
1° giorno: DUBAI
Arrivo all’aeroporto di Dubai. Incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Giornata libera. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno: DUBAI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita della città. Al mattino scoperta del volto moderno 
e contemporaneo della metropoli. Si potranno scoprire 
il Dubai Mall, il centro commerciale più grande al 
mondo, che ospita uno degli acquari più importanti; il 
‘Burj Khalifa’ uno dei grattacieli più alti del mondo, dalla 
cui terrazza panoramica godremo della splendida vista 
sulla città. Sosta a Dubai Marina con la bella passeggiata 
lungo il mare; il Burj Al Arab, l’iconico hotel a forma di 
vela alto 280 metri, che si è autodefinito “l’unico albergo 
a sette stelle del mondo” e Palm Jumeirah, capolavoro 
ingegneristico che riproduce un’isola artificiale a forma 
di una palma, dove sorgono solo hotel superlusso e 
ville esclusive con accesso privato al mare. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata dove si scoprirà la parte storica passeggiando 
tra le viuzze di Al Bastakiya, il quartiere persiano, dove 
al posto dei grattacieli troverete le caratteristiche case 
con il tetto chiamato “tasso”, grazie al quale il vento 
veniva incanalato all’interno delle stanze per portare un 
po’ di sollievo dal caldo. Immancabile visita dei famosi 
souk delle spezie e dell’oro, con profumi e gioielli 
scintillanti e sosta fotografica accanto alla Moschea di 
Jumeirah, un punto di riferimento architettonico. Infine, 
partenza con un Abra, la tradizionale barca di legno per 
attraversare il Creek. Cena libera. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 

3° giorno: DUBAI - SAFARI NEL DESERTO CON CENA 
BARBECUE E SPETTACOLO DANZANTE
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel 
tardo pomeriggio partenza per un emozionante safari 
in un veicolo 4x4 che vi porterà ad alcune delle dune di 
sabbia più sorprendenti di questa regione. Un’attività 
unica, avventurosa e allo stesso tempo un’esperienza 
culturale, il Desert Safari con cena al barbecue ti 
assicurerà una serata memorabile nel mezzo di un 
paesaggio desertico. Vista mozzafiato del sole che 
tramonta sull’affascinante deserto, un’esperienza 
magica. Durante l’escursione ci sarà la possibilità di 
praticare attività come il sandboarding e le gite in 
cammello presso l’autentico campeggio beduino. Infine, 
una deliziosa cena con barbecue sotto le stelle mentre 
si viene intrattenuti da un’incantevole danzatrice 
del ventre e da un ipnotizzante spettacolo di danza 
Tannoura. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

4°: giorno: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, 
capitale degli Emirati Arabi Uniti, maestosa città 
capace di fondere ad arte il passato antico con il 
presente moderno. La giornata prevede la visita alla 
Grande Moschea Sheikh Zayed (ingresso incluso), 
una meraviglia architettonica e una delle più grandi 
moschee del mondo, al Museo del Louvre di Abu Dhabi 
(ingresso incluso) e al Qasr Al-Watan (ingresso incluso) 
il palazzo presidenziale degli Emirati Arabi Uniti, situato 
ad Abu Dhabi. Per finire, passeggiata sulla Corniche, 
l’impressionante tratto di otto chilometri di lungomare 
perfettamente curato con area giochi per bambini, 
spiaggia, caffè e ristoranti. Pranzo in ristorante. Rientro 
a Dubai. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno: DUBAI
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Dubai.

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’a-
eroporto; trasporto con 
autovettura, minibus o pul-
lman per tutta la durata del 
tour; sistemazione in came-
re doppie con servizi privati 
in hotel 4*; trattamento di 
mezza pensione dal 2° al 4° 
giorno (una cena nel deser-
to e due pranzi in ristoran-
te); assistenza in aeroporto 
all’arrivo; guida locale in lin-
gua italiana; visite come da 
programma; ingressi inclusi: 
museo Louvre di Abu Dha-
bi, Grande Moschea Sheikh 
Zayed di Abu Dhabi; Qasr 
Al-Watan, giro in barca lun-
go il Creek; escursione nel 

deserto in 4X4 con cena ti-
pica e spettacolo danzante; 
salita alla terrazza panora-
mica del Burj Khalifa; assi-
curazione medico/bagaglio; 
assicurazione annullamento 
(volo escluso).

La quota non comprende: 
volo per e da Dubai; be-
vande e pasti non indica-
ti in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
assistente Turi Turi; assicu-
razione annullamento volo 
facoltativa (a persona € 15 
da € 500 – € 25 fino a € 
1.000 – € 35 oltre € 1.000); 
tutto quanto non menziona-
to ne “la quota comprende”.

Il meglio degli

EMIRATI 
ARABI

Dal 5 al 17 novembre
Dal 19 dicembre al 7 aprile
(partenza del 31 dicembre 

non prevista)
Dal 11 al 29 aprile

Dal 18 novembre al 18 dicembre
Dal 8 al 10 aprile

Quota individuale adulti € 1049 € 1199

Supplemento per camera singola € 359 € 359

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 619 € 779

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 909 € 1069

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

5 giorni / 4 notti

Il meglio degli EMIRATI ARABI

COMPRESA
Assicurazione

Passaporto avente almeno 6 mesi di validità residua. Per i cittadini italiani il visto d’ingresso non è 
necessario per soggiorni fino a 90 giorni. I cittadini stranieri sono tenuti a verificare con le autorità 
competenti la documentazione necessaria.

P A S S A P O R T O 
E  V I S T O

T O U R  I N  V O L O

Partenza il SABATO

5 GIORNI / 4 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone
INGRESSI INCLUSI
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