
 

 

29/12 PARTENZA DALL’ITALIA CON VOLO 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità ̀ doganali 
e aver ritirato i bagagli, assistenza in arrivo e pernottamento in hotel. 
30/12 ESCURSIONE A SHARJHA(4h) E NEL POMERIGGIO SAFARI NEL DESERTO CON 

CENA AL BBQ .(6h) 

Dopo colazione, Partenza per Sharjah, la "capitale culturale" degli Emirati Arabi 
Uniti. Goditi un tour panoramico della città attraverso la Piazza del Corano. Visita la 
parte vecchia della città che fa parte del progetto di restauro "Il cuore di Sharjah" 
e il mercato tradizionale Souk Al Arsah. Ritorno a Dubai.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 tra-
monto (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 
31/01 ESCURSIONE FACOLTATIVA -TICKET FERRARI WORLD  E INGRESSO AL  SAADIYAT 

BEACH CLUB 

Dopo colazione, Giornata libera o  trasferimento privato al 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. Nel pomeriggio trasferimento ad una bellissima 
spiaggia di Abu dhabi per godersi un po' di mare. Rientro in serata a Dubai. CENA 
DI FINE ANNO LIBERA 
1/01/2021.   TEMPO LIBERO A DUBAI (C/-/-)  
Colazione. Giornata libera .Pernottamento a Dubai.  
2/01/2021 - DUBAI – INTERA GIORNATA CON MONOROTAIA E BURJ KHALIFA – OPZIO-

NALE CROCIERA IN DHOW ALLA MARINA – DUBAI (C/P/-)  

Dopo colazione tour di Dubai per l'intera giornata, alla scoperta di questa città unica 
e spettacolare. La visita di  Dubai prevede: una sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, hotel con la forma di una vela gigante, 
il vecchio quartiere di Dubai "Bastakiya" , il Museo di Dubai che si trova nello storico forte di Al Fahidi, il passaggio in taxi acqueo 
(abra),i mercati dell'oro e delle spezie. Dopo il pranzo in un ristorante locale,  visita alla "Dubai Moderna" con il Burj Khalifa (bi-
glietto standard incluso), l'acquario nel Dubai Mall (dall'esterno). Lungo la strada di Jumeirah proseguirete verso l'isola artificiale 
"The Palm" per una sosta fotografica all'Hotel Atlantis. Ritorno a bordo della monorotaia (solo andata) da dove godrete di una 
bellissima vista dell'isola e dello skyline di Dubai. Trasferimento in hotel. CENA FACOLTATIVA IN DHOW ALLA MARINA SENZA GUIDA: 
100€ a persona. In serata, trasferimento a Dubai Marina per una romantica crociera con cena-dhow (durata 2h, cena a buffet 
con bevande analcoliche comprese). Rientro in hotel e pernottamento. Pernottamento a Dubai.  
3/01/2021 DUBAI – SITO EXPO (senza guida) – DUBAI (C/-/-)  

Colazione in hotel. Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi padiglioni, 
esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 2020 Dubai. Dal 01 Ottobre 
2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone che condividono idee, mostrando l'innovazione, e 
incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano. Orari di apertura: Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 Venerdì - 
Sabato: dalle 10:00 alle 02:00 Luogo e Trasporti: Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà 
accessibile in auto, taxi, metropolitana e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di 
Dubai e 50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con molti hotel a portata di mano. Pernottamento a Dubai.  
4/01/2021  DUBAI – TOUR DI ABU DHABI CON QASR AL HOSN & LOUVRE – DUBAI (C/P/-)  

Colazione in hotel. Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle città più 
moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti. Presenta 82 
cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. Visitate il Qasr Al 
Hosn, costruito nel 18 ° secolo, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni 
e il patrimonio culturale di questo emirato. Continuate un tour panoramico lungo la Corniche, passando per Emirates Palace 
Hotel, uno degli hotel più lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita organizzata dal 
cliente). Le audioguide in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham = 6 usd +/-Rientro a Dubai e pernottamento.  
5/01/2021 AL AIN TOUR – DUBAI (C/P/-)  

Colazione in hotel.  Partenza per Al Ain , al confine con l’Oman, è per la grandezza la seconda città dell’Emirato di Abu dhabi, 
dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità. Con più di 10000 ettari di parchi, verde, si chiama giardino degli Emirati. Godetevi 
la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il Forte Qasr al Muwaiji, uno sito patrimonio dell’Unesco recentemente 
ristrutturato dove potete trovare informazioni cronologiche sulla famiglia reale et gli Nahyan, monarchi di Abu dhabi. Pranzo in 
ristorante locale.Visita all’antico Forte di Al Jahili, passeggiando fra le palme dell’oasi. In segioto, la visita del palazzo dello sceicco 
Zayed bin Sultan al Nahyan, il fondatore e primo Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai, cena libera e pernottamento 
in hotel a Dubai. 
GIORNO 6  PARTENZA (C/-/-) 

Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di Rientro in Italia. 
 
La Quota Non Include: Voli Dall’italia Da 500€- Suppl.Singola +450€- Suppl. Cena In Dhow +100€,Suppl.Escursione Ferrari 

Park E Saadiyat +250€, Polizza Annullamento Viaggio Incluso Infezione Da Covid, Mance Consigliate 3-4usd A Persona Al 

Giorno Ad Autista E Guida, Tassa Di Soggiorno, Pasti Non Menzionati, Extra Personali, Covid Test Se Richiesto, Tutto Quanto 

Non Previsto Nella Voce “La Quota Include”  

2250€ 
QUOTA A PERSONA-INCLUDE: 

• trasferimenti andata e ritorno per/da ae-

roporto  

• 8 pernottamenti Hotel 5* media Rotana 

o similare 

• Pasti come menzionati nel programma  

• 1 bottiglia piccola di acqua nel bus  

• Trasferimenti come menzionati nei pro-

grammi con autista parlante inglese in mo-

derni mezzi con aria condizionata  

• Biglietti di ingresso per le visite menzio-

nate nel programma e guida parlante ita-

liano per il tour di Dubai  

• Biglietto standard per burj khalifa (livello 

124)  

• 1-giorno biglietto expo con trasferimenti 

• 1 biglietto andata monorotaia 

• biglietto entrata standard al museo del 

louvre 

•  biglietto entrata standard qasr al hosn 

1-giorno al Ain  

• Polizza medico, bagaglio 

 


