
 

 

 

 

 

Giorno 1°: Arrivo a Dubai  
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel. 
Giorno 2°: Dubai – Tour della città di mezza giornata -BB 
Partenza con guida in italiano per il tour della città. 
Mischiando il nuovo con l'antico, Dubai è una città unica e 
spettacolare. Passeggiando attraverso i vicoli del quartiere storico 
di Bastakiya con le sue torri del vento Arabo; scoprirete la storia 
e le tradizioni di Dubai presso il Museo situato nella storica Al 
Fahidi Fort; attraversando la Dubai Creek sulla "Abra" (un taxi 
navetta locale sull’acqua) per raggiungere i souk delle spezie e 
dell'oro potrete dimostrare la vostra abilità nel contrattare gli 
acquisti. Godetevi un tour panoramico dei grattacieli lungo la 
famosa strada "Sheik Zayed", scattate una foto del Burj Khalifa e 
proseguite in direzione Jumeirah Road per sosta fotografica alla 
Moschea di Jumeirah e l'iconico hotel di lusso Burj Al Arab. 
Rientro in hotel per pernottamento. 
Giorno 3 : Dubai - Safari con cena barbecue-HB 
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi.  
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°:Trasferimento in aeroporto a Dubai BB 

 

-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*- 

500€ 
-SUPPL SGL.- 

+150€ 
-SUPPL 5* DUBAI- 

+300€ 

-SUPPL. NOTTE EXTRA 
3* 100€/ 5* 200€ 

-SUPPL. PEAK SEASON a 
notte 

3* +60€/ 5*  +110€ 

 


