
 
C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura                   Circolare n° 42/2018                                                                        

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                             Varese, 25 maggio 2018 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed art. 3 
comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, in collaborazione con PERSONAL TOUR, propone: 

DUBAI e Abu Dhabi 
6 - 10 Dicembre 2018 

 

Dubai è la città dove tutto è possibile, dove il futuro si mescola con le tradizioni generando un mix unico al 
mondo. Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, città in grande espansione,   

situata su un tratto di costa tra i più belli e variegati della penisola. 
 

1° giorno, giovedì  MILANO  / DUBAI  
In mattinata trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa. 
Operazioni di imbarco e partenza per Dubai, con volo diretto di linea.  Pasti, 
film e intrattenimento a bordo.  
Arrivo a Dubai in serata e trasferimento in hotel.  
Pernottamento. 
 

2° giorno, venerdì   D U B A I 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di questa unica e spettacolare città. 
Si partirà da una meravigliosa vista del Dubai Creek, attraversando il quartiere storico di Bastakkiya, con le 
sue incantevoli abitazioni fortificate, costruite dai mercanti. Proseguimento per l’antico forte di Al Fahidi, con il 
Museo di Dubai, che conserva numerose memorie del passato della città, oltre ad una cronaca delle fasi del 
suo sviluppo. 
Si attraverserà poi il Creek, con la tipica imbarcazione, per arrivare al Souk delle Spezie e al Souk dell’Oro. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Dubai moderna: si salirà sull’edificio più alto al mondo, il Burj Khalifa, 

dove, attraverso il velocissimo ascensore che percorre 
10 metri al secondo, si arriverà in cima, dove le pareti di 
vetro lasceranno una vista mozzafiato a 360° della città, 
dal deserto all’oceano. 
Proseguimento della visita con Dubai Marina e Palm 
Jumeirah, un’isola creata dall’uomo, diventata il simbolo 
dell’emirato, a livello mondiale. Sosta fotografica nei 
pressi del lussuosissimo Hotel Atlantis The Palm e del 
famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare una vela 
alta 321 metri sul mare che domina il panorama di Dubai 
Jumeirah. 

Per terminare la giornata, si vedrà Dubai da un altro punto di vista: attraverso il tradizionale vascello Dohw in 
legno, decorato con un mix di sapore arabico e moderne illuminazioni, si navigherà nella tranquilla Marina di 
Dubai, assaporando lo skyline della città illuminata, che unitamente ai riflessi scintillanti sull’acqua e 
l’incredibile vista, renderanno l’esperienza indimenticabile. Cena  a bordo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno, sabato   D U B A I Escursione nel deserto  
Prima colazione. Mattinata libera, a disposizione per godere  l’atmosfera di questa singolare città. 
Sarà interessante girare e fare shopping in uno degli incredibili Centri Commerciali, ad esempio il “Dubai Mall”, 
che con i suoi oltre 1200 negozi ed una serie di attrazioni a livello mondiale, sta rivoluzionando la moderna 
esperienza di shopping, oppure addirittura sciare su un’autentica pista attrezzata nel Mall of the Emirates. 
Pranzo libero. Si potrà scegliere tra cucine da tutto il mondo e di tutti i prezzi e gusti. 
Il pomeriggio sarà dedicato ad un’altra esperienza indimenticabile: IL DESERTO! 
Partiamo per un safari in 4x4, verso le dune di sabbia. Arrivati nel deserto, si farà sosta sulla duna più alta, per 
ammirare il tramonto, e si continuerà l’avventura sulle dune, fino ad arrivare all’autentico campeggio beduino, 
proprio nel cuore del deserto. 
Tempo per rilassarsi nel deserto, passeggiare, fare il giro in cammello etc. 
Al calare della notte, cena barbecue a buffet sotto le stelle, allietata da musiche arabe  e da un’incantevole 
danzatrice del ventre. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 

4° giorno, domenica   DUBAI  Escursione ad ABU DHABI  

 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti e la residenza del Consiglio 
Federale Nazionale. Riconosciuta come uno dei 
maggiori produttori di petrolio al mondo, Abu Dhabi 
ha iniziato una massiva  diversificazione della sua 
economia, investendo in molti settori come il 
commercio, il turismo e la cultura. 
Iniziamo la visita con la magnificenza della Grande 
Moschea, una delle più grandi al mondo, imponente 
costruzione in marmo bianco, dalle sofisticate 
decorazioni. 
Proseguimento nel cuore della città, dove possiamo 
ammirare la famosa Union Square, che ospita temi 
simbolici ispirati ai costumi del Paese.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, passeggiata sull’incantevole Corniche, per arrivare all’Heritage Village, appositamente 
progettato per ricordare il passato alle nuove generazioni. Tempo a disposizione per curiosare nel villaggio, 
acquistare souvenirs o fare shopping nel vicino Marina Mall. 
Facoltativamente e tempo permettendo, visita al Museo del Louvre Abu Dhabi (le guide locali non sono 
autorizzate ad effettuare tour guidati all’interno del Museo). 
Rientro a Dubai. 
Cena e pernottamento. 
 

5° giorno, lunedì   DUBAI - MALPENSA 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per le ultime passeggiate nella parte vecchia della città, gli ultimi acquisti nel bazar o 

nei Mall o per passeggiare e godersi la bella spiaggia. 
Trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo Emirates 
delle ore 15.40 per Malpensa. 
Pasti e film a bordo. Arrivo in serata all’aeroporto di Malpensa e 
trasferimento alle località di origine. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Speciale UBI   Euro  1600  

Supplemento camera singola        Euro    350 
 

       LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in autopullman dalla località di partenza 

all’aeroporto e viceversa 

 voli di linea come da programma,  in classe turistica 

 tasse aeroportuali alla data di Marzo 2018 (soggette a 
riconferma) 

 4 notti in hotel 4 stelle: Whindam Dubai Marina in 
camere doppie standard 

 Pasti come da programma 

 Accompagnatore dall’Italia, per l’intera durata del 
viaggio 

 Visite ed escursioni come indicato in programma 

 Mance 

 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa 
malattia non pregressa 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 bevande ai pasti 

 i pasti indicati liberi 

 Dirham tax da regolare in loco a Dubai (circa 6 USD  a camera a notte) 

 Facchinaggi extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi oltre la data di rientro. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 giugno p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili,  

accompagnate da un acconto per ciascun partecipante di € 600 a mezzo assegno bancario intestato a 
PERSONAL TOUR srl. Vanno inviate a FIL. 5975 – VARESE  -  CRAL Sezione Turismo. Il saldo per i dipendenti 
in due rate da 500 € cadauna a persona a mezzo bonifico bancario il 15 ottobre e il 15 novembre 2018 o in unica 
soluzione entro il 10 novembre. 
 

 
 



SCHEDA di ISCRIZIONE DUBAI E ABU DHABI 
Allegare alla presente copia del passaporto. 

 
 
Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail ______________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter essere contattati 

solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive alla visita di DUBAI e ABU DHABI 
     
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.  n. _____     socio/fam. n. _____     e socio/aggregato n. _____ 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA           TRIPLA 

Allega Assegno intestato a PERSONAL TOUR SRL di € _________  per acconto prenotazione.  

 Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO      

 
 AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 
svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 
non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre 
al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, ………………………………………                       Firma …………………………………………………. 

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )          

 ___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………..………………..…………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le sedi 
del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 
 
 

1 USD = 0,8034 EURO 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 

supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto, verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le 
tasse, con gli eventuali adeguamenti. 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 
RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio che verranno successivamente rimborsate 
dall’assicurazione nei casi previsti dalla polizza 
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza     

  

 


