
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le montagne scoscese e le ripide vallate degli Emirati settentrionali, le dune scolpite dal vento del Rub al Khali e le 

basse pianure costiere fanno degli Emirati Arabi Uniti, una terra di contrasti, che offre una grande varietà di affascinanti 

paesaggi e tanti diversi ecosistemi naturali. Gli usi e i costumi tradizionali beduini incontrano il consumismo occidentale 

e la modernità delle grandi città: queste caratteristiche così diverse danno vita ad una nazione che nel XXI secolo unisce 

armoniosamente l a cultura conservatrice dell’Islam a quella disinvolta dell’Occidente. E quando il profumo dell’Attar 

e della Sheesha alla mela vi dirà che siete negli Emirati Arabi, il lusso degli hotel e la raffinatezza dei ristoranti 

vi ricorderanno che siete giunti in un paese cosmopolita dove poter trovare qualsiasi cosa desideriate. 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (min. 20 pax): 
 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 1.283,00 (per i primi 20 iscritti) 
Soci Aggregati: € 1.383,00  

 
Supplemento camera singola: Dip./Fam. + 135,00 / Aggregati + € 270,00 

 

 
Le quote comprendono: 

 Passaggio aereo Milano/Dubai/Milano con voli di linea Emirates in classe turistica 

 Tasse aeroportuali e adeguamento carburante aggiornate alla data odierna e soggette a 
variazione al momento dell’emissione della biglietteria aerea  

 Franchigia bagaglio 30 kg. per persona 

    Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa inclusa assistenza all’arrivo del gruppo  

 Sistemazione nell’hotel indicato (o similare) in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel, più la cena il primo giorno 

    Visite ed escursioni indicate nel programma con guida parlante italiano e pullman in 
esclusiva  

    Pranzo in ristorante durante le escursioni di intera giornata ad Abu Dhabi e Al Ain, inclusi 
acqua, bevande analcoliche, thè o caffè 

    Safari nel Deserto di Dubai inclusa BBQ  in  accampamento  beduino,  con  acqua  e bevande 
analcoliche illimitate 

 Crociera in Dhow inclusa cena buffet 

 Assicurazione medico bagaglio; polizza infortuni 
 

Le quote non comprendono: 

 Pasti e bevande non specificati 

 Mance (si consiglia un importo di Usd: 20,00 per persona) 

 Extra di   carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel programma  

 Assicurazione annullamento (facoltativa) € 35,00 da richiedere all’atto di prenotazione 

 Eventuale adeguamento valutario/carburante/tasse aeroportuali 
 
 
 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, segnalando nome e cognome dei 

partecipanti, COSI’ COME RIPORTATI SUL PASSAPORTO CHE DEVE AVERE UNA VALIDITA’ 

RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO DAL VIAGGIO.          

E’ richiesto un acconto di € 420,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma della prenotazione. 

Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento, 15/12/2017  

Saldi tassativi entro il 16/02/2018 

 
 
 
 
 
 
NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, all’attuale disponibilità del vettore, 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


 
 

all’importo delle tasse aeroportuali, al costo attuale del carburante e dei servizi a terra e al cambio 
del Dollaro USA pari a 1,15 per 1 Euro, ed è soggetta a riconferma al momento della 
prenotazione definitiva. Un’eventuale riduzione del numero dei partecipanti comporterà una 
revisione della quota. Variazioni del costo del carburante comporteranno la revisione della quota. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
 

16 marzo - venerdì                                                               MILANO/DUBAI 
 
Ore 08,10   Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Malpensa Terminal 1. 

 
Ore 10,10   Partenza per Dubai con volo di linea Emirates EK 102 (durata del volo 6 ore e 
10 minuti). 

 
Ore 19,20   Arrivo   all’aeroporto   internazionale di   Dubai,   incontro   con   l’assistente, 
sistemazione sul pullman e trasferimento in hotel. 

 
HOTEL HILTON GARDEN INN MALL OF EMIRATES - cat. 4* (o similare) 

 

 

 
Benvenuti al Hilton Garden Inn Dubai Mall degli Emirati, un nuovo hotel a pochi metri da uno 
dei più grandi centri commerciali del mondo. La nostra posizione conveniente consente un facile 
accesso a Sheikh ZayedRoad e alla stazione della metropolitana, offrendo una connettività 
fantastica a tutti i principali quartieri commerciali e attrazioni turistiche, tra cui spiagge, 
paracadutismo, campi da golf e altro ancora. Il centro di Dubai e l'iconico Burj Khalifa al Dubai 
Mall distano solo 15 minuti di auto. 
Iniziate la mattina con la prima colazione a The Garden Grille, o prendete dolci e caffè da The 
Garden Café. Sorseggiate cocktail in The Garden Bar e servizio in camera in qualsiasi momento 
della giornata. Il Pavilion Pantry ™, aperto 24 ore su 24, dispone di piatti pronti, bevande, souvenir 
e articoli da viaggio. Rilassatevi nella piscina esterna a temperatura controllata, prenotate un 
massaggio o visitate il centro fitness 24 ore su 24. 

 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

17 marzo - sabato                                                                                     DUBAI 
 
Prima colazione buffet in hotel. 

 
Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della città vecchia. 



 
 

 
 

 
 

Anche se la storia antica di 
Dubai non è ben documentata, 
le scoperte archeologiche 
suggeriscono che   fino   a   
4000   anni   fa alcune piccole 
comunità di pescatori 
vivevano lungo la costa del 
Golfo arabo sul sito della 
moderna città. Negli ultimi 
anni, gli archeologi hanno 
scoperto centinaia di 
manufatti che testimoniano 
insediamenti  civili  risalenti 
al terzo millennio a.C. I 
principali siti  archeologici di 
Dubai  si  trovano  nel 
quartiere di Al Sufohand 
Jumeirah. 
Numerosi reperti archeologici sono conservati al Museo di Dubai che si trova all’interno del  Fort 
Al Fahidi. Nel quartiere di Fahidi ci si immerge nell'Arabia antica,   tra le torri del vento e gli 
edifici in gesso e corallo accuratamente restaurati e riportati alla loro gloria originale usando 
autentici materiali da costruzione dell'epoca. Gli appassionati di fotografia non potranno fare altro 
che immortalarne ogni angolo, dato che gli arabeschi di questi antichi edifici offrono un capolavoro 
dietro l'altro. La casa di Sheikh Saeed he è stata la residenza ufficiale del nonno di Sua Altezza 
lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

Altra esperienza  unica, è la visita dei 
suk, i mercati al chiuso. Ognuno ha un 
proprio settore merceologico di 
competenza: nella città vecchia di 
Dubai ci sono il suk dei tessuti, quello 
dell’oro, quello delle spezie e quello dei 
profumi. Il più “ordinario” è proprio 
quest’ultimo, caratterizzato più che da 
un mercato da una serie di negozi del 
settore. Gli altri sono paragonabili ai 
banchi  che  si  trovano  sul  Ponte 
Vecchio di Firenze, però uniti da una 
copertura in alto. Ad ogni angolo si 
trovano venditori che propongono 
oggetti   di   vario   genere,   comprese 

borse di marca non per forza autentiche. 

 
Giornate a disposizione per attività balneari ed escursioni facoltative. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza in fuoristrada per 
un safari nel deserto intorno a Dubai. 

 
Lasciando dietro il trambusto della città, le 
nostre guide safari vi accompagneranno, con 
veicoli   a   quattro   ruote   motrici,   lungo   un 
viaggio emozionante sulle dune nel cuore del 
deserto. Dalla cresta di un'alta duna, si potrà 
ammirare  il  sole  che  tramonta  in  uno 
splendore  arancione  sulla   vasta   distesa   di 



 
 

 
 

sabbia increspata tutta intorno. Come un 
meraviglioso miraggio in lontananza, vedrete le 
luci   tremolanti   del   campo   beduino   dove   vi 
aspetta un tradizionale benvenuto arabo. 
L'accampamento evoca immagini delle notti 
arabe. Ci si potrà rilassare sui cuscini gustando un 
drink,  farsi dipingere le mani con intricati disegni 
all’henné, vestirsi con gli abiti tradizionali, 
sperimentare una breve corsa in cammello o 
semplicemente gustare la “shisha” aromatica. 

 

Dopo  il tramonto sarà servita la  cena con 
una festa di carni alla brace, insalate fresche, 
deliziosi  dolci  arabi  e  bevande  selezionate, 

accompagnata da uno spettacolo di danza del ventre. 

Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 
18 marzo - domenica                                   DUBAI/ABU DHABI/DUBAI 

 
Prima colazione buffet in hotel. 

 
In mattinata incontro con la guida e partenza per l’escursione ad Abu Dhabi di intera 
giornata. 

 
Abu  Dhabi  è  una 
città ricca di 
architetture 
moderne  che  ben  si 
adattano e re- 
interpretano lo stile 
islamico. Grattacieli 
sfavillanti,    ville    e 
palazzi   costeggiano 
il nostro  percorso 
lungo “la Corniche”, 
tra le azzurre acque 
del  Golfo  e le 
incantate isole al 
largo della costa. 
Visita  della  grande 
moschea   di   Sheikh 
Zayed, una delle più 
grandi   del   mondo, 
con una capacità di 
40.000 fedeli. E’ decorata con 82 cupole, più di 1.000 colonne, candelieri dorate in oro 24 carati e 
il più grande tappeto annodato a mano. La sala di preghiera principale è dominata da uno dei 
lampadari più grandi del mondo: 10 metri di diametro, 15 metri di altezza e pesante dodici 
tonnellate. La prima cerimonia della moschea fu il funerale del suo omonimo, Sheikh Zayed, che è 
sepolto al suo interno. Grandi specchi d’acqua circondano la moschea, amplificandone la bellezza. 
Il bianco e l'oro brillano al sole e di notte riflettono la luce della luna. 
A  seguire,  visita  esterna  dell’Emirates  Palace:  vero  e  proprio  simbolo  di  Abu  Dhabi,  questo 
lussuoso hotel combina lo splendore arabo con le ultime tecnologie  per creare un'esperienza 
magica e memorabile. Durante il giorno, l'hotel del colore della sabbia dorata, contrasta con i 



 
 

 
 

suoi freschi giardini verdi, con le fontane d'acqua argentata e con il cielo blu. L'edificio principale 
del palazzo si estende per un chilometro da un’ala all’altra, e i suoi giardini e dintorni si sviluppano 
su 100 ettari. 

 
Gestito  dall’Emirates  Heritage  Club  e  situato  su  un 
lembo di terra di Al Marina, proprio di fronte al 
lungomare Corniche, l’Heritage Village è una fedele 
ricostruzione di un villaggio di Abu Dhabi del passato che 
serve sia per ricordare agli abitanti della città le loro 
origini e sia per illustrare ai turisti in quanto poco tempo 
Abu Dhabi abbia costruito la sua fortuna. La semplicità  
di  questo  villaggio  rende  ancora  più imperiose e 
altisonanti le moderne strutture della città: qui    
troviamo  le  caratteristiche  tende  realizzate  con lana 
di capra o un falò con caffettiere, immerse in un contesto 
in parte incontaminato e in parte tipicamente rurale. 

La splendida e suggestiva ricostruzione ci catapulta in un villaggio del deserto, come ce ne saranno 
stati a decine ad Abu Dhabi prima che la ricchezza sconvolgesse le tradizioni e le usanze tramandate 
da sempre: accanto alle semplici abitazioni, troviamo ricostruzioni di botteghe in cui gli uomini 
lavoravano ceramiche e metalli, mentre le donne erano intente nella cura della casa, dei figli e 
della filatura dei tessili. Non passa inosservato neppure l’ingegnoso sistema di irrigazione falaj così 
come le semplici strutture destinate al culto religioso. 

 
Pranzo in ristorante all’interno dell’Heritage Village, con buffet di piatti freddi e caldi a 
base di carne e pesce, anche grigliati al momento. 

 
Nel pomeriggio rientro a Dubai. 

 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

 
 

19 marzo - lunedì                                                                                     DUBAI 
 
Prima colazione buffet in hotel. 

 
Giornata a disposizione per visite individuali o per dedicarsi allo shopping. 

 
Dai  centri  commerciali  ai 
negozi,  dalle stradine nascoste 
ai bazar sulla spiaggia, Dubai è 
un luogo speciale per lo 
shopping. Oltre a centri 
commerciali famosi in tutto il 
mondo,  l'Emirato  possiede tante 
altre location notevoli e così belle 
che non potrete fare a meno di 
fotografarle mentre vi dedicate 
allo shopping. 

 
Tra i tanti ambiti di mercato 
quello dove sicuramente il 
risparmio può essere rilevante 
è quello dell’hi-tech. I prezzi di 
computer,   cellulari,   macchine 



 
 

fotografiche e accessori vari sono decisamente convenienti se confrontati a quelli europei. Gli 
amanti del lusso, inoltre, troveranno molti prodotti, come gioielli, tappeti ed altre opere di 
artigianato, a prezzi incredibili. 
Al di là degli ottimi prezzi di prodotti tecnologici e di lusso la maggior parte dei turisti di ritorno 
dalla città araba è rimasta positivamente colpita dall’artigianato locale. Nei vari mercati della città 
è, infatti, possibile trovare opere più o meno antiche che catturano la cultura e il folklore arabo. 
Nei souk (bazar) di Dubai è possibile comprare oro di fattura e qualità eccellenti. Generalmente i 
prezzi sono inferiori a quelli europei, ma per approfittare davvero del buon mercato bisogna calarsi  
interamente  nella   tradizione  araba   e  dimostrare  di  possedere  buone  abilità   nel contrattare. 
Anche il mercato dell’orologeria gode di grande riscontro nella capitale araba, Dubai. Che sia per 
la grande ricchezza della città, o semplicemente per una questioni di gusti, è possibile trovare 
orologi di ogni prezzo e forma. Oltre all’ampia gamma di scelta questa branca di mercato offre 
prezzi fino al trenta percento più convenienti di quelli italiani. Quindi se vi trovate a Dubai con il 
polso “nudo” siete nel posto giusto per trovargli il “vestito” che più vi piace. Attenzione però alle 
imitazioni; soprattutto nei mercati si incapperà in offerte incredibili e sarà necessario avere un 
occhio attento ed esperto per capire se si tratta di una grande occasione o di un inganno. 

 
Pranzo libero. 

 
Nel tardo pomeriggio 
partenza per una 
minicrociera a bordo di un 
Dhow, lungo il Creek, il 
canale di Dubai che divide 
la parte tradizionale e 
originaria della città da 
quelle moderna dei 
grattacieli,   e   da   dove   si 
gode di un suggestivo 
panorama. 

 
Cena buffet a bordo. 

 

 
Il Creek, lungo più di 14 km, 

è una insenatura naturale che divide la città di Dubai in due parti (Bur Dubai e Deira). La 
crociera a bordo del dhow, l’imbarcazione tradizionale in legno, permette di cogliere gli aspetti 
più particolari e suggestivi della città scivolando sull’acqua e gustando un ricco buffet arabo ed 
internazionale. 

 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 

 
 

20 marzo - martedì                                                DUBAI/AL AIN/DUBAI 
 
Prima colazione buffet in hotel. 

 
Partenza in mattinata per l’escursione di intera giornata alla città-giardino di Al Ain, uno dei 
più antichi insediamenti degli Emirati abitato da sempre e sito Patrimonio dell’umanità 
UNESCO. 

 
In viaggio verso Al Ain, si potrà ammirare l'affascinante e sempre mutevole scenario del deserto su 
entrambi i lati. Sulla strada per le montagne di Hajar, visita del mercato dei cammelli. Il tour 



continua con una visita del rinnovato palazzo dello Sceicco Zayed, il tardo governatore di Abu  

 
 

Dhabi e il tardo presidente degli Emirati Arabi Uniti. Proseguimento per il pittoresco Forte Al 
Jahili, è uno degli edifici più antichi degli Emirati. Fu eretto nel 1891 per difendere la città e 
proteggerne i preziosi palmeti. In passato è stato la sede degli Oman Trucial Scout, le truppe che 
proteggevano i passi montani e mantenevano la pace tra le tribù, ed è stato anche la residenza 
del governatore locale. L’Oasi di Al Ain, situata nei pressi del Museo Nazionale di Al Ain, è piena 
di piantagioni di palme, molte delle quali sono ancora coltivazioni attive. I freschi e ombreggiati 
sentieri vi conducono dal calore e dai rumori della città ad un rifugio tranquillo; tutto quello che 
sentirete sarà il canto degli uccelli e il fruscio delle fronde delle palme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzando un sistema di irrigazione di più di 3.000 anni fa, il falaj, l'Oasi di Al Ain dispone di 
un'affascinante serie di canali di irrigazione che alimentano le piantagioni di palma in questo 
paradiso che si sviluppa all'interno della città. Si estende per 1200 ettari (circa 3.000 acri) e 
contiene più di 147.000 palme da dattero di 100 varietà diverse. 
Prima del rientro a Dubai, sosta alle sorgenti termali ai piedi di Jebel Hafeet. 

 
Il pranzo sarà servito in ristorante in corso d’escursione. 

 
Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
21 marzo - mercoledì                                                          DUBAI/MILANO 

 
Prima colazione buffet in hotel. 

 
Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti. 

 
In tempo utile, sistemazione sul pullman e trasferimento in aeroporto. 

 
Ore 15,40 Partenza per Milano con volo di linea Emirates EK 091 (durata del volo: 6 
ore e 55 minuti). 

 
Ore 19,35    Arrivo all’aeroporto di Malpensa. 



 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
 

DOCUMENTI 
Passaporto, con validità residua di almeno sei mesi dal giorni di rientro in Italia. Per i cittadini 
dell’Unione Europea,  Italia  inclusa  quindi,  non  è  necessario  richiedere  il  visto  EAU 
anticipatamente, per soggiorni brevi (da intendersi sino a 90 giorni ogni 180). Lo stesso viene 
rilasciato automaticamente al momento dell’ingresso. Viaggio all’estero di minori: dal 26 giugno 
2012  tutti  i  minori  italiani  che  viaggiano  dovranno  essere  muniti  di  documento  di  viaggio 
individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale. Al 
fine di evitare problemi alle frontiere, si raccomanda di informarsi prima del viaggio presso 
l’Ambasciata/Consolato del Paese e presso la Questura o il Comune di residenza preposti al rilascio 
di tali documenti. 

 
FORMALITA’ DOGANALI 
E’ proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste ecc.) che potrebbe essere considerato 
offensivo della morale islamica, nonché di materiale audio/video e di software pirata. Vietati anche 
l’importazione e/o il possesso di sigarette elettroniche e liquidi per le stesse. È consentita 
l’importazione di 2000 sigarette, 400 sigari, 2 kg di tabacco, 2 litri di liquore e 2 litri di vino; questi 
ultimi  solo per  i  non musulmani  e  fatta  eccezione  per  l’Emirato  di  Sharjah,  dove  le  bevande 
alcoliche sono proibite. Negli EAU l'introduzione e lo spaccio di droghe, anche leggere, ed anche in 
quantitativi corrispondenti o inferiori alla quantità di uso personale, sono puniti con estrema severità. 

 
VALUTA 
La moneta ufficiale di Dubai (e di tutti gli Emirati Arabi Uniti) è la dirham, spesso abbreviata anche 
come AED – Arab Emirate Dirham – o Dhs o DH. Le sottounità della dirham sono le fil, pari a 
1/100 di dirham (quindi, 100 fils = 1 dirham). Il cambio attuale è di circa Dhs. 4,34 per 1 €. 
Per il cambio di dollari o euro in moneta locale, ci si può rivolgere sia alle banche sia ai money 
exchange, entrambi ampiamente presenti sia sul territorio che nei principali centri commerciali: 
essendo Dubai una città dalla spiccata vocazione turistica e cosmopolita, non si verificano mai grandi 
problemi nel cambio. 

 
LINGUA 
L'arabo è la lingua ufficiale. L'uso dell'inglese è molto diffuso nelle zone turistiche e negli ambienti 
di lavoro. 

 
ORARIO 
Il fuso orario è di +3 ore rispetto all'Italia, +2 ore quando in Italia vige l'ora legale. 

 
CORRENTE ELETTRICA 
220 V. Procurarsi un adattatore universale prima della partenza. 

 
TELEFONO 
Per chiamare gli Emirati Arabi Uniti dall'Italia, comporre lo 00 + 971 (prefisso del paese) + 2 (Abu 
Dhabi), 3 (Al-Ain), 4 (Dubai), (5) Umm al-Qaiwain, 6 (Sharjah), 7 (Ras-al-Khaimah), 9 (Fujairah) + 
le sei cifre del destinatario. 
Dagli Emirati Arabi Uniti verso l'Italia: 00 39 + n° desiderato comprensivo di 0 iniziale. 

 
ABBIGLIAMENTO 
Indumenti leggeri e sportivi, una felpa per le serate più fresche o per i locali con aria condizionata. 
Dubai ha una mentalità molto  aperta: se le donne locali  vestono prevalentemente in maniera 
tradizionale, con veli, abaya (lunga tunica nera) e foulard che coprono il loro volto, le turiste sono 
libere di vestire all’occidentale senza incorrere in nessun rimprovero o sanzione. Ciò significa, in 



 

sostanza, che le donne straniere non sono obbligate a indossare burqua o veli per passeggiare a Dubai, 
ma possono tranquillamente indossare pantaloni, gonne e magliette, a patto che questi ultimi 
capi non siano troppo aderenti, scollati, corti e, in generale, provocanti. In pratica, quindi, farete bene 
a evitare gonne al di sopra del ginocchio, top, shorts o, comunque, qualsiasi indumento che potrebbe 
attirare sguardi indiscreti o comunque far fraintendere le proprie intenzioni e dar vita ad avances non 
desiderate. 

 
CLIMA 
Il periodo migliore per visitare Dubai è da novembre fino a maggio, circa: a Dubai l’inverno è molto 
mite (le temperature minime a gennaio sono sui 15 gradi), le precipitazioni scarse (meno di 100 
mm all’anno, principalmente nel mese di febbraio) e, con un po’ di fortuna, può spirare qualche 
vento caldo che alza le massime sopra i 25°C rendendo molto piacevole la giornata al mare. Anche 
la primavera rimane un buon periodo per visitare Dubai: le temperature si alzano e, in generale, 
rimangono sotto i 30 gradi, ma già da maggio le condizioni climatiche non sono più così favorevoli 
come in inverno. 
Un po’ tutto l’anno il neo del clima di Dubai è il vento che, quando raggiunge forte intensità, può 
sollevare tempeste  di  sabbia  e  polvere  in  grado  di  paralizzare  completamente  le  attività 
aeroportuali e di ridurre la vista a meno di 50 metri: per i turisti ciò significa che uscire dall’albergo 
è una vera impresa! Le tempeste di sabbia (shamal) sono piuttosto frequenti dalla fine di maggio agli 
inizi di luglio. 
 

 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Nessuna penalità fino al 15/12/2017 (tre mesi prima della partenza) 
30% della quota di partecipazione dal 16/12/2017 al 15/01/2018 (due mesi prima) 
50% della quota di partecipazione dal 16/01/2018 al 15/02/2018 (un mese prima) 
75% della quota di partecipazione dal 16/02/2018 al 28/02/2018 (15 giorni prima) 
100% della quota di partecipazione dall’01/03/2018 


