
Dubai Luxury Style

Esclusiva fuga nel cuore di Dubai attraverso 

esperienze uniche, servizi e comfort di più alto livello 

per lasciarsi trasportare - con stile - dalle atmosfere 

uniche di una città cosmopolita, costantemente 

proiettata al futuro, ma che conserva ancora oggi il 

retaggio di un affascinante passato.
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CARATTERISTICHE 
DEL VIAGGIO 

DURATA

TIPOLOGIA

TRATTAMENTO

Cinque giorni

Viaggio Individuale

Pernottamento e prima colazione 
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ITALIA / DUBAI

Partenza per Dubai con volo di linea dai 

principali aeroporti italiani.

Arrivo all’aeroporto di Dubai. 

Incontro con un incaricato del nostro rap

presentante in loco all’ingresso del Termi

nal degli arrivi.

Servizio di “Fast Track” attraverso il control

lo doganale e di sicurezza ed assistenza al 

ritiro bagagli.

Accompagnamento al punto di incontro 

all’esterno del Terminal e servizio di “Meet 

and Greet” con la guida parlante italiano.

Trasferimento privato in auto di lusso pres

so l’esclusivo “Address Downtown”  e si

stemazione in “Deluxe Room” con vista 

sullo skyline o sul Business Bay District.

Pernottamento.

GIORNO 1
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DUBAI

Prima colazione in Hotel.

Mezza giornata visita privata di Dubai con 

guida parlante italiano ed esclusivo aperiti

vo al tramonto al Burj Khalifa.

Passeggiata attraverso i vicoli e le stradine 

dell’affascinante area storica di Bastakiya 

con la sua architettura tradizionale e le tor

ri del vento. Parte del distretto storico di Al 

Fahidi, essa rappresenta il più antico inse

diamento di Dubai. Gallerie d’arte, caffè e 

negozietti con oggetti di artigianato locale, 

sculture tradizionali e lampade ad olio vi 

trasporteranno in un’epoca passata. 

Visiterete il Dubai Museum* ospitato nello 

storico Forte di Al Fahidi ed attraverserete 

il Dubai Creek a bordo di un “abra” 

(tradizionale taxi d’acqua) per assistere alla 

vivace vita quotidiana sul principale corso 

d’acqua della città.

Assaporerete la caratteristica atmosfera 

che anima il Souq delle Spezie con i suoi 

colori e profumi e sarete abbagliati dai pre

giati gioielli in oro e dalle innumerevoli pie

tre preziose esposte al vicino Souq dell’Oro.  

[CONTINUA]

GIORNO 2

www.ilcworld. it
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www.ilcworld. it
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[CONTINUA GIORNO 2]

Possibilità di sosta fotografica alla Mo

schea Jumeirah e al Burj Al Arab, l’hotel più 

lus suoso al Mondo con le sue 7 stelle e ce

lebre per la sua iconica forma di vela.

Pranzo libero.

Trasferimento privato per il rientro in Hotel.

Nel tardo pomeriggio trasferimento in 

autonomia al Burj Khalifa, il grattacielo 

più alto al mondo, per un emozionante 

aperitivo al tramonto dall’alto dell’esclu

siva Lounge situata al 154° piano. Godrete 

di viste incredibili e scintillanti sulla città, 

degustando deliziose tartine gourmet ac

compagnate da un drink, con intratteni

mento live di sottofondo. È inclusa anche 

la possibilità di un tour della terrazza out

door.

Rientro libero in hotel. Cena libera e per

nottamento. 

* Al momento della stesura del programma 

(Marzo 2021) il Dubai Museum è chiuso al pub

blico. Qualora dovesse protrarsi la chiusura, sarà 

dedicato maggior tempo per la visita della Mos

chea, dell’area di Bastakiya e dei Souq.
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GIORNO 3 

Prima colazione in Hotel.

Giornata libera a disposizione per l’effettua  

z ione di visite facoltative o attività individ uali 

www.i lcworld. it
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o per concedersi dello shopping presso 

uno dei prestigiosi ‘mall’, come il celebre 

“Dubai Mall” nel cuore di Downtown a 

pochi passi dal vostro hotel e considerato 

ad oggi come il centro commerciale più 

grande al mondo.

Ospita oltre 200 dei più esclusivi brand del 

lusso e dell’alta moda ed innumerevoli at

trazioni tematiche, quali lo stupefacente 

“Dubai Aquarium e lo Zoo Sottomarino”.

Di sera non perdetevi il faraonico spettaco

lo delle celebri ‘fontane danzanti’ ai piedi 

del Burj Khalifa sul quale si affaccia il vostro 

esclusivo hotel con vista privilegiata.

Pranzo e cena liberi. Pernottamento in Ho

tel
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Prima colazione in Hotel.

Trasferimento libero presso la pista di de

collo per l’effettuazione di un emozio 

n ante sorvolo in elicottero su base condi

visa (massimo 5 persone) della durata di 

25 minuti, per una vista senza eguali sullo 

skyline di Dubai e sulla sua celebre “Palma” 

di sabbia che ospita alcuni degli hotel più 

lussuosi al mondo, come l’iconico “Atlantis 

the Palm”. Rientro libero.

Pranzo e cena liberi.

Resto della giornata a disposizione per l’ef

fettuazione di visite facoltative o attività in

dividuali.

Potrete approfittare di trascorrere del tem

po alla scoperta di Dubai Marina, l’area più 

moderna della metropoli, quella che viene 

ormai definita: la Nuova Dubai, con il suo 

“Yacht Club”, il “Dubai Marina Mall”, gli ele

ganti caffè, i negozi di alta moda ed il suo 

scintillante skyline che si affaccia sugli af

fascinanti canali d’acqua.

Pernottamento in Hotel.

GIORNO 4
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Dubai/Italia

Prima colazione in Hotel.

Trasferimento privato in auto di lusso pres

so l’Aeroporto di Dubai in tempo utile per il 

volo di rientro in Italia.

Incontro fuori dal Terminal con un incarica

to del nostro rappresentante in loco.

Accompagnamento con servizio di facchi

naggio al checkin. 

Servizio di “Fast track” attraverso il control

lo passaporti e di sicurezza ed assistenza a 

tutte le fasi di checkin. 

Accesso alla Lounge all’interno del Termi

nal con buffet e bevande incluse ed ac

compagnamento al Gate per l’imbarco.

Partenza da Dubai con volo di linea di rien

tro in Italia.

Giorno 5
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PREZZO :

Quota individuale di partecipazione (base 2 partecipanti) : Euro 3.673,00

LA QUOTA COMPRENDE : 

• Volo Emirates Italia/Dubai/Italia in classe Economy, dai principali Aeroporti italiani 

(possibilità di quotazione con altre Compagnie e da tutti i principali aeroporti ital

iani su richiesta o in Business e First Class ove disponibile)

• Tasse aeroportuali e trasporto bagaglio in stiva.

• Servizio di Meet&Greet all’arrivo e alla partenza con “Fast Track” prioritario, Ac

coglienza ed Assistenza Aeroportuale da parte di un incaricato del nostro rappre

sentante in loco;

• Accesso alla Lounge Aeroportuale con buffet, bibite ed utilizzo delle restrooms in 

partenza. Servizio di Facchinaggio ed Effettuazione delle operazioni di checkin da 

parte di un incaricato del nostro rappresentante in loco ed Accompagnamento al 

Gate degli imbarchi.

• Sistemazione in “Deluxe Room” (entry level) con vista, su base doppia in hotel 5 

stelle lusso nel cuore di Downtown (possibilità di quotazione per upgrade della 

camera su richiesta).

• Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel.

• Escursioni, trasferimenti e attività su base privata, come da programma.

• Tutti i biglietti di ingresso dove previsto da programma.

• Trasferimenti privati in auto di lusso da/per aeroporto di Dubai.

• 1 Bottiglietta d’acqua in ciascun veicolo.

• Guida locale parlante in italiano come da programma.

• Giro in Elicottero da 25 min (su base condivisa, max 5 partecipanti; su richiesta pos

sibilità di quotazione su base privata)

• Aperitivo al tramonto al Burj Khalifa con biglietto VIP, con incluso intrattenimento 

dal vivo e possibilità di visita della terrazza esterna.

• Assistenza 24/24 in lingua italiana

• Assicurazione “Globy Rosso Plus Covid 19” (assistenza sanitaria, spese mediche, ba

gaglio e copertura Covid)

• Consulenza personalizzata da parte di un Travel Designer ILC specializzato.



LA QUOTA NON COMPRENDE :

• Tassa Di Soggiorno da corrispondere esclusivamente in loco (AED stanza/notte): 

Hotel 5*: 20 AED (= 5 EUR).

• Spese per ottenimento visto d’ingresso qualora necessario per il viaggio.

• Mance (non obbligatorie, ma consigliate), extra di carattere personale, bevande (se 

non già incluse nel programma)

• I pasti non inclusi nel programma.

• Ingressi a musei o altri luoghi (se non diversamente specificato nel programma).

• Eventuali assicurazione facoltative (quali, garanzia Annullamento Viaggio).

• Eventuali Supplementi per periodi di Festività, Ricorrenze o Eventi Nazionali.

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”

 

Il costo dei servizi a terra è stato calcolato sulla base del cambio 1 USD = 0,90 EURO

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico

• La quota esatta di partecipazione sarà definita al momento della richiesta, sot

toposta all’accettazione da parte del cliente per la successiva formalizzazione con

trattuale con definitiva conferma dei servizi 

• La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi 

della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si 

applicano ai pacchetti.

• La società ITALIAN LUXURY CONSULTING DI EXCLUSIVITALY SRL sarà pienamente 

responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

• I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della 

conclusione del contratto di pacchetto turistico.

• Sito web in cui reperire la direttiva UE 2015/2302del 25 novembre 2015, recepita 

nella legislazione nazionale: https://eurlex.europa.eu/homepage.html

• Sito Web Italian Luxury Consulting https://ilcworld.it/

• Travel designer ILC: Antonino Ferrara a.ferrara@italianluxury.consulting 




