
 

 

 

Giorno 1: Arrivo a Dubai 
All'arrivo a DUBAI International Airport, si procederà 
direttamente alle formalità doganali. Trasferimento in hotel e 
pernottamento 
 

Giorno 2: Dubai–Tour della città di mezza giornata 
Partenza con guida in italiano per il tour della città. Mix di 
nuovo e antico, Dubai è una città unica e spettacolare. 
Passeggiata attraverso i vicoli del quartiere storico di 
Bastakiya con le sue torri del vento; scoperta dela storia e 
delle tradizioni di Dubai presso il Museo allestito  nellostorico 
Al Fahidi Fort; attraversamento della Dubai Creek sulle "Abra" 
(un taxi-boat locale) per raggiungere i souk delle spezie e 
dell'oro. Segue tour panoramico dei grattacieli lungo la 
famosa strada "Sheik Zayed", dove sorge il Burj Khalifa , 
l’edificio più alto del mondo; e proseguimento in direzione 
Jumeirah Road per la foto della Moschea di Jumeirah e 
l'iconico hotel di lusso Burj Al Arab. 
Rientro in hotel per pernottamento. 

 
Giorno 3: Escursione nel deserto  con cena 
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:  Partenza BB Colazione 
Partenza per l'aeroporto di Dubai (a seconda degli orari dei 
voli). 
 

PARTENZE TUTTI I GIORNI MIN 2 PAX 
Ideale come sosta nel corso di un viaggio a lungo 

raggio che abbia scalo Dubai o Abu Dhabi 

--LA QUOTA INCLUDE: 

• Sistemazione in camera doppia standard  

• Colazione in Hotel + 1 CENA  

• 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 
 
 

-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 

 

 

  

QUOTA TOUR da 390 €  
 

DATE/HTL 3* s.s 4* s.s. 5* s.s. 

15Set-24 
apr 

450 90 510 135 600 180 

25Apr-
14Set 

390 135 450 210 540 270 

 
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 

 

 


