
 

 PARTENZA GARANTITA 3 E 6 APRILE
 
 
1°GIORNO: ARRIVO A DUBAI 
All'arrivo a DUBAI International Airport, si procederà direttamente 
alle formalità doganali. Trasferimento in hotel. TEMPO LIBERO. 
Pernottamento in hotel scelto. 
GIORNO 2°:VISITA GUIDATA DI MEZZA GIORNATA DI DUBAI  E 
INGRESSO AL MALL E BURJI KHALIFA 
Dopo colazione. Partenza con guida in italiano per il tour della 
città in un Mix di nuovo e antico. Passeggiata attraverso i vicoli 
del quartiere storico di Bastakiya con le sue torri del vento alla 
scoperta della storia e delle tradizioni di Dubai presso il Museo 
allestito nello storico Al Fahidi Fort; poi attraverseremo la 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 
dove saliremo fino al 124esimo piano 
ancora l’edificio più alto del mondo; e 
passeremo difronte al Jumeirah Road per 
scattare la foto ricordo della Moschea di 

Jumeirah e termineremo la giornata con del tempo libero per lo shopping al 
Dubai Mall. Rientro in hotel per pernottamento. 
GRUPPO 3°:CITTÀ DI SHARJAH CITY  E SAFARI CON BARBEQUE NEL DESERTO (15:00-21:00) 
Dopo colazione partenza per la capitale culturale degli Emirati Arabi. Giro panoramico 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 con danze del 
ventre come intrattenimento . Rientro in hotel per il pernottamento. 
GIORNO 4°:VISITA DELLA PARTE MODERNA DELLA CITTÀ DI DUBAI  
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 previsùa 
una sosta fotografica. Rientro in Monorail, la monorotaia sopraelevata che percorre l'intera isola 
artificiale di Palm Jumeirah  da cui si gode una meravigliosa visita panoramica della Palma, della 
costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. Sosta di fronte all’impressionante Acquario. Nel 
pomeriggio trascorrerete il pomeriggio nel più grande giardino di fiori del mondo, il Dubai Miracle 
Garden una  attrazione con oltre 50 milioni di fiori e 250 milioni di piante poi passeremo al Global 
Villagge, dove potrete acquistare souvenir, assaggiare cibo 
da tutto il mondo e altro ancora. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
GIORNO 5°:FINE DEL TOUR 
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o estensione di 
viaggio.-Il programma può subire variazioni nell’ordine delle 
attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle 
condizioni meteo locali. Nella gestione del viaggio ci 
atteniamo alle normative sanitarie in vigore , in caso di 
restrizioni alla mobilità da parte delle autorità sanitarie, il 
viaggio potrà essere modificato in parte  

QUOTA A PERSONA -INCLUDE 
Sistemazione in camera doppia, 
Movenpick Hotel Dubai – 5 Stars 
con colazione 
• Visite guidate in italiano come 
da programma 
• Tutti i trasferimenti 
• Cena nel deserto 
• Safari con jeep  
• Assistenza in loco 
• Assicurazione medico, 
bagaglio, annullamento incluso 
infezione da covid. 

La quota non include 
• Pasti e Bevande non previsti 
• Visto se necessario 
• Riduzione bambino 4-11 anni su 

richiesta 
• Suppl. singl 100€ 
• Mance 
• Tutto ciò che non è esplicitamente 

menzionato nel programma  
 


