
 

Gran tour degli Emirati Arabi  
e Seychelles 

Partenze garantite di sabato e mercoledì - tour in italiano 
13 giorni / 12 notti 

Speciale Nozze e Anniversario: riduzione di € 650 a coppia 

 
 

1° Giorno Dubai 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l'assistente e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

2° Giorno Dubai 
Prima colazione e partenza per una giornata alla scoperta di questa 
metropoli. La giornata comincerà con delle soste fotografiche nella città 
moderna tra cui la moschea di Jumeirah e l’hotel Burj Al Arab. 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. A seguire, scoperta di 
Bastakiya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il creek. 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. Si continua con la 
visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all’impressionante acquario. Al termine 
dello spettacolo, trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow 
(barca tradizionale). Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

3° Giorno Dubai 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in jeep 4x4 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. 
 

4° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai 
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi per una giornata alla scoperta di 
una delle città più moderne del Golfo Persico. Visite della moschea Sheikh 
Zayed. Pranzo in ristorante locale. A seguire visita del Louvre Museum (guida 
non prevista all'interno dell museo) e proseguimento con la visita al Qasr Al 
Watan, il palazzo presidenziale con il suo meraviglioso complesso. Ritorno a 
Dubai. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

5° Giorno Dubai - Al Ain - Dubai 
Prima colazione e partenza per Al Ain, al confine con l’Oman. Visita 
ai Giardini Archeologici di Hili (ingresso soggetto a disponibilità in loco). 
Esperienza ravvicinata con cammelli. Pranzo in ristorante locale. Visita al 
museo e al vecchio forte di Al Jahili. Passeggiata nel palmeto e visita 
dell’antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo 
sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno Dubai - Musandam (via Dibba) - Dubai 
Prima colazione. Partenza  attraverso la maestose montagne Hajar per 
raggiungere i magnifici mari blu di Musandam per arrivare al porto di Dibba, 
dove salirete sulla  tradizionale imbarcazione Dhow dell'Oman e navigherete 
lungo i fiordi fiancheggiati dalle montagne. Avrete la possibilità di nuotare e 
fare snorkeling  nelle acque cristalline ed esplorerete il variegato mondo 
sottomarino di Musandam : Pranzo a bordo e rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 

7° Giorno Dubai - Praslin 
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Dubai in tempo per il volo per 
Mahe' con proseguimento per Praslin. Trasferimento con assistenza in 
italiano in albergo. Cena e pernottamento.  
 

8°-12° Giorno Praslin 
Prima colazione e Cena. Relax e vita di mare da trascorrere sulla famosa 
spiaggia di Cote d' Or. Praslin offre anche molte escursioni in barca per 
scoprire le vicine isole di St Pierre e Curieuse. Da non perdere la Valle de Mai 
e la spiaggia di Anse Lazio.  
 

13° Giorno Praslin 
Dopo la prima colazione trasferimento aeroporto in tempo utile per le 
operazioni di imbarco.  
 

Hotel previsti o similari:  
Dubai: Donatello Hotel o similare  
Praslin: Paradise Sun camera superior 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 2377  

 

Quote volo a partire da e 890 tasse incluse  
 
La quota include: i trasferimenti da e per l'aeroporto di Dubai e Praslin, 12 pernottamenti in hotel con prima colazione; 4 pranzi e 2 cene 
(Dubai) e 6 cene in albergo (Praslin); le visite indicate nel programma con guida parlante italiano. 
 
La quota non include: i voli da e per l'Italia; booking fee e assicurazione medico bagaglio; tasse di soggiorno da pagare in loco; Polizza 
facoltativa SuperCover 3%; pasti non specificati nel programma, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato in " La quota include". 


