
 

 

 

 

 

 

 

 

--LA QUOTA INCLUDE: 

• Sistemazione in camera doppia standard  

• Colazione in Hotel + 1 pranzo e 2 CENE  

• Tutti i trasferimenti come indicato nel programma con 
veicolo con aria condizionata (auto berlina , van o minibus, a 
secondo il numero di partecipanti). 

• Guida in lingua italiana durante le escursioni  

• Tutti gli ingressi previsti nel programma  

• Quota gestione pratica + polizza base 
 

QUOTA TOUR da 900 €  
 

DATE/HTL 4* s.s 4*S s.s. 5* s.s. 

OTT/APR 1050 270 1150 330 1250 450 

MAG/SET 900 150 1000 180 1100 270 

 
Supplementi sono applicabili per Eventi e Fiere  
New Year / Arab Health /Middle East Games / Gulf Food/ Boat Show / 
SMAP EXPO /GITEX / ADIPEC / Formula 1 / WFES / BIG 5 

 

-LA QUOTA NON INCLUDE 

• Voli internazionali 

• Visto 

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

• Tutti i pasti non menzionati nel programma ( PRENOTABILI DA 
15 A 30 € A PASTO)  

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

• SUPPL NOTTE EXTRA DA 125€ 

• Assicurazioni annullamento ed integrative sanitarie 
 

CAMBIO CORRENTE 1 € = DHS 

Giorno 1, Sabato: Arrivo a Dubai o *Abu Dhabi  
All'arrivo a DUBAI International Airport, si procederà direttamente alle formalità 
doganali. Benvenuto dopo le formalità doganali e recupero dei bagagli. Trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.  
Giorno 2, Domenica: Visita di Dubai  
Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e 
spettacolare. Questa città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul 
Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. La giornata comincerà con differenti soste fotografiche nella città moderna: la 
moschea Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante,  Bastakya, vecchio 
quartiere del XIX secolo. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al 
Fahidi, attraversamento del Creek a bordo dei locali taxi acquatici 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 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 Monorotaia da cui si gode una meravigliosa visita panoramica dello 
skyline di Dubai (durata cerca 10'). Trasferimento in hotel. 
In serata trasferimento per una cena a bordo di un dhow (barca tradizionale) in partenza 
dalla Dubai Marina (durata di circa 2 ore, cena a buffet con bevande analcoliche incluse). 
Ammirate i famosi grattacieli illuminati, le splendide architetture dei lussuosi alberghi 
internazionali. Rientro in hotel per il pernottamento.  
Giorno 3, Lunedì: Escursione nel deserto  
Mattina Libera a disposizione  – oppure Escursione  Sharjah opzionale  
ESCURSIONE SHARIAH 90€ a persona – Include: sosta fotografica alla Grande Moschea, 
l’imponente Souk Blue,  la grande laguna da cui si gode una splendida vista della città, il 
centro storico   e il tradizionale mercato Souk Al Arsah. il museo di arte islamica. Rientro a 
Dubai. 
Pomeriggio -  Escursione  con cena nel deserto   
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: Escursione ad  Abu Dhabi   
Prima colazione. Partenza per ABU DHABI (capitale dell'Emirato dallo stesso nome e degli 
Emirati Arabi Uniti). Visite della *Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, del 
palazzo Qasr Al Hosn , del Museo Louvre di Saadiyat Island.(visita di libera con audio 
guida  in lingua inglese disponibile all’entrata al prezzo di AED 21=+/-5€) giro panoramico 
sulle Corniche    Ritorno a Dubai e pernottamento.* Nel rientro a Dubai chi vuole scendere a 
Dubai Mall per lo spettacolo delle fontane può farlo, per poi tornare in autonomia in hotel 
Giorno 5, Mercoledì: Escursione ad  Al Ain  
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). La visita include Emirates Gardens, più di 10.000 ettari riservati a 
parchi, giardini e piantagioni , il pittoresco Mercato dei cammell, il forte Qasr al Muwaiji 
, il Museo  Nazionale il palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e 
primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a DUBAI. Pernottamento in hotel 
Giorno 6, Giovedì: Escursione nel Musandam via Dibba 
L’escursione attraverso le maestose montagne Hajjar per raggiungere i magnifici mari blu 
di Musandam è perfetto per gli amanti della natura. Discendendo i tortuosi  tornanti di  
montagna si raggiunge il porto di Dibba, ai confini tra Emirati Arabi Uniti e Oman. Da qui a 
bordo di un tradizionale dhow in legno dell'Oman si naviga lungo i fiordi fiancheggiati 
dalle montagne, godendoti uno scenario straordinariamente bello in un ambiente 
tranquillo. Possibilità di nuotare o fare snorkeling nelle acque cristalline ed esplorare il 
variegato mondo sottomarino del Musandam, un santuario per un'incredibile varietà di 
pesci e altra vita marina. Completato da un sontuoso pranzo a bordo, il tour ti permetterà 
di catturare alcuni momenti incantevoli in mezzo alla natura. Rientro a Dubai. 
Pernottamento in hotel 
Giorno 7, Venerdi: Partenza  
Colazione e partenza per l'aeroporto di Dubai o Abu Dhabi (a seconda degli orari dei voli). 

PARTENZE TUTTO L’ANNO MIN 2 PAX 

TUTTI I SABATO E MERCOLEDI 


