
ABU DHABI 
31 Ottobre - 04 Novembre 2018 

Mercoledì 31 Ottobre 2018  – MILANO MALPENSA/ABU DHABI 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 10,00 con il volo Etihad per Abu Dhabi. Arrivo ad 
Abu Dhabi alle ore 19,20, trasferimento in hotel e check-in. Cena e pernottamento. 
  
Giovedì 1° Novembre 2018  – ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della città: la grande moschea, la Corniche, 
Heritage Village e la Marina. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
  
Venerdì 02 Novembre 2018  – ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera del museo Louvre o del Warner Bros World 
o del Ferrari World. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, escursione nel deserto con le jeep con 
cena barbecue in un campo. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 03 Novembre 2018– ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera del museo Louvre o del Warner Bros World 
o del Ferrari World. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena Dhow Cruise. Al termine della cena, 
trasferimento all’aeroporto.  
 
Domenica 04 Novembre 2018– ABU DHABI/MILANO MALPENSA 
Partenza con volo Etihad alle ore 02,50. Pernottamento a bordo. Arrivo a Milano Malpensa alle ore 
07,00. 



La Quota comprende 
- Volo andata e ritorno da Milano Malpensa per Abu Dhabi in classe economica 
- N. 4 pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle  
- Pasti: n. 02 cene in hotel, n. 2 pranzi in ristorante locale 
- Cena barbecue nel deserto  
- Cena Dhow Cruise  
- Meet & Greet presso l’aeroporto il giorno di arrivo 
- Bus riservato a disposizione per trasferimenti,  visite ed escursioni come da 

programma 
- Guida locale parlante italiano per le visite come da programma 
- Escursione nel deserto 
- Permesso di ingresso alla Grande Moschea di Abu Dhabi, barca privata per Abra Ride 

nella baia di Abu Dhabi 
- Assicurazione medico/bagaglio  

 
La quota non comprende 
- Tasse aeroportuali 
- Ingressi a musei e monumenti non specificati 
- Bevande ai pasti 
- Extra di carattere personale 
- Tutto quanto non specificato alla voce «La quota comprende» 

 
Supplementi 
- Assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 per persona 
- Notte extra (ultima notte) per avere le camere a disposizione fino alla partenza  € 

110,00 a camera 
- Ingresso Museo Louvre Abu Dhabi € 20,00 per persona (trasferimenti esclusi) 
- Ingresso Warner Bros World Abu Dhabi € 80,00 per persona (trasferimenti esclusi) 
- Ingresso Ferrari World Abu Dhabi € 80,00 per persona (trasferimenti esclusi) 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia: 
Base 10  persone    €  1.150,00 
Base 20 persone    €  1.100,00 
Supplemento singola    €     260,00 

QUOTAZIONE 

Informazioni e prenotazioni entro il 31 Agosto 2018 presso: 
STOPOVER VIAGGI Novara – tel 0321 466931 gruppi@stopoverviaggi.it 

www.stopoverviaggi.it 

mailto:gruppi@stopoverviaggi.it

