PARTENZE OGNI SABATO
DATE IN BASSA STAGIONE 10/4, 29/05,19/06,24/07,14/08
GIORNO 1°, SABATO: ARRIVO A DUBAI
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel.
GIORNO 2°, DOMENICA: DUBAI , INTERA GIORNATA CON BURJ
QUOTA A PERSONA -INCLUDE
KHALIFA
-Sistemazione nel centro di
Prima colazione. La giornata inizierà con differenti soste
Barsha in camera doppia con
fotografiche nella città moderna con la moschea Jumeirah e
colazione
l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. A seguire, alla
• Visite guidate in italiano come
scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato
da programma
lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie
• Pasti come da programma
mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che dimorano,
• Tutti i trasferimenti
tipiche di questo quartiere. Visita del Museo di Dubai, situato nella
• Cena nel deserto
vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei
locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e
• Safari con jeep
scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A seguire, visita del Burj
• Assistenza in loco
Khalifa, l'edificio più alto del
• Assicurazione medico,
mondo, con i suoi ben 828 metri.
bagaglio, annullamento incluso
Il tour avrà inizio al piano terra
infezione da covid.
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: AL MATTINO VISITA DI SHARJAH +75€ – POMERIGGIO DUBAI SAFARI CON CENA
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi.
ESCURSIONE FACOLTATIVA: Giro panoramico nel "Cuore di Sharjah" (la città vecchia), tempo libero
per visitare il tradizionale souk di Al Arsah e per conoscere il progetto "Cuore de Sharjah" considerata
la capitale della cultura degli Emirati Arabi. Visita del Museo di Arte Islamica, dove sono esposti
vestiti, gioielli e mobili antichi. Rientro a Dubai.
NEL POMERIGGIO: Partenza 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.
La quota non include
GIORNO 4°,MARTEDÌ: DUBAI– ABU DHABI CON LOUVRE E QASR
• Pasti e Bevande non previsti
AL HOSN
• Visto se necessario
Prima colazione. Partenza per ABU DHABI (capitale degli • Riduzione bambino 4-11 anni -30%
Emirati Arabi Uniti) per una giornata alla scoperta di una delle • Suppl.htl 5*Media Rotana o similar
città più moderne del Golfo Persico. Stop fotografico alla
+190€
Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati. Visita al • Suppl. +95€ dal 14/9 al 31/10
palazzo Qasr al Hosn, l'edificio più antico della città. Pranzo in • Suppl. singl 198€
un ristorante locale. Seguirà un giro panoramico sulla • Mance consigliate autista 6€,
guida 8€ a pp al giorno
corniche, con un passaggio davanti all’Emirates Palace, uno
•
Tassa di soggiorno: 10dhs, 5*20dhs
degli hotel più lussuosi al mondo. Breve sosta all’isola di
• Tutto ciò che non è esplicitamente
Saadiyat dove si per visitare il Museo del Louvre(visita libera
menzionato nel programma
con audioguida circa 6usd). Rientro a Dubai
GIORNO 5°, MERCOLEDÌ: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO
Dopo colazione. Tempo libero prima del transfer in aeroporto per il rientro o estensione di viaggio.

