
Dubai e Abu Dhabi
Oriente e modernità

dal 4 al 9 dicembre 2019

Prenotazioni entro il 30 giugno 2019

1° giorno ITALIA – DUBAI
Al primo mattino partenza in pullman GT dai punti di ritrovo stabiliti, che saranno comunicati con lettera 
specifica. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino e Venezia, disbrigo delle formalità di imbarco e decollo con volo 
diretto di linea Emirates alla volta di Dubai. Cena a bordo. Sbarco a Dubai e trasferimento in bus privato nel JA 
OCEAN VIEW HOTEL. Avremo così modo di godere, aiutati anche dalle spiegazioni della guida, di una prima 
visione panoramica e notturna della Dubai illuminata. Giunti in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° giorno – DUBAI MODERNA
1a colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per la visita di mezza giornata della zona 
moderna della città. Mescolando il nuovo con l’antico, Dubai si presenta al visitatore come un luogo unico al 
mondo. Potremo passeggiare attraverso il mercato arabo “Madinat Jumeirah” e vedere da vicino l’hotel Burj 
al Arab, “la Vela”, ormai divenuto un’icona della città e della modernità. Proseguiremo  lungo la  Jumeirah 
Road verso l’isola artificiale “The Palm” per una sosta fotografica all’Atlantis Hotel. Rientro sulla terra ferma 
a bordo del “Palm Monorail” per godere di una splendida vista dell’isola, la costa e lo skyline di Dubai. Si 
proseguirà verso il quartiere di “Downtown” attraverso grattacieli e autostrade. Avremo così il tempo per 
esplorare il Dubai Mall (il più grande centro commerciale del mondo). A piedi attraverseremo il viale della 
moda di lusso, dove potremo scatterete una foto al “Botero”, una scultura a forma di cavallo, e all’edificio più 
alto del mondo: il Burj Khalifa, alto 828m. E’ compresa la salita fino al 124° piano per ammirare un irripetibile 
panorama della città e del golfo. A seguire osserveremo lo spettacolo delle fontane musicali. Terminata la 
vista rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali, shopping, relax nella 
piscina dell’hotel (lettini ed ombrelloni inclusi fino ad esauriento) o sulla vicina spiaggia (servizi a mare a 
pagamento). In serata trasferimento in bus al Dubai Mall e cena presso ristorante tipico (3 portate inclusa 
acqua). Dopo cena avremo modo di vedere l’impareggiabile spettacolo delle fontane musicali illuminate. 
Rientro in bus in hotel per il pernottamento.

3° giorno – DUBAI CLASSICA
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di mezza giornata della città 
in bus. Scopriremo il quartiere storico di Bastakiya con le torri del vento Arabo ed osserveremo la storia e le 
tradizioni di Dubai presso il Museo situato nella storica Al Fahidi Fort. Attraverseremo poi la Dubai Creek sulla 
“Abra” (un taxi navetta locale sull’acqua) per giungere fino ai souk delle spezie e dell’oro dove sarà possibile 
fare acquisti trattando alla maniera araba. Ci sarà il tempo per un tour panoramico dei grattacieli lungo la 
famosa strada “Sheik Zayed” e concluderemo, proseguendo in direzione Jumeirah Road, con una foto alla 
Moschea di Jumeirah. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione: piscina, mare, shopping 
(come per il giorno precedente). Cena in ristorante ubicato nella zona del mare e raggiungibile con una 
passeggiata. Rientro a piedi in albergo per il pernottamento.

4° giorno – ABU DHABI
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di una città che mantiene la sua identità e la sviluppa allo stesso tempo.
Visiteremo la splendida Moschea* Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee del mondo. Continueremo la 
scoperta della città attraverso la zona più lussuosa e verde, fin quando raggiungeremo la “Corniche”. Tempo 
a disposizione per la foto all’Emirates Palace Hotel, uno dei più lussuosi alberghi del mondo. La visita termina 
con un tour panoramico di Yas Island, sede del circuito di Formula 1 e del parco a tema Ferrari World.  Pranzo 
in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena in ristorante ubicato nella zona del mare e raggiungibile con una 
passeggiata. Rientro a piedi in hotel per il pernottmaento.
* Moschea: gli uomini e le donne devono coprire le braccia e le gambe. Le donne devono coprire anche i capelli. I vestiti non possono essere trasparenti.

P R O G R A M M A



5° giorno – IL DESERTO
1a colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per il relax, piscina, mare o attività individuali (come 
già spiegato). Pranzo libero. Nel pomeriggio gli esperti driver safari ci porteranno lontano dal caos della città 
alla scoperta delle paesaggistiche dune naturali, una affascinante escursione tra le sabbie dorate del deserto 
a bordo di moderne jeep 4x4. Dopo la sorprendente Dune Bashing, avremo modo di godere dell’intensità dei 
colori del tramonto, un’esperienza veramente impagabile. A seguire assaporeremo la cucina tipica araba con 
una cena barbecue in un campo beduino accompagnata da spettacolari danze. E sarà persino possibile provare 
l’esperienza della Shisha, il tatuaggio con l’Henne, come pure quella di salire su un dromedario (facoltativo e 
a pagamento). Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno – DUBAI - ITALIA
1a colazione a buffet in albergo. Mattinata a disposizione per le ultime visite individuali (pranzo libero). In 
tempo utile trasferimento con bus privato in aeroporto e partenza per l’Italia con volo diretto di linea Emirates. 
Pasto a bordo. Sbarco, sistemazione in bus gt e rientro nelle località di provenienza (cena non compresa).

Note:
>L’ordine delle visite potrà essere invertito mantenendo inalterate le mete. 
>Dubai è in continua evoluzione dal punto di vista urbanistico, tant’è che vengono costruiti grattacieli con una velocità 
sconosciuta a qualsiasi altra città del mondo. Ciò può cambiare inaspettatamente la vista dagli alberghi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale soci   €  1.750,00 

Quota individuale clienti non soci €  1.900,00

Quota individuale non clienti  €  2.200,00

Supplemento camera singola  €    700,00

Quota bimbi e ragazzi fino a 11 anni in 3° letto: quotazione su richiesta

Quota ragazzi sopra 11 anni in terzo e quarto letto: non previsto

Nella quota sono compresi: 
- Viaggio in bus gt dalle abituali località di residenza agli aeroporti di Fiumicino e Venezia in andata e viceversa al rientro;
- Passaggio aereo a/r con volo di linea Emirates in classe turistica con franchigia bagaglio in stiva kg 30 e bagaglio a mano di peso 
massimo 7 kg e dimensioni 55x38x20 cm;
- Tasse aeroportuali;
- Accompagnatrici specializzate dell’Agenzia Viaggi;
- Sistemazione in camere doppie nel JA OCEAN VIEW HOTEL - 5* dotato di ogni confort. Lettini ed ombrelloni a disposizione in piscina 
fino ad esaurimento; 
- Trattamento alberghiero di pernottamento e 1a colazione a buffet dolce e salata;
- Facchinaggio in albergo;
- Visite come sopra descritte con guida e bus o jeep locali. Inclusi anche ascesa sul Burji Khalifa e cena barbecue con danze nel deserto;
- Trasferimenti aeroporto-hotel il 1° giorno con bus e guida locale, e viceversa l’ultimo giorno;
- 4 cene a tre portate inclusa acqua (due sulla passeggiata a mare, una nel deserto, una nel Dubai Mall comprensiva anche del 
trasferimento in bus hotel-ristorante-hotel);
- Pranzo ad Abu Dhabi (inclusa acqua);
- Assicurazione contro le penalità di annullamento;
- Assicurazione con massimale spese mediche € 10.000;
- Tassa di soggiorno.

Nella quota NON è compreso:
- Mance/OBBLIGATORIE E DA PAGARE SUL POSTO: 
5 Dollari Americani a persona per ogni servizio di visita guidata, 3 Dollari Americani a persona per ogni trasferimento in bus-jeep;
- ASSICURAZIONE MEDICA INTEGRATIVA. 
Non è obbligatoria ma consigliamo vivamente di stipularla perchè la sanità è carissima ed è a carico dei cittadini. L’assicurazione deve 
essere stipulata al momento dell’iscrizione al viaggio.
> Euro 29 per persona massimale di Euro 50.000 di spese mediche
> Euro 39 per persona massimale di Euro 100.000 di spese mediche
> Euro 49 per persona massimale di Euro 250.000 di spese mediche
> Euro 69 per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche
> Euro 99 per persona massimale di Euro 1.000.000 di spese mediche
> Euro 129 per persona massimale di Euro illimitato di spese mediche
- Pasti indicati come liberi e bevande (alcoliche e/o analcoliche) ai pasti programmati.
- Extra personali ed ingressi non menzionati nelle visite, o menzionati come a pagamento. 

IMPORTANTE 
Passaporti, visti e vaccinazioni
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale in corso di validità (con almeno 6 mesi di validità residua al 
momento della partenza dagli Emirati Arabi). Il visto viene apposto all’arrivo in aeroporto; non è richiesta alcuna vaccinazione.


