
MISSIONE EXPO DUBAI

inviare il Modulo compilato a info@aprieuropa.eu 

M o d u l o  d i  p r e n o t a z i o n e

ORGANIZZAZIONE TECNICA VERATOUR

in collaborazione con



Informazioni
personali

 

 

 

 

 

 

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PROFESSIONE

NUMERO PASSAPORTO 
(INDICARE DATA DI EMISSIONE E DI SCADENZA)

CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA 

Attenzione: tutte le informazioni devono essere
corrispondenti a quelle contenute nel passaporto

ISCRITTO AD UNA ASSOCIAZIONE ADERENTE A CONFPROFESSIONI

NUMERO DI TELEFONO



Informazioni
accompagnatore

 

 

 

 

 

 

NOME

COGNOME

DATA DI EMISSIONE E DATA DI SCADENZA

LUOGO E DATA DI NASCITA

NUMERO PASSAPORTO

CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA 

Attenzione: tutte le informazioni devono essere
corrispondenti a quelle contenute nel passaporto

NUMERO DI TELEFONO



Servizi compresi
nel pacchetto

 

 

 

Nel primo pomeriggio, partenza per raggiungere le porte del deserto ed effettuare una
"Dune Bushing". AL termine si raggiunge un campo beduino dove sorseggiare un tè per
poi effettuare un breve tragitto a dorso di cammello. La cena è servita in un ambiente
suggestivo illuminato da fiaccole durante la quale una danzatrice del ventre si esibisce
al ritmo di una musica araba sotto il cielo stellato

AEROPORTO DI PARTENZA

SISTEMAZIONE HOTEL FAIRMONT
(COLAZIONE INCLUSA) 

DUNE DINNER SAFARI
(SERVIZIO COMPRESO NEL PREZZO)

ESCURSIONE A MASDAR CITY 
(SERVIZIO COMPRESO NEL PREZZO)

 Volo Emirates A/R
Pernottamento: Hotel 5 stelle Fairmont

Tutti i transfer 
Biglietto per EXPODubai

Incontri b2b di settore
Escursione a Masdar city

Cena nel deserto

 Milano Malpensa  Roma Fiumicino  Bologna

Camera doppia uso singola Camera doppia 

Sì

Sì

No

No

C O S T O  T O T A L E  I N  D O P P I A

1450 €

C O S T O  T O T A L E  I N  D U S

2000 €

BIGLIETTO PER EXPO
(SERVIZIO COMPRESO NEL PREZZO)

Sì No

Situata a 15 km da Dubai, nel mezzo del deserto, si trova Masdar City (“città sorgente”),
con la peculiarità di essere la prima città del mondo a zero emissioni. La città futuristica
copre una superficie di 640 ettari e consuma il 75% di energia in meno rispetto ad una
città tradizionale di pari dimensioni. 



Dati per
fatturazione

 

 

 

 

 

 

INTESTAZIONE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

CAP - LOCALITÀ - PROVINCIA

INDIRIZZO

CODICE UNIVOCO



Condizioni
contrattuali

Quota base per persona in camera doppia Euro 1.450 
Quota base per persona in camera singola Euro 2.000 

Voli Emirates in classe economica con partenza da Roma/Milano e Bologna 
Trasferimenti in arrivo e partenza con assistenza in lingua italiana, 1 bottiglia di acqua minerale a bordo 
5 Pernottamenti c/o l’hotel Fairmont con trattamento di prima colazione 
Biglietto ingresso Expo per 1 day (incluso con il Biglietto Emirates) 
Assistenza H24 durante il viaggio 
Assicurazione Medico Bagaglio (Vera Assistance) 
Assicurazione Vera Extra

Tasse aeroportuali € 121 (soggette a riconferma da aggiungere alla quota base) 
Le bevande non espressamente indicate, le mance e gli extra in genere. 
Tourism Dirham Fee Hotel 5* USD 5.50 per camera a notte da pagare in loco SERVIZI ADDIZIONALI 
Test PCR in uscita da Dubai con prelievo in hotel Euro 50 
Secondo Ingresso giornaliero Expo Euro 26 
Assicurazione Annullamento (Vera Top) Euro 57 

1° Acconto di € 750 a persona entro il 08/11/2021 
Saldo entro il 09/12/2021

Dalla conferma al 15/11/2021 nessuna penale; 
Dal 16/11/2021 al 09/12/2021 penale del 30% della quota individuale di partecipazione; 
Dal 10/12/2021 alla partenza e No show in aeroporto penale del 100% della quota individuale di partecipazione. 
Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno.

Veratour si riserva la facoltà di modificare unilateralmente date, orari e sistemazione alberghiera- mantenendo la medesima categoria - ove per cause indipendenti dalla propria volontà, sia necessario procedere a soluzioni alternative. 
VERATOUR può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al partecipante il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a. il numero di persone iscritte al
pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto ed indicato a pag. 1 e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al partecipante entro il termine fissato nel medesimo contratto (15 novembre). l’organizzatore non è in b) grado di
eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al partecipante senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
L’organizzatore, nei casi di cui al precedente comma 2, procede a tutti i rimborsi senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.

OGGETTO: Pacchetto Di Viaggio Missione Dubai, in collaborazione con APRIEUROPA 
Durata del soggiorno: 5 notti / 6 giorni - 
Data di partenza: 16/01/2022 - 
Data di Rientro: 21/01/2022 
Vettore: Voli aerei Emirates in classe economica - Aeroporti di partenza: Milano MXP / Roma FCO / Bologna Pernottamento: Hotel Fairmont Dubai - Indirizzo: Sheikh Zayed Road - Trade Centre 1 - Dubai - Emirati Arabi Uniti 

NB Il presente contratto potrà avere esecuzione ove sia garantita alla data dell'11 novembre, l'adesione - tramite sottoscrizione del presente accordo e versamento della quota come sotto indicata - di un numero minimo di partecipanti pari a 50, di
cui almeno 10 in partenza da ogni aeroporto. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sopraindicato, Veratour potrà recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcuna penale e con integrale restituzione degli importi versati,
ovvero, ove sia di interesse per coloro che hanno aderito, mantenere in vigore il contratto con revisione delle condizioni economiche. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

IMPORTANTE: Si prega di notare che ogni richiesta superiore alle 50 persone, è soggetta alla disponibilità del momento con relativa rivalutazione della quota di partecipazione. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

PAGAMENTI 

 
PENALI ANNULLAMENTI: 

ODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Gli acconti e il saldo dovranno essere versati a mezzo assegno circolare o bonifico bancario a: 
Veratour SpA Intesa San Paolo - Filiale di Roma 00451 Viale dell’Arte, 68 - 00144 Roma (RM) IBAN: IT15 C030 6903 2011 0000 0075 540 SWIFT: BCITITMM 
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato alla seguente mail: GruppiLinea@veratour.it 

CORSO DEI CAMBI: 
Cambio Dollaro Applicato: 1 USD = Euro 0,86 La percentuale di oscillazione valutaria verrà calcolata sui soli servizi a terra (es.: Soggiorno hotel, tour, safari, trasferimenti etc.). L’ufficio gruppi invierà a mezzo mail 21 giorni prima della partenza
eventuali adeguamenti valutari. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il mancato pagamento nei termini previsti, comporta la risoluzione di diritto del contratto, con applicazione delle penali già indicate al paragrafo “Penali Annullamenti”. 

MODIFICHE DEL VIAGGIO E RECESSO DEL TOUR OPERATOR 

RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE 
Il Partecipante è responsabile della corretta comunicazione dei propri dati personali. In caso di errore, restano a proprio carico le conseguenze economiche relative alla necessità di procedere alla correzione delle prenotazioni e\o dei documenti di
viaggio. Il Partecipante è inoltre tenuto alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. E’ altresì tenuto, nel corso del viaggio e del soggiorno, all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in materia di sicurezza e salute pubblica – con particolare riferimento alle norme in vigore per la prevenzione dei rischi da contagio COVID 19 - vigenti sia in Italia che nel Paese di destinazione. Si precisa che, ai sensi delle attuali
disposizioni sanitarie, i passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto dall’Italia devono essere in possesso di un certificato di negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco. Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste
per l’ingresso a Dubai (e negli Emirati del Nord) per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili a questo link del sito web del Consolato Generale d’Italia a Dubai:
https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/03/disposizioni-adottate-negliemirati.html 

inviare il modulo debitamente compilato in ogni sua
parte e firmato. 

Non saranno prese in carico moduli che ci
pervengano incompleti



Normativa sulla
privacy e firma
per accettazione
delle condizioni

 Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei Suoi
dati personali, anche sensibili, da Lei forniti in sede di prenotazione o acquisto di beni o servizi turistici sono
stati a noi trasmessi e saranno da noi trattati, comunicati e conservati al fine di adempiere gli obblighi
contrattuali e le Sue specifiche richieste, nonché per adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli
contabili e fiscali; quanto sopra costituisce la base giuridica del trattamento, che sarà eseguito in modo lecito,
corretto e trasparente.
 Il trattamento dei Suoi dati personali forniti in sede di prenotazione o acquisto di servizi e prodotti turistici
(quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, email, eventuali specifiche
richieste, estremi bancari o di carte di credito) avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti strettamente necessari per dare esecuzione al contratto, presso i nostri uffici. 
Il titolare del trattamento è Aprieuropa SRL, che ha Sede in ROMA (00144) Viale Pasteur 65, ed è contattabile
all’indirizzo mail info@aprieuropa.eu. 

I Suoi dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici da Lei acquistati (ad esempio, soggetti come
vettori e strutture alberghiere o di soggiorno, tour operators nonché fornitori di servizi accessori ai predetti
servizi di viaggio e soggiorno), nonché ad ogni altro destinatario o categoria di destinatari la cui opera sia
necessaria per l’esecuzione del contratto (ad esempio, istituti bancari e di credito, autorità aeroportuali, ecc.)

I Suoi dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati né di profilazione, né saranno trattati per
finalità diverse e ulteriori dall’esecuzione del contratto.

inviare il modulo debitamente compilato in ogni sua
parte e firmato. 

Non saranno prese in carico moduli che ci
pervengano incompleti

 
L u o g o  e  d a t a

 
F i r m a

mailto:commerciale@ultraviaggi.it

