Dubai e Abu Dhabi
Le Metropoli del Deserto

Panorama Dubai

7 giorni / 5 notti
Date di Partenza 2020
Partenze di Gruppo Garantite

€ 1.459

per persona

Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Giugno: 6, 20 | Luglio: 4, 18 | Settembre: 12, 19, 26
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo intercontinentale Roma/Milano - Dubai; Bagaglio in stiva da 23 Kg
Assistenza in aeroporto a Dubai
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman/Minivan/Macchina privata Delux per il tour come da programma
Sistemazione in hotel 4* in camere riservate a Dubai e Abu Dhabi
Trattamento con pasti come da programma
Full Day Dubai City Tour: Dubai Museum, Abra Crossing Dubai Creek, Monorail Ride
the Palm Jumeirah, at the Top Burj Khalifa
Full Day Abu Dhabi City Tour: Sheikh Zayed Grand Mosque, Louvre Museum, Qasr Al
Watan Presidential Palace
Safari nel deserto di Dubai con cena barbeque tipica
N°1 cena tipica sulla Dhow Cruise Dinner Dubai Creek
Ingressi a monumenti e siti storici come da programma
Guide locali parlanti italiano; Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour
Visite guidate ed escursioni come da itinerario; Gadget da Viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali € 290 per persona (da riconfermare prima della partenza);Vacanza Sicura
e annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; city tax (tourism dirham fee), bevande,
pasti non menzionati, mance e quanto non indicato nel “la quota comprende”; spese apertura
pratica € 50 per camera

Itinerario del Viaggio
"Due città divise tra passato e futuro, Suk centenari, Moschee meravigliose ed edifici modernissimi, si
susseguono per poi immergersi nelle dolci dune del deserto"
ITALIA - DUBAI
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo
per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo
DUBAI
Arrivo a Dubai e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In base all' orario di
arrivo tempo a disposizione per un primo approccio con la città. Pernottamento.
DUBAI ANTICA - DHOW CRUISE DUBAI MARINA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della visita della Dubai Antica. Andremo alla
scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. Il nostro itinerario inizia con una meravigliosa vista
del Dubai Creek, attraversando il quartiere storico di Bastakiya, con le sue incantevoli abitazioni
fortificate costruite dai mercanti. Ci sposteremo poi all'antico forte di Al Fahidi, dove il Museo di
Dubai conserva preziosi archivi e memorie del passato della città, oltre alla cronaca delle fasi del suo sviluppo.
Poco lontano ci imbarchiamo su un Abra, la tradizionale barca di legno, per attraversare il Creek e andare a
visitare il Souk delle Spezie e il Souk dell'Oro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per attività individuali come l' ingresso al 'Burj Khalifa', l'edificio più alto del mondo, iniziando l'ascesa verticale
con l'ascensore ad alta velocità, salendo a 10 metri al secondo. Quando le porte si aprono, le pareti di vetro dal
pavimento al soffitto offrono una vista libera a 360 gradi della città, dal deserto all'oceano. Proseguimento per la
Dubai Marina, una città maestosa all'interno di un'atmosfera cosmopolita. In serata imbarco per la Dhow Cruise
Dinner Dubai Creek, per cenare in un Dhow con le luci sfaccettate del Dubai Creek con musica e spettacolo di
danza Tannura. Rientro in hotel e pernottamento.
DESERT SAFARI DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali come dedicarci allo
shopping in uno degli incredibili centri commerciali, ad esempio il "Dubai Mall" che con i suoi oltre
1.200 negozi e una serie di attrazioni a livello mondiale sta rivoluzionando la moderna esperienza di
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il Desert Safari di Dubai, un must per tutti coloro che
visitano gli Emirati Arabi Uniti, un ricordo unico nella vita. Attraverseremo il deserto di Dubai con diverse fotofermate durante un'entusiasmante guida tre le dune ed ammireremo il bellissimo tramonto prima di raggiungere il
nostro camp per la cena tipica barbecue e shisha, la famosa pipa ad acqua araba. Prima di rientrare in hotel,
osserveremo la nostra danzatrice del ventre esibire il suo spettacolo attorno al falò alla luce delle stelle.
Pernottamento in hotel.
DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Dopo la prima colazione, partiamo per l' intera giornata di escursione alla volta di Abu Dhabi, la
capitale degli Emirati Arabi Uniti e la residenza del Consiglio Federale Nazionale. Riconosciuta
come uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, Abu Dhabi ha iniziato una massiva
diversificazione della sua economia investendo in molti settori diversi come commercio, turismo e cultura. Iniziamo
la nostra visita di Abu Dhabi con la magnificenza della Grande Moschea, una delle più grandi al mondo,
imponente costruzione in marmo bianco dalle sofisticate decorazioni. Proseguiamo nel cuore della città dove
possiamo ammirare la famosa Union Square, che ospita temi simbolici ispirati ai costumi del paese. Pranziamo in
un ristorante locale e dopo aver attraversato l'incantevole Corniche arriviamo all' Heritage Village, appositamente
progettato per ricordare il passato alle nuove generazioni, e al Louvre Museum. Le origini del Louvre ad Abu
Dhabi risalgono al 2007, quando la Francia e gli Emirati Arabi Uniti si unirono per sviluppare un nuovo tipo di
istituzione culturale. Il risultato è un museo radicato in valori umani universali, il primo del suo genere nella regione.
Proseguimento con la visita del Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan e della bellissima Moschea Sheikh
Zayed, una meraviglia architettonica e una delle più grandi moschee del mondo. Rientro in hotel a Dubai, cena
libera e pernottamento.
ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali e per gli ultimi acquisti.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
DUBAI - ITALIA
Prima colazione in hotel. A seconda dell' operativo del volo, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Istanbul H 19.00 - H 23.40 | Istanbul - Dubai DXB
Ritorno Dubai DXB - Istanbul H 05.20 - H 09.25 | Istanbul - Roma FCO

H 01.25 - H 06.55
H 11.00 - H 11.40

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MPX - Istanbul H 18.45 - H 23.45 | Istanbul - Dubai DXB
Ritorno Dubai DXB - Istanbul H 08.35 - H 12.50 | Istanbul - Milano MPX

H 01.25 - H 06.55
H 16.20 - H 17.15

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTO VOLO DIRETTO € 290 per persona

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

PULLMAN G/T

Supplemento camera Singola € 260

Private Car/Minivan /Pullman dotato di tutti i confort

HOTEL
Hotel 4* Hilton Garden Inn Mall of the Emirates di Dubai, Hotel 4* Ramada Aby Dhabi Corniche a Abu Dhabi o
similari
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in
condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Partenze garantite minimo 2 partecipanti

