
 

Il meglio degli Emirati dall'Italia 

Partenze garantite 5 Giorni / 4 Notti 

 
 

1° GIORNO sabato ITALIA – DUBAI 
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a Dubai e dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con l'assistente e trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO domenica DUBAI 
Prima colazione e partenza per una giornata alla scoperta di questa 
metropoli, unica e spettacolare. Questa città si è sviluppata a partire da un 
piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 
anni, una delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata comincerà 
con delle soste fotografiche nella città moderna tra cui la moschea di 
Jumeirah, costruita nella tradizione medievale fatimidica, 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 prevista 
ancora una sosta fotografica. Rientro in monorail per godere di una 
meravigliosa visita panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello 
skyline di Dubai (durata circa 10′). A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio 
quartiere del XIX secolo situato lungo il creek con le sue residenze 
sofisticate dalle grezze e spoglie mura costruite a tutela dell'intimità delle 
famiglie benestanti che vi dimorano. Visita del Museo di Dubai, situato nella 
vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi 
acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle 
spezie e dell'oro. Pranzo in ristorante locale. A seguire, visita del Burj 
Khalifa, l'edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà 
inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale 
accompagnerà il visitatore per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua 
con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all'impressionante acquario. In 
serata, al termine della visita al Burj Khalifa tempo a disposizione per 
assistere all'incredibile spettacolo delle fontane danzanti (spettacoli ogni 30′ 
a partire dalle 18.00h della durata di circa 2-5 minuti ciascuno). Al termine 
dello spettacolo, trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow 
(barca tradizionale) in partenza dalla Marina, nel cuore della "Manhattan" di 
Dubai. Si potranno ammirare i famosi grattacieli illuminati, le splendide 
architetture dei lussuosi alberghi internazionali, le residenze di Jumeirah 
Beach e "The Palm Island" con l'hotel Atlantis. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 

3° GIORNO lunedì DUBAI 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in jeep 4x4 su base 
regolare: attraversando le dune dorate che distano circa 45 minuti dalla città 
si arriverà 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. Nota: durante il 
safari non è prevista l'assistenza della guida; essendo un'escursione su base 
regolare, prima della partenza per il deserto, la jeep potrebbe fermarsi in altri 
hotel per raccogliere altri clienti. 
 
4° GIORNO martedì DUBAI /ABU DHABI /DUBAI 
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi (capitale dell'Emirato dallo stesso 
nome e degli Emirati Arabi Uniti) per una giornata alla scoperta di una delle 
città più moderne del Golfo Persico. Visite della moschea Sheikh Zayed, la 
più grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l'edificio più antico della città 
(solo dall'esterno). Pranzo in ristorante locale. Proseguendo lungo la 
Corniche si passerà davanti all'Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi 
di tutto il mondo. A seguire visita di Saadiyat Island: sosta fotografica presso 
l'Heritage Village per poter ammirare la meravigliosa vista sul mare. Si 
prosegue per l'Exhibition Centre Al Manarat, dove si trova la mostra 
permanente "La storia di Saadiyat." Quest'ultima racconta in modo interattivo 
la storia del Paese e i molti progetti per il futuro per l'isola. Qui si trovano 
anche i modelli del Louvre Abu Dhabi, del Zayed National Museum, del 
famoso museo Guggenheim ad Abu Dhabi e del Museo Marittimo, che 
verranno costruiti nei prossimi anni. Quattro dei più famosi architetti di tutto il 
mondo (Frank Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando e Zaha Hadid) hanno 
presentato i loro progetti per la costruzione di questi musei (Louvre e 
Guggenheim) e di un centro delle arti dello spettacolo, che faranno dell'Isola 
di Saadiyat ad Abu Dhabi una delle mete culturali più importanti in tutto il 
mondo. A seguire, piccolo tour panoramico dell'isola di Yas che ospita il 
circuito di Formula 1 e il famoso "Ferrari World", parco tematico. Ritorno a 
Dubai. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO mercoledì DUBAI – ITALIA 
Prima colazione e partenza per l'aeroporto di Dubai in tempo per il volo di 
rientro in Italia.

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

da € 620 
 

PRENOTA QUI 

La quota include: Voli Turkish Airlines (classe V) da e per l'Italia in classe 
economica; i trasferimenti da e per l'aeroporto di Dubai; 4 pernottamenti in hotel 
con prima colazione; 2 pranzi e 2 cene; le visite indicate nel programma con guida 
parlante italiano. 
 

La quota non include: Tasse aeroportuali (da € 250); booking fee e assicurazione 
medico bagaglio; tasse di soggiorno da pagare in loco; polizza facoltativa 
annullamento viaggio 4,5%, pasti non specificati nel programma, le mance, tutti gli 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in " La 
quota include". 
 

Nota: possibilità di volare con volo diretto Emirates (classe T) con un supplemento 
di € 170 a persona 

 
 


