
 

 

31/12-6/01                 1650€ 
EMIRATI ARABI CAPODANNO & EXPO 

Uno sguardo al futuro 
31/12 PARTENZA DALL’ITALIA con volo di linea e arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. 

Accoglienza in aeroporto e trasferimento privato in hotel. dalle 9:00 alle 19:00 VISITA GUIDATA DELLA 

CITTà INCLUSO INGRESSO E PRANZO AL BURJ KHALIFA . Prima colazione. Partenza per il tour 

completo di Dubai. Visiteremo l'area di Jumeirah, il Burj al Arab, la grande Moschea di Jumeirah, Bastakyia, 

il Museo di Dubai (visita inclusa). Di seguito si attraverserà, il creek, il porto di Dubai, a bordo di un "Abra" 

tipica barca-taxi per poi visitare il souk delle spezie e dell’oro. Al termine proseguimento per il Burj Khalifa 

ed il Dubai Mall dove è previsto l’ingresso “At The Top, 124mo piano”. Pranzo incluso. Nel pomeriggio si 

parte in direzione di Palm Jumeirah, attraversando la vivace area pedonale The Walk per poi ammirare 

l’esterno dell’hotel Atlantis The Palm. Di seguito si vedrà anche la Marina di Dubai e l’impressionante skyline 

di Jumeirah Lake Towers: Il tour terminerà al Mall of the Emirates, famoso per la pista da sci indoor. Rientro 

in hotel per il pernottamento. 

1/1 1 GIORNATA LIBERA  IN EXPO. Trasferimento libero CON METRO – tempo libero per vedere lo 

spettacolo delle fontane. Gli spettacoli delle fontane danzanti del Dubai Mall – Burj Khalifa intrattengono il 

pubblico tutti i giorni ed in orari ben definiti. Ogni pomeriggio si svolgono due spettacoli:– tutti i giorni (venerdì 

escluso) gli spettacoli hanno inizio alle ore 13 e 13:30, mentre il venerdì gli orari di inizio sono fissati alle 

13:30 ed alle 14:00.– La sera invece si susseguono ben 11 spettacoli delle fontane danzanti, che iniziano 

alle ore 18 e si ripetono ogni 30 minuti fino allo spettacolo delle ore 23, che chiude ufficialmente la giornata 

del Dubai Mall. 

02/01 MATTINA LIBERA IN DUBAI – NEL POMERIGGIO SAFARI NEL DESERTO CON CENA AL BBQ . 

Mattina libera.Verso le 15:30 partenza per l’escursione Safari nel Deserto. A bordo dei veicoli 4x4 si 

attraversano le dune del deserto con un safari adrenalinico, per poi fermarsi ed ammirare il suggestivo 

tramonto (assistenza di solo autista parlante inglese). Di seguito si raggiunge il campo tendato dove è 

prevista una succulenta cena BBQ ammirando uno spettacolo di danza del ventre. Possibilità di effettuare 

un breve giro in cammello, sand boarding, provare la shisha o farsi fare un tatuaggio con l’henné. Rientro 

a Dubai verso le 21:30 per il pernottamento 

 

03/1  GIORNATA LIBERA IN DUBAI – CENA IN CREEK 5*.  Tempo libero fino alle ore 17.00 -Escursioni 

facoltative su richiesta – Questa sera goditi una notte indimenticabile con una crociera con una cena a 

cinque stelle sul Dubai Creek. La tua serata magica inizia con un servizio di ritiro direttamente dal tuo hotel 

di Dubai; verrai accompagnato alla tradizionale imbarcazione da dhow per l'imbarco. Ti verrà servita una 

cena internazionale a cinque stelle a buffet preparata da uno chef esperto 

 

04/1 ABU DHABI.  Dopo colazione, chek out e partenza per Abu Dhabi con la visita alla Grande Moschea 

dello Sceicco Zayed, una delle più grandi del mondo, pranzo incluso. Pomeriggio libero per il Relax. 

Pernottamento ad Abu Dhabi 

 

05/1 LOUVRE E TICKET FERRARI WORLD  Partenza per la visita del Louvre al termine si prosegue verso 

la Yas Island, dove si trova il Ferrari World, con più di 20 attrazioni per vivere un'immersione nella storia 

della Ferrari, come la montagna russa più veloce del mondo, e i simulatori di guida usati dal vero team della 

casa automobilistica. Visita autonoma. Tempo libero fino al momento del trasfer per l’aeroporto di Abu 

Dhabi. 

06/1 RIENTRO IN ITALIA  

LA QUOTA INCLUDE: 4 pernottamenti al 

Swissotel Al Ghurair con colazione, 1 
pernottamento al Park Hyatt Abu Dhabi 

Hotel & Villas con colazione, Assistenza 
all’arrivo Meet & Greet at Dubai Airport - 

Visite guidate con guida in italiano come 
da programma -Pranzo e ingresso al Burj 

Khalifa 124th Floor- Cena in crociera 5 
Star Dhow Cruise Dinner con 

trasferimento- Ingresso di 1 giorno per 
Expo- Ticket 2way/Metro (uso illimitato 

per 1 giorno)- Safari con cena nel deserto 
BBq condivisa con autista parlante 

inglese- Abu Dhabi City tour con visita alla 

Grand Mosque e pranzo incluso - Ingresso 
al  Louvre Museum and Ferrari World con 

guida in italiano-Tutti i trasfer-Quota 
gestione pratica – POLIZZA 

ANNULLAMENTO ZERO RISCHI+300.00€ 
SPESE MEDICHE 

____ 

LA QUOTA NON INCLUDE- Voli dall’Italia da 
650€- Ingressi non menzionati- Pasti non 

previsti-Tasse di soggiorno pagabili in 
loco all’hotel- SUP. SINGOLA +450€ 

Mance- Audio guida a noleggio all’interno 
del Louvre 5.5usd per persona, alla guida 

non è permesso dare spiegazioni-spese 
personali-Tutto quanto non previsto nella 

voce “La quota Include” 

____ 

 

____ 
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