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I due Emirati Arabi più visitati al mondo, dove modernità e tradizione si fondono 

in un mondo avveniristico e strabiliante 

 

dall’8 al 12 febbraio 2023 

 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO: PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER DUBAI 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di 

linea Emirates per DUBAI ( Partenza da Roma FCO ore 15.10 -> Arrivo ore 23.50 Dubai DXB ). 

Cena a bordo. Arrivo, sbarco e trasferimento in bus privato in hotel 4 STELLE SUPERIOR. 

Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO: DUBAI 

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata alla scoperta di 

DUBAI con guida e bus privato a disposizione. Questa metropoli 

coniuga in sé il fascino della cultura araba e l’eredità dei mercanti 

persiani con i progetti architettonici più avveniristici; è senza 

dubbio la principale destinazione turistica del Medio Oriente, città 

millenaria che sorge dal deserto. Il nostro percorso ci porta alla 

magnifica vista del Dubai Creek, passando per l'area di Bastakia. 

Sosta al Forte AlFahidi di 180 anni. Qui il Museo di Dubai registra 

il passato della città con tutte le sue fasi di sviluppo. Attraversamento con Abra – (barca 

tradizionale), del fiume Creek per raggiungere il mercato delle spezie seguito da Gold Souk. Sosta 

fotografica al Burj Al Arab, accanto alla Moschea Jumeirah, un punto di riferimento architettonico di 

Dubai. Al termine della visita tempo libero per lo shopping o per il proseguimento delle visite 

individuali. Rientro in hotel Cena e pernottamento.  
 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO: ESCURSIONE AD ABU DHABI 

PENSIONE COMPLETA. Intera giornata dedicata all’escursione con guida ad ABU DHABI, capitale 

degli Emirati Arabi. Costruita su una delle 200 isole di un arcipelago, è collegata alla terraferma da 

due ponti. Un tempo era un piccolo villaggio di pescatori di perle, oggi è una metropoli ricca di 

attrazioni culturali, storiche e d’intrattenimento. Come prima 

fermata ci sara’ Yas Island per vedere il circuito di Formula 1, il 

Ferrari World e il parco divertimenti della Warner Bros 

(esterno). Poi ci si dirige verso la zona delle Corniche per poi 

arrivare a Emirates Palace, hotel lussuoso di Abu Dhabi e Qasr 

Al Watan, il palazzo presidenziale. Come ultima tappa, la 

Grande Mosche dello sceicco Zayed (ingresso gratuito). Rientro 

a Dubai. Cena, tempo libero e pernottamento.  

 

SABATO 11 FEBBRAIO: SAFARI NEL DESERTO  

PENSIONE COMPLETA. Mattinata libera a disposizione per il relax sulla famosa spiaggia Jumeirah 

Beach, una delle più belle della città, ideale per nuotare e godersi il caldo sole di Dubai; per visitare 

il Dubai Mall, uno dei più grandi centri commerciali e di intrattenimento del mondo, con più di 

1.200 negozi, una pista da sci, un acquario e centinaia di ristoranti e bar e il Burj Khalifa , il 

grattacielo più alto del mondo nel Downtown Dubai. Alle ore 15.00 ritrovo presso reception 
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dell’hotel al piano terra e partenza per l’escursione nel deserto di Dubai a bordo di una Jeep 4X4. 

Dopo un’emozionante, ma sicura, corsa tra le dune a bordo di un off road ed una sosta fotografica 

per riprendere un magnifico tramonto sul deserto, si raggiungerà 

il campo beduino dove sarete accolti con datteri e caffè Arabo, il 

tradizionale benvenuto della cultura beduina mantenuto ancora 

oggi nelle case degli Emiratini. Alle ore 18.00 si gusterà una cena 

BBQ, sotto il cielo stellato accompagnati da musica tipica e 

spettacolo Tannoura e sinuosa danza del ventre. Nel campo 

beduino ci si potrà cimentare in varie attività come un breve giro 

sul cammello, fumare la Shisha, fare un tatuaggio temporaneo con 

l’hennè. Cena sotto le stelle con soft drink e acqua inclusi. Rientro 

in hotel con le Jeep. Pernottamento. 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO: DUBAI E RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in pullman privato dall’hotel 

all’aeroporto di Dubai. Operazioni d’imbarco sul volo di linea per l’Italia ( Partenza da Dubai DXB 

ore 15.05 -> Arrivo ore 18.45 FCO). Sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del rientro 

in sede. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 20 persone) € 1.875,00   

 

Comprende: 

➢ trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; 

➢ volo di linea Emirates Roma/Dubai/Roma, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio 23 Kg; 

➢ trasferimenti dall’aeroporto di Dubai in hotel in arrivo e partenza; 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Dubai in camere doppie e con trattamento di pernottamento 

e prima colazione; 

➢ tutti i pasti, dalla cena a bordo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 

➢ tutte le visite e le escursioni indicate nel programma con guida e pullman privato locale: tour 

completo della città, intera giornata di escursione ad Abu Dhabi e Desert Safari in Jeep 4x4; 

➢ accompagnatore della nostra agenzia in partenza dall’Italia; 

➢ assicurazione medico-bagaglio. 

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento € 190,00); 

➢ bevande, ingressi, spettacoli e visite facoltative; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ tasse di soggiorno locali; 

➢ mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 

 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 500,00. 

SALDO ENTRO IL 7 GENNAIO 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


