
 

 

 

 

 

 

--LA QUOTA INCLUDE: 

• Sistemazione in camera doppia standard  

• Pasti come da programma (di cui una cena nel deserto). 

• Tutti i trasferimenti come indicato nel programma con 
lingua italiana guida e autista anglofono, in mezzi con aria 
condizionata (auto privata, van o minibus, a secondo il 
numero di partecipanti). 

• Tutti gli ingressi previsti nel programma con guida 
parlante italiano. 

• Acqua minerale in autobus. 

• Biglietto per visita del Burj Kahlifa (fino al 124° piano) 

• Imposta Valore Aggiunto (IVA) 5% (Emirati) 

• Quota gestione pratica + polizza base 
 

-LA QUOTA NON INCLUDE 

• Tutti i voli 

• Visto 

• Dubai Tourism Dirham“ Tax (AED Camera / Notte): 5* 
Hotel: 21 Dhs / 4* Hotel: 16 Dhs, /3* Hotel: 11 Dhs 

• Tutti i pasti non menzionati nel programma 

• Guida durante le cene a bordo di dhow e durante i safari 
con barbecue a Dubai 

• Le mance per l’autista e la guida (consigliato  2 €/pax al 
giorno per i conducenti e 3 €/pax al giorno per i driver). 

• Il facchinaggio dei bagagli all'aeroporto e negli alberghi. 

• SUPPL NOTTE EXTRA DA 125€ 

• Al tour è possibile abbinare il tour del Oman, soggiorni 
balneari in Oman o alle Maldive . 

 

-QUOTA TOUR 3*- 

1000 
-SUPPL SGL.- 

+200€ 
-SUPPL 5* DUBAI- 

+300€ 

-QUOTA 2/12- 
650€ 

-SUPPL. PEAK SEASON a 
notte 

3* +60€/ 5*  +110€ 

 

Giorno 1°, Sabato: Arrivo a Dubai  
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel. 
Giorno 2°, Domenica: Dubai , Intera giornata con Burj Khalifa, monorail, spettacolo 
delle fontane e cena sul Dhow a Dubai Marina FB (circa 75 km) 
Prima colazione. La giornata comincerà con differenti soste fotografiche nella città 
moderna con la moschea Jumeirah E  l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. Si 
prosegue la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad 
arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Rientro in Monorail da 
cui si gode una meravigliosa visita panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e 
dello skyline di Dubai. A seguire, scoperta di bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo 
situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela 
dell’intimità delle famiglie benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Visita 
del museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a 
bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk 
delle spezie e dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, con i 
suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione 
multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua con la 
visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all’impressionante Acquario. Trasferimento in hotel. 
In serata trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale) 
in partenza dalla Marina. Godetevi una crociera con cena a bordo di un dhow, nel cuore 
della “Manhattan” di Dubai (durata circa 2 ore, cena a buffet con bevande analcoliche 
incluse). Rientro in hotel per il pernottamento. 
Giorno 3°, Lunedì: AM Visita di Sharjah opzionale - PM Dubai Safari con cena-HB 
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi. 
VISITA OPZIONALE DI SHARJAH: 75€ Giro panoramico passando per il "coran square". 
Visita al “Museo d’Arte Islamica”,. Si prosegue con la visita del "Cuore di Sharjah" (la 
città vecchia), visita del tradizionale souk di Al Arsah. Tempo libero per una passeggiata 
e per conoscere il progetto "Cuore de Sharjah" che spiega il piano di restauro della città 
vecchia. Si prosegue in direzione mare; sosta fotografica al Souk Centrale, alla laguna e 
alla Moschea. Rientro a Dubai. 
Partenza nel primo pomeriggio per un *safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune 
dorate (45' circa). Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il 
tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un 
accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Giorno 4°,Martedì: Dubai– Abu dhabi–Dubai HB (ca.250 km) 
Prima colazione. Partenza per ABU DHABI (capitale dell'Emirato dallo stesso nome e 
degli Emirati Arabi Uniti) per una giornata alla scoperta di una delle città più moderne del 
Golfo Persico. Visite della Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo 
Al Husn, l'edificio più antico della città (solo dall'esterno). Proseguendo lungo la Corniche 
passerete davanti all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo. A 
seguire visita dell’Heritage Village e tour fotografico di Saadiyat Island dove si trova il 
Museo del Louvre. Tour panoramico dell’isola di Yas che ospita il circuito di Formula 1 e 
il famoso "Ferrari World", parco tematico. Pranzo in ristorante locale in corso di 
escursione. Al rientro a Dubai, per chi fosse interessato, possibilità di essere lasciati 
nell’area del Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo spettacolo delle Fontane 
(trasferimento in hotel a carico poi dei clienti), altrimenti trasferimento direttamente in 
hotel. Cena libera e pernottamento. Supplemento visita libera del Museo Louvre (senza 
guida) * di Abu Dhabi: € 25 adulti sopra i 23 anni; €15 anni per giovani 13-22 anni 
Giorno 5, Mercoledì: Dubai – Al Ain - Dubai Mezza pensione(ca.250 km) 
Prima colazione e partenza per Al Ain, al confine con l’Oman, è per grandezza la seconda 
città dell’emirato di Abu Dhabi (dichiarata Patrimonio Mondiale dell'umanità dall'unesco 
dal giugno 2011). Giardino degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari sono riservati a 
parchi e giardini, così pure ad aziende agricole, caseifici, piantagioni e sede del più 
grande zoo dell'emirato. Visita del pittoresco Mercato dei cammelli. Visita al museo e al 
vecchio forte di Al Jahili che vi offriranno uno sguardo al lontano passato e alle tradizioni 
della regione. Poi passeggiata nel palmeto e visita dell'antico palazzo di Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Pranzo in 
ristorante locale in corso di escursione. Rientro a DUBAI. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
Giorno 6, Giovedì: Aeroporto Dubai B&B 
Colazione e partenza per l'aeroporto di Dubai (a seconda degli orari dei voli) 
*- I clienti che visitano il Louvre rinunciano alla visita del Heritage Village prevista con il gruppo, per 
ragioni logistiche il tempo assegnato sarà solo di 1 ora e mezza 


