
REGOLAMENTO GIOCO "CON RTL 102.5 VINCI DUBAI" 
 
1. Denominazione: “CON RTL 102.5 VINCI DUBAI”; 

2. Ambito di svolgimento: Territorio nazionale;  

3. Periodo di svolgimento: dal 28 novembre 2016 alle 23.59 del 16 dicembre 2016;  

4. Destinatari: Ascoltatori di RTL 102.5 Hit Radio.  

5. Meccanica:  
Per partecipare i giocatori dovranno registrarsi al sito www.rtl.it  inserendo i dati personali richiesti nell’apposito 
spazio ed accettare tutte le clausole indicate, entrare nella sezione giochi e cliccare sul banner “CON RTL 102.5 
VINCI DUBAI” per accedere nella pagina dedicata al gioco, rispondere alle tre domande a risposta multipla che si 
presenteranno e cliccare sul tasto PARTECIPA.  
  

Tra tutti coloro che risponderanno correttamente alle tre domande sarà estratto n. 1 vincitore che si 
aggiudicherà un pacchetto premio per due persone. 

Ecco nello specifico cosa comprende ciascun pacchetto: 

1 long weekend a Dubai per 2 persone 

Partenza dal 1 marzo 2017 al 31 ottobre 2017 

Il pacchetto include: 3 notti in hotel 5 stelle in centro città con prima colazione buffet 

Trasferimenti e Meet&Greet all'arrivo a Dubai prima del controllo passaporti 

Partenze con voli di linea da Milano, Venezia, Bologna o Roma 

Assicurazione annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio 

Tasse aeroportuali e supplemento carburante 

ESCURSIONI INCLUSE: 

HOP-ON HOP-OFF: CITY SIGHTSEEING: BIGLIETTO VALIDO PER 48 ORE 

- Audioguida in italiano  

- 7 differenti itinerari e 47 fermate nei più importanti punti di interesse della città  

- Partenze tutti i giorni, ogni 20/30 minuti, dalle 9:00 alle 20:00; night tour dalle 18:00 alle 21:00  

- Dhow Cruise, navigazione sul Dubai Creek a bordo dell’imbarcazione tradizionale  

- Dubai Water Bus (Abra)  

- Tre escursioni incluse: Walking Tour Dubai Mall - Walking Tour Spice Souk e Gold Souk Walking - Tour 
Bastakiya, Dubai Museum, Old Souk 

Incluso il biglietto di ingresso per: Dubai Museum, Global Village, Camel Museum, Coin Museum, Horse 
Museum, Poet Museum, Residenza dello Sceicco Saeed Al Maktoum, Dubai Aquarium e Underwater Zoo 

 

http://www.rtl.it/


SAFARI NEL DESERTO E CENA TRA LE DUNE 

Avventura di mezza giornata nel deserto in jeep 4x4, inclusa cena barbeque in un tipico accampamento beduino: 
narghilè, henné e danza del ventre.  

Valore del viaggio Euro 1.100 a persona 

Qualora all’esito della designazione del premio, il vincitore non fosse reperibile, verrà ripetuta l’operazione di 
estrazione con la designazione di un nuovo vincitore. 

L’estrazione sarà certifica dalla società Promotion Plus Uno Srl. 
 
 
6. Pubblicità della manifestazione: 
Il gioco verrà pubblicizzato sia con appositi spazi in onda nel palinsesto pubblicitario dell’Emittente RTL 102.5, sia 
sul sito internet www.rtl.it. 
 
 
Cologno Monzese, 28 NOVEMBRE 2016  

 

RTL 102.5 HIT RADIO S.r.l. 


