
 

 

DUBAI MARATHON 2020 
THE STANDARD CHARTERED DUBAI MARATHON 

24 GENNAIO 2020 

Dubai, una delle più cosmopolite città del mondo, attrae maratoneti da tutto il 

mondo per la sua Maratona, giunta alla 10° edizione. La partenza e l’arrivo sono 

sulla Umm Suqeim Road, di fronte al Madinat Jumeirah e all’ombra del famoso 

Burj Al Arab. 

Si può  partecipare anche alla corsa di 10 km che parte e arriva nello stesso posto. 

Il tempo è perfetto per migliorare il proprio personale, con una temperatura tra i 

15 e i 20 gradi, e il percorso è totalmente piatto e scorrevole. 



Programma di viaggio: dal 21 al 26 gennaio 2020 

21 gennaio 2020: martedì - VENEZIA/DUBAI 

Ore 13.00 ritrovo dei partecipanti con il nostro accompagnatore presso l’aeroporto di Venezia. 

È previsto un bagaglio in stiva da 25 kg e 7 kg a mano. Si raccomanda di essere in possesso del 

passaporto in corso di validità. 

Ore 15.25 partenza con volo EK 136, diretto per Dubai, pasti a bordo. 

Ore 00.15 arrivo, operazioni doganali, ritiro bagagli, incontro con i nostri assistenti locali e 

trasferimento in minibus privato all’hotel GOLDEN TULIP 4* . Sistemazione e pernottamento.  

 

22 gennaio 2020: mercoledì - DUBAI 

Prima colazione in hotel, consegna dei pettorali di gara direttamente in hotel, e giornata dedicata 

alla visita della città di mezza giornata: tour panoramico lungo la Marina e i canali, visita all’area 

storica di Bastakia, infine navigazione su una imbarcazione tradizionale lungo i canali fino al 

mercato delle spezie e al Gold Souk. Pasti liberi, pernottamento in hotel.  

 

23 gennaio 2020: giovedì - DUBAI  

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione ove è possibile effettuare escursioni e visite 

facoltative: un safari nel deserto in veicoli 4x4, la visita della cima del Burj Khalifa, un tour in 

elicottero sopra il Burj al Khalifa, il Burj Al Arab e il Palm Jumeirah. Pasti liberi e pernottamento. 

Pasta party facoltativo in hotel. 

 

24 gennaio 2020: venerdì - DUBAI (MARATONA) 

Prima colazione anticipata alle ore 05.00 e trasferimento in minibus privato alla partenza della 

Maratona in programma alle ore 07.00. Giornata dedicata alla Maratona, rientro IN TAXI in hotel.    

 

25 gennaio 2020: sabato - DUBAI  

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per lo  shopping, visite ed escursioni facoltative.  

Pasti liberi e pernottamento. 

 

26 gennaio 2020: domenica - DUBAI/VENEZIA 

Ore 05.30 circa prima colazione, rilascio delle camere e trasferimento in pullman riservato 

all’aeroporto, operazioni doganali e d’imbarco. 

Ore 09.35 partenza con volo EK 135 per Venezia, pasti a bordo. 

Ore 13.15 arrivo, ritiro dogana e ritiro bagagli. Fine del viaggio e dei servizi. 

 

I VOSTRI VOLI: 
21 GENNAIO VENEZIA DUBAI EK 136 15.25 00.15 

26 GENNAIO DUBAI VENEZIA EK 135 09.35 13.15 
 

 

  

 

 



Golden Tulip Al Barsha Hotel**** 
Indirizzo:  Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1, 

Next to Sharaf DG Metro Station –  

Dubai - Emirati Arabi Uniti 

Telefono: +971 4 501 6161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       

 

 

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA:                                                  € 990,00 

QUOTA PETTORALE MARATONA:                 € 120,00 

QUOTA PETTORALE 10 KM:                             €   80,00 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 01° OTTOBRE 2019 

- Acconto alla conferma                                                       € 300,00 

- Saldo entro e non oltre  25 novembre 2019                             

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa)    6,9% 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo di linea da Venezia a Dubai, bagaglio e tasse incluse. 

 Trasferimento privato aeroporto/hotel di andata e ritorno. 

 Sistemazione per 5 notti in hotel di cat. 4* Golden Tulip Al Barsha nel centro di Dubai in camera 

doppia con prima colazione. 

 Visita guidata della città di mezza giornata. 

 Assicurazione medico bagaglio. 

 Accompagnatore agenzia e assistenza locale. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti durante il soggiorno 

 Programmi facoltativi 

 Iscrizione alle gare indicata a parte 

 Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
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MODULO D’ISCRIZIONE: 
 

MARATONA                

 

10 km. 

 

 

    COGNOME …………………………………………..NOME………………………………………………………….. 

 

     DATA DI NASCITA……………………………………………………………………CAT……………………………. 

 

SESSO    ……………….. 

 

NAZIONALITA’………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TAGLIA T-SHIRT   S……  M……L…..XL….. 

 

EMAIL……………………………………….……….@.......................................................................... 

 

TESSERA FIDAL (non obbligatoria)…………………………………………………………………………………. 

 

TEL………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRUPPO SPORTIVO………………………………………………………………………………………………………… 

In caso di non presentazione della Tessera FIDAL o di certificato medico, il partecipante dichiara 

sotto la propria responsabilità di essere idoneo alla partecipazione della maratona o mezza maratona. 

  

…………………….il  …………/………../………….     FIRMA…………………………………………………………… 

 

 

Email : claudio@rupolotour.it 

              diane@rupolotour.it 

fax:      0434 786767 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA RUPOLO TOUR SACILE    TEL 0434/786711 
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