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Tradizioni secolari unite ad una forte contemporaneità: qui, passato e futuro vanno di pari passo nella
natura prorompente del deserto su cui si stagliano i grattacieli più alti e futuristici del mondo. Un vortice di
emozioni da mille e una notte immersi nell’arte e nella cultura araba.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: 05/12 VENEZIA - DUBAI

SEGNALIAMO LA NOSTRA
ATTENZIONE AI MINIMI
DETTAGLI:

In mattinata trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 15:25 partenza con volo di linea
Emirates per Dubai. Cena e notte a bordo.
2° GIORNO: 06/12 DUBAI

Tour esclusivo per i clienti
TIF VIAGGI
Accompagnatore dall’Italia
Trattamento di mezza pensione
Volo di linea Emirates Airlines
Tasse aeroportuali incluse
Pullman
gruppo

in

Assicurazione
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per

medica

ANNULLAMENTO INCLUSE

il
e

Alle ore 00:15 arrivo del volo a Dubai. Trasferimento in pullman in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate (early check-in). Pernottamento in hotel.
Prima colazione inclusa. Mattinata a disposizione per relax. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con il pullman e la guida per la visita panoramica
della “Dubai Moderna”:
Inizierete il tour alla scoperta di Dubai con una sosta fotografica presso
l’edificio emblema della moderna Dubai, il Burj al Arab, l’unico hotel a sette
stelle del mondo. Proseguirete con una visita a Palm Jumeirah, uno
straordinario arcipelago di isole artificiali a forma di palma, e all’imponente
Atlantis Hotel, dove avrete modo si scattare delle foto mozzafiato. La sosta
successiva sarà presso la splendida Dubai Marina, progettata per essere la
più grande marina artificiale del mondo, da dove proseguirete verso i
quartieri più rinomati di Dubai come gli Emirates Hills e il The Springs.
Percorrerete in autobus la Sheikh Z ayed Road fino al Souk Al Bahar, dove
avrete del tempo libero per visitare il bazar. In un’atmosfera eclettica e
variopinta, il souk ospita oltre 100 negozi, tra i quali potrete trovare anche
numerosi ristoranti, bar e caffetterie che si affacciano sull’ampio lungomare.
Il Souk Al Bahar, che significa letteralmente il mercato del marinaio, prende il
nome dall’architettura tipica del souk con corridoi in pietra, alte arcate e luce
soffusa, oltre che dalla sua ubicazione davvero peculiare su un’isola nel Burj
Lake per ammirare il più alto grattacielo al mondo il Burj Khalifa.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: 7/12 DUBAI / ABU DHABI

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman riservato e con guida per Abu
Dhabi dove si arriverà dopo circa due ore di viaggio. Si inizierà subito con la
visita della città.
Situata su un'isola a forma di T lungo la costa del Golfo Persico, la città di Abu
Dhabi non è nota soltanto per essere la capitale degli Emirati Arabi Uniti, ma
anche perché ospita alcuni degli edifici più maestosi del mondo, grattacieli
futuristici e splendide moschee. Lasciato il molo, inizierete il tour passando
per la spettacolare Corniche e nella city, che grazie allo skyline formato da
numerosi e ultramoderni grattacieli in vetro si è guadagnata il soprannome di
"Manhattan d'Arabia. Potrete ammirare e fotografare il lussuoso Emirates
Palace Hotel (solo dall'esterno), che vanta un'esclusiva e incantevole
posizione sul mare. Nel pomeriggio si raggiungerà la maestosa Sheikh Zayed
Grand Mosque, capolavoro dell'architettura islamica moderna. Le aree
esterne della Moschea sono ornate da 1.000 colonne rivestite con oltre
20.000 pannelli di marmo intarsiati di pietre semipreziose come lapislazzuli,
agata rossa, ametista, abalone e madreperla. Pranzo libero. Nel pomeriggio
al termine delle visite sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Prenotabili prima della partenza e
confermabili con un minimo di 15
prenotazioni.

DUBAI : Visita della Dubai Classic
Costo per persona € 55,00
SALITA AL BURJ KHALIFA
Costo per persona €
60.00/€90,00
Costo da confermare in base alla
disponibIlità

4° GIORNO: 8/12 ABU DHABI / DUBAI

Prima colazione in hotel. In mattinata rientro a Dubai. Arrivo per il pranzo
libero. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a libera disposizione per relax o
shopping o per partecipare all’escursione facoltativa “DUBAI CLASSIC CITY
TOUR”. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: 9/12 DUBAI

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Possibilità facoltativa di
salire al BURJ KHALIFA, (costo indicativo € 60. Il costo va definito al momento
dell’acquisto dei biglietti). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
SAFARI NEL DESERTO in Jeep con un bel programma di cena BBQ e danze.
Rientro in hotel per il pernottamento.
6° GIORNO: 10/12 DUBAI – VENEZIA - RIENTRO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Alle ore 09:40 partenza
del volo per Venezia. Arrivo a Venezia alle ore 13:20. Trasferimento in
pullman riservato alle località d’origine. FINE DEL VIAGGI E DEI SERVIZI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

(Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 20 partecipanti)

€ 1490,00
€ 310,00

La suddetta quotazione si basa sul valore di 1 USD = € 0,87. Variazioni del cambio +/- del 3%
comporteranno l’adeguamento della quota.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in pullman riservato per/da l’aeroporto di Venezia
 Volo di linea EMIRATES AIRLINES da Venezia a Dubai e rientro in economy class
 Tasse aeroportuali previste ad oggi (€ 50). Il costo definitivo delle tasse viene definito al momento dell’emissione
dei biglietti aerei.
 Franchigia bagaglio kg 20
 Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto
 Sistemazione in hotel di 4 stelle in camere doppie con bagno
 Trattamento di mezza pensione (3 cene in hotel + 1 cena nel deserto)
 Visite in pullman e guida in lingua italiana come da programma
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento Axa Assicurazioni
 Tassa turistica
 Accompagnatore dell’agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Le eventuali escursioni che verranno organizzate in loco
 I pranzi e le bevande
 Eventuali adeguamenti carburante o tasse aeroportuali
 Assicurazione integrativa “annullamento” – informazioni in agenzia
 Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Hotels
DUBAI: HOTEL DONATELLO DUbai 4 stelle
http://www.donatello-hoteldubai.com/ o similare

ABU DHABI: HOTEL RAMADA Abu Dhabi Corniche
http://www.ramadaabudhabi.com/ o similare

Documenti
Passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua al momento della partenza dagli Emirati
Arabi. Il visto (gratuito) viene apposto all’arrivo in aeroporto. Non è richiesta nessuna vaccinazione.

Prenotazioni:
Prenotazioni ENTRO IL 1° OTTOBRE 2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili presso le nostre
agenzie con versamento di acconto di € 300,00 per persona. Saldo del viaggio entro il 2 novembre 2018.

Penali in caso di rinuncia
In caso il cliente dovesse annullare il viaggio verranno calcolate le seguenti penali:
penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino a 45 giorni prima della partenza;
penalità del 50% da 44 a 30 giorni prima della partenza;
penalità del 75% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
penalità del 100% da 20 giorni alla data partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.

Sintesi della polizza Assicurativa AXA T’OP inclusa nella quota
ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (fino a € 50.000)
BAGAGLIO: Furto, scippo, rapina, mancata riconsegna del bagaglio (€ 1000)
ANNULLAMENTO CLASSICO fino a € 5000 (scoperto “0” in caso di rinuncia dovuto a morte dell’assicurato o
ricovero superiore a 5 giorni; scoperto del 15% per tutte le altre cause con un minimo di € 50). E’ previsto il
rimborso della penale dovuta (ad eccezione della franchigia sopra indicata) in caso di malattia, infortunio o
decesso dell’assicurato o di un suo familiare o del contitolare dell’azienda o dello studio associato; nomina
dell’assicurato a giurato; danni materiale all’abitazione dell’assicurato; impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto o calamità naturali. Sono escluse:
a) malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione
sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di indennizzo; b) forme depressive; c)
stato di gravidanza

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 e 389
del 23.02.2010 - Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it. – Web: www.tifviaggi.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
VALIDO PER VIAGGI DI GRUPPO IN AEREO
1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17/3/95 di
attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati venduti ed offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi
per un periodo di tempo comprendente di almeno una notte:
a)
trasporto
b)
alloggio
c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che
costituiscano parte definitiva del “pacchetto turistico”
2) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’: I contratti di
viaggio relativi al presente programma si intendono regolati oltre che
dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto è
disciplinato dalla legge 1084 del 27.12.1977 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.04.1970 nonché dal D.l 111/95 di attuazione
della Direttiva CEE 314/90. La responsabilità della TIF Turismo
Internazionale Formentin (di seguito TIF) è relativa esclusivamente ai
servizi da essa prenotati e in nessun caso potrà eccedere i limiti previsti
dalla legge citata.
3) PRENOTAZIONI
L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità di
posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della
conferma da parte della TIF.
4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota d’iscrizione,
qualora prevista e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per
le prenotazioni effettuate nei venti giorni precedenti la data della
partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento
dell’iscrizione.
5) VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere
aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
proporzione alla variazione di: a) costi di trasporto, incluso il costo del
carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse aeroportuali, tasse di sbarco e imbarco nei porti, ecc. c)
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Se l’aumento del
prezzo globale eccede il 10% il partecipante è in facoltà di recedere dal
contratto purché ne dia comunicazione scritta alla TIF entro 2 giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
Diversamente l’aumento si intende accettato. La presente normativa
non si applica nel caso di variazioni di quote dovute al cambiamento del
numero dei partecipanti.
6) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessita’
di modificare in modo significativo uno o piu’ elementi del contratto, ne
da immediato avviso, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui
al comma 1, il consumatore potra’ esercitare alternativamente il diritto
di riacquisire la somma gia’ pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 6.
Il consumatore puo’ esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pachetto
turistico acquistato.

7) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale o altro documento valido per tutti i
paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all’0sservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza a tutte le informazioni fornitegli, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che la TIF
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate
obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente potrà richiedere
per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari
servizi aggiuntivi o alternativi che saranno oggetto di accordi specifici,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
8) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate in proprio che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo ne corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
9) OBBLIGHI DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto.
10) RECLAMI E DENUNCE Il cliente, ai sensi dell’art. 19 n. 2 d.lgs
111/95, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo,
all’Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso
del loro verificarsi o, se non immediatamente possibile, entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località
di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione
delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al cliente
l’assistenza richiesta al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’organizzatore
garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
11) ASSICURAZIONI – FONDO DI GARANZIA L’Agenzia Viaggi TIF
è coperta da Polizza Assicurativa per la responsabilità civile di cui agli
art. 15 e 16 del D.lgs 111 del 17/3/95.
Se non espressamente comprese nel prezzo all’atto della prenotazione è
possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli.
Ai sensi dell’art. 21 del D lgs 17.03.95 è stato istituito un Fondo di
garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono
usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento
dell’organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in
caso di viaggi all’estero.
12) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente
l’organizzazione è esclusivamente competente il Foro di Padova.
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