecipanti) per l’aeroporto di Milano Malpensa. 
Partenza con volo Etihad delle ore 14.50 diretto ad Abu Dhabi con arrivo alle ore 22.45. 
Trasferimento in bus privato e assistente in lingua italiana dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento. 
 
Dal 24 al 29 Ottobre – ABU DHABI 
Soggiorno mare all’Hotel ROTANA SAADIYAT 
con trattamento di pensione completa con 
acqua inclusa ai pasti (colazione e cena 
presso il Sim Sim International Buffet 
Restaurant, pranzi presso il Sim Sim 
International Buffet Restaurant, Nasma 
Beach Bar o Si Italian Restaurant). 
Durante il soggiorno sono previsti: 
 Mezza giornata di visita di Abu Dhabi con 

bus e guida in lingua italiana 

 Desert Safari Abu Dhabi: escursione in jeep 4x4 
di mattino, inclusi soft drink e acqua sulla jeep  
 Escursione mezza giornata a Dubai in bus con 
guida in lingua italiana  
 Intera giornata all’Expo di Dubai (biglietto di 
ingresso e bus per i trasferimenti a/r)  
 
 

ABU DHABI e DUBAI 



 
Sabato 30 Ottobre – ABU DHABI / MILANO MALPENSA – FAENZA/LUGO 
Partenza nella prima mattinata dall’hotel con bus e assistente in lingua italiana per trasferimento 
all’aeroporto di Abu Dhabi per partenza alle ore 08.55 del volo diretto Etihad per Milano Malpensa 
con arrivo previsto alle ore 13.10. 
Proseguimento facoltativo con bus per rientro a Faenza e Lugo. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con minimo 20 partecipanti   EURO  2.300,00 
Tasse aeroportuali/oneri valutari obbligatorie (soggette a riconferma) Euro          90,00 
Supplemento camera singola       Euro        850,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 Assistenza in aeroporto in Italia alla partenza del gruppo; 
 Voli di linea Etihad Airways da Milano Malpensa ad Abu 

Dhabi e ritorno in classe  
 Franchigia bagaglio 7 kg a mano e 30 kg in stiva 
 Trasferimento dall’aeroporto di Abu Dhabi all’hotel e 

ritorno, con pullman privati e guide locali parlanti italiano  
 Fast track all’arrivo in aeroporto ad Abu Dhabi  
 Sistemazione in camera doppia ‘classic room’ con servizi 

privati per 7 notti presso l’hotel Saadiyat Rotana Resort & 
Villas di Abu Dhabi  

 Trattamento di pensione completa in hotel con acqua 
inclusa ai pasti principali  

 Wifi incluso nelle camere e nelle aree comuni  
 Quattro escursioni/visite come da programma 
 Assicurazione (Top Booking Basic), che include copertura 

contro penali di annullamento per motivi certificabili (per 
tutti i dettagli consultare il sito www.alpitour.it)  

 Assicurazione Top Booking Covid 
 Assicurazione integrativa spese mediche fino a 250.000,00 € 
 Capogruppo d’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• I trasferimenti aeroportuali in Italia (da definire a 
chiusura prenotazioni) 
• tasse e oneri aeroportuali e oneri di gestione valute 
• i pasti e le bevande non espressamente indicati in 
programma  
• municipality tax (tassa di soggiorno) in hotel pari a 
AED 20 netto per notte per camera  
• visite ed escursioni facoltative  
• le spese di facchinaggio, le mance  

• extra personali  
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce ‘LA QUOTA COMPRENDE’  
• assicurazioni facoltative: acquistabili max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione 
contestuale dei nominativi.  



SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel. 0545 30630   

UFFICIO GRUPPI Corso Matteotti 36/a Faenza RA  Tel. 0546 680867   

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE acquistabili max. entro 15 gg ante partenza 
 

TOP BOOKING FULL:  
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALLA “TOP GROUP BASE” con implementazione della garanzia 
annullamento: 3,5% del valore complessivo della prenotazione, a persona (adulti e bambini)  
 

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):  
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000  
▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000  
▪ TBH6 - € 129,00 massimale illimitato  

 
DOCUMENTI PER L’INGRESSO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI: è necessario il passaporto con 
validità residua di almeno sei mesi dal giorno d'ingresso negli Emirati Arabi Uniti.   
Alla data odierna i passeggeri in arrivo ad Abu Dhabi, in aggiunta al test molecolare effettuato nel 
Paese di provenienza entro le 72 ore dall’imbarco, sono sottoposti ad un ulteriore test molecolare 
in arrivo all’aeroporto. Dal 24 giugno 2021, i passeggeri provenienti con volo diretto dall’Italia sono 
esonerati dalla quarantena. In caso di permanenza prolungata nell’Emirato di Abu Dhabi, tale test 
va ripetuto il 6º giorno (se vaccinati) o il 6º e il 12º giorno (se non vaccinati). Aggiornamento 
necessario prima della partenza secondo quanto riportato dal sito ministeriale “Viaggiare Sicuri” 
 
 
ISCRIZIONI: da subito ed entro il 31 Agosto con versamento di 600 Euro di acconto 
e consegna di copia del passaporto. Saldo entro il 15 Settembre. 
 
Organizzazione Tecnica: Turisanda in collaborazione con B.T.A. Brasini Viaggi 
 
  



Saadiyat Rotana Resort & Villas   ABU DHABI 
 

Direttamente sulla spiaggia di Saadiyat Island, 
collegata alla terraferma tramite un ponte che 
consente di arrivare al centro di Abu Dhabi in 20 
minuti, con la sua architettura araba moderna e 
la vista ininterrotta sul Golfo Persico, questo 
hotel di lusso, incastonato tra palme rigogliose e 
rilassanti giochi d’acqua, è l’ultimo nato tra gli 
hotel sulla bellissima spiaggia di Saadiyat, lunga 
più di 9 chilometri. L’hotel mette a disposizione 
dei propri ospiti 327 lussuose camere e suite di 
diversa tipologia incluse 13 beach villas dotate di 
televisore a schermo piatto da 49 pollici con 
canali satellitari, Wi-Fi gratuito, set di cortesia da 
bagno, cassaforte, mini-bar e macchina per tè e 
caffè e balcone privato.   
La struttura offre una straordinaria varietà dal 
punto di vista ristorativo proponendo sei diverse soluzioni ai suoi clienti, tra le quali: Hamilton's 
Gastropub che offre prelibatezze gastronomiche di ogni genere, il Turtle Bay Bar & Grill dove è 
possibile consumare un drink e o gustare un delizioso pasto alla griglia, Sim Sim invece si distingue 

per una cucina internazionale dalla vasta gamme di 
proposte, Nasma Beachfront Bar perfetto per mangiare 
baciati dal sole, Sama Lobby Lounge perfetto per pasti 
leggeri o per conclude con una bibita fresca ed un 
dessert, mentre Si è un magnifico ristorante Italiano 
che esalta le incredibili tradizioni culinarie del paese a 
cui si ispira.  
Mantieniti in forma, divertiti o rilassati al Bodylines 
Fitness Club, un centro di salute e benessere 
contemporaneo con una palestra completamente 
attrezzata con vista sul mare. I servizi includono anche 

saune maschili e femminili e una splendida piscina all'aperto dove è possibile fare un tuffo veloce o 
nuotare. La Zen Spa è un’oasi di relax ideale per rigenerare il corpo e svuotare la mente, offre 
massaggi completi o dedicati a mani, gambe, 
schiena e faccia sia al chiuso che all’aperto, diverse 
aree relax, bagno turco, sauna. A completamento 
reception aperta 24 ore su 24, servizio concierge e 
lavanderia, deposito bagaglio, servizio babysitter, 
tavolo da ping pong, sala giochi, sala da ballo, 1 
piscina panoramica, 2 campi da tennis, e corsi di 
aerobica. Wifi gratuito in tutta la struttura. L'isola 
di Saadiyat è un'area protetta a livello ambientale 
locale. L’hotel ha condotto diverse campagne di 
pulizia delle spiagge in collaborazione con le 
comunità locali e l’EAD (Agenzia per l'ambiente). La 
spiaggia di Saadiyat è sotto il monitoraggio dell'EAD per le sue specie in via di estinzione come le 
tartarughe embricate, i delfini indopacifici, la sua spiaggia naturale e le sue dune. L’hotel ha bandito 
l’utilizzo di cannucce di plastica sostituite con materiale biodegradabile, bottiglie di vetro e tazze in 
policarbonato riutilizzabili. Si impegna attivamente per il risparmio energetico e idrico; l’acqua è 
scaldata da 320 pannelli solari, le lampade utilizzate sono tutte LED ed ogni camera è dotata di un 
sistema di gestione intelligente del controllo automatico dell'illuminazione.  


