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EMIRATI ARABI UNITI (EAU O UAE)
Colui che non sa e non sa di non
sapere è uno sciocco. Evitalo.
Colui che non sa e sa di non
sapere è un fanciullo. Istruiscilo.
Colui che sa e non sa di sapere
è addormentato. Sveglialo.
Colui che sa e sa di sapere
è un saggio. Seguilo.
(proverbio arabo)
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Già nel cinquecento portoghesi, olandesi ed inglesi scorazzavano per quella che era comunemente nota come “la Costa dei Pirati” dove non solo si
commerciavano spezie e schiavi, ma già si poteva pensare di entrare in un vasto territorio ricco e facilmente conquistabile. A partire dalla seconda
metà del XIX sec. passarono sotto il protettorato inglese che durò sino all’inizio degli anni ’70. Ognuno dei 7 emirati ha mantenuto un’ampia
autonomia e i tentativi di centralizzazione, promossi soprattutto da Abu Dhabi, hanno incontrato notevoli resistenze.
La popolazione è fortemente concentrata nelle città più importanti (Abu Dhabi e Dubai, capoluoghi degli emirati omonimi), che si sono sviluppate
con moderni grattacieli e quartieri residenziali, soprattutto in funzione delle attività petrolifere. Nel resto del Paese l’insediamento stabile è limitato
a piccoli centri, nelle oasi o lungo la costa, mentre, in parte è ancora diffuso il nomadismo.
La ricchezza della federazione si fonda quasi esclusivamente sul petrolio e sul gas naturale dove i maggiori giacimenti di queste due risorse sono
ad Abu Dhabi e Dubai con più modesta produzione a Sharjah e Umm al-Qaywayn. Dubai è anche il centro degli affari dell’intera regione. In questi
ultimi ventanni l’industria del turismo si è in fortemente espansa, non solo con la costruzione di grandi strutture ricettive, ma anche di parchi a tema
e la promozione di eventi e fiere che tutto l’anno portano a visitare la zona.
Il più grande emirato è quello di Abu Dhabi, che rappresenta l'87% della superficie totale. Il più piccolo, invece, è Ajman.
Gli Emirati Arabi Uniti si estendono anche su un tratto di costa del Golfo di Oman, anche se la Penisola del Musandam è un'enclave dell'Oman nel
territorio emiratino
Quasi la totalità del territorio è occupata dal deserto. Solo nell'estremità orientale sono presenti formazioni montuose, la Catena del Hajar, a ridosso
del confine con l'Oman; e sempre fra il confine con l'Oman a Ras al-Khaimah, si trova Jebel Jais, la più alta montagna degli Emirati Arabi Uniti. A
sud e a ovest della capitale, Abu Dhabi, il deserto si fonde nel Rub' al-Khali dell'Arabia Saudita. La zona del deserto di Abu Dhabi comprende due
importanti oasi con un'adeguata quantità d'acqua sotterranea per insediamenti permanenti.
DUBAI, è uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti. Tra le dune del deserto, è una città fatta di grattacieli, giardini artificiali e
mall dove tutto si può costruire e comprare. Questo la rende la meta più intrigante del momento, il luogo che tutti sono curiosi di vedere, anche
per seguirne il continuo fermento, l’inarrestabile avanzata che va già ben oltre i suoi recenti primati, come il grattacielo Burj Khalifa (il più alto del
mondo con i suoi 800 metri) e la Rotating Tower, un grattacielo che ruota su se stesso, o la famosa “Vela” (l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab) e “The
Palm”, una serie di isole artificiali a forma di palma, visibili persino dallo spazio. Città accogliente e movimentata, è anche sede di un museo presso
l’edificio che per molti anni è stato sede del governo e che, ora, meglio di qualunque altro luogo illustra la storia a ritmo accelerato di Dubai: la vita
dei beduini, i viaggi in mare, la flora, la fauna, le danze, le armi, l’artigianato e l’archeologia locale e lo sviluppo architettonico. Nel cuore di tanta
storia e tanto progresso, una visita al Suk dell’Oro è un’esperienza unica e difficilmente replicabile altrove: è il mercato arabo più ricco al mondo!
Ma Dubai è anche destinazione balneare: la bellissima spiaggia di Jumeirah Beach, famosa nel mondo per l’inconfondibile Burj Al Arab, è l’area
denominata Marina di Dubai, che non solo consente un accesso diretto al mare, ma è anche circondata dall’elegante quartiere residenziale The
Walk, vasta area commerciale ricca di eleganti negozi di Dubai Media City ed un grande water-park dedicato ai più piccoli (Widi Wadi Waterpark).
ABU DHABI, capitale politica ed economica degli Emirati Arabi Uniti, è una città moderna, ricchissima e decisamente avveniristica che si è evoluta
in breve tempo grazie alle immense risorse generate dai giacimenti petroliferi. Nata come modesto villaggio di pescatori dediti alla produzione di
perle, la città ha saputo mantenere il suo nucleo storico, ed è andata via via trasformandosi per creare già sin da ora alternative commerciali al
petrolio. Offre infinite possibilità sportive e di divertimento, oltre ad un mare cristallino e tiepido, e attrazioni uniche al mondo, come il Ferrari World
Theme Park, il primo parco tematico dedicato alle Ferrari, sull’Isola di Yas,e sempre a Yas il nuovo Warner Bros Wolrd, il Louvre Museum a Saadiyat
a cui faranno seguito il Zayed National Museum, Guggenheim Museum of Abu Dhabi, The Performing Arts Center, uno spazio polifunzionale per
performance teatrali, spettacoli di danza e concerti e il Maritime Museum, ancora in fase di progettazione.
Grazie ai numerosi hotel di prim’ordine, situati proprio sul lungomare, ed alle meravigliose spiagge bianche lambite da acque cristalline, Abu Dhabi
è anche meta ideale per una vacanza balneare. Attrazione e parte integrante dell’urbanistica della città è infatti il lungomare, detto Corniche, che
si estende per 8km e ricorda, volutamente, la Promenade di Nizza; segue la linea costiera punteggiata da parchi giochi per bambini, aree ciclabili,
percorsi pedonali, caffè, ristoranti e Corniche Beach, un parco balneare sorvegliato che è stato insignito della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento
internazionale che certifica spiagge e porti turistici con zone balneari pulite e sicure, mentre attorno sorgono splendide isole naturali ognuna con
caratteristiche diverse. Yas Island ospita uno splendido tratto di spiaggia dalla sabbia fine come il talco; Saadiyat ha una spiaggia lunga oltre 400
metri, ma soprattutto un parco naturale protetto chiamato “Dune Protection Zone” dove nidificano tartarughe embricate in via d’estinzione; l’isola
di Delma è abitata da oltre 7.000 anni ed ha un’antichissima tradizione legata alla raccolta delle perle; Al Maryah Island è il nuovo centro d’affari,
intrattenimento in continua espansione e nuovo quartiere commerciale di Abu Dhabi; il fulcro è Sowwah Square con il nuovissimo The Galleria
con oltre 130 tra i marchi più rinomati al mondo, di cui 50 “first” ad Abu Dhabi; Nurai Island si trova nelle acque incontaminate del Golfo Persico, a
est del litorale di Abu Dhabi Quest’isola appartata, raggiungibile in soli 10 minuti di navigazione dall’isola di Saadiyat, è opportunamente collegata
a tutti i principali porti degli Emirati ed è ideale per chi è alla ricerca di pace e tranquillità ed è uno splendido angolo di paradiso caratterizzato da
impareggiabili e ininterrotti panorami mozzafiato sul Golfo Persico.
AJMAN é il più piccolo degli stati emiratini, situato sul bordo del Gofo Persico, a pochi chilometri da Dubai. Principalmente ha una economia basata
sull’agricoltura (coltivazioni di datteri), soprattutto nelle due enclavi di Masfut e Manama e la pesca. Negli ultimi anni, però lo stato si è proposto
come meta turistica balneare, grazie alle sue spiagge bianche, soprattutto di lusso. Le attrazioni turistiche principali sono nella capitale , Ajman,
dove vive anche la quasi totalità della popolazione, quali il Museo di Ajman nella meravigliosa fortezza del XVIII sec., Dhow Yard e Mowaihat, uno
dei siti archeologici più famosi di tutti gli Emirati Arabi, scoperto nel 1986; è una tomba circolare del diametro di 9mt, risalente al 2.500 a.C. e
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realizzato secondo lo stile del periodo Umm-al-Nar; di notevole interesse sono gli inserti ceramici e le decorazioni raffinate con materiali metallici.
FUJAIRAH è l’unico degli stati che si affaccia sull’Oceano Indiano, nel Golfo di Oman. Il suo nome deriva da una sorgente d’acqua che si trova sotto
una delle sue montagne; la catena dell’Hajar divide gli Emirati in due a partire da Ras Al Khaiman sul mare sino a Al Ain nell’interno, ha mantenuto
separato Fujairah dal resto del Paese. Spiagge assolate, di cui la più famosa è Khor Kalba con le sue mangrovie, e montagne maestose sono i punti
di forza dell’Emirato: numerose le manifestazioni sportive basate su sport acquatici che si svolgono tutto l’anno attirando appassionati da tutto il
mondo.
Da vedere il Fort Fujairah and Heritage Village, con teatro all’aperto, mostra la tradizionale vita dei residenti degli Emirati con case tradizionali,
attrezzi agricoli, utensili di cucina e sistemi d’irrigazione del tipo Al Yazrah; il Museo Fujairah con manufatti trovati negli scavi archeologici di Bithnah
e Qidfa. Da non dimenticare i Wadi: Wadi Ham il più grande e il più lungo della zona di Masafi e Wadi al Tawian, forse il più spettacolare, che può
essere raggiunto attraverso un percorso di montagna.
RAS AL-KHAIMAH, ad appena 45 minuti di strada da Dubai, la sua scelta è stata quella di espandersi non in modo sfacciato, ma continuando a
mantenere un occhio verso la sua storia. È nata una Rak Free Trade zone, quale zona di espansione economica senza alcun tipo di tasse, l’Isola di
Marjan sul quale è poi stata costruito un hotel di lusso che per non farsi mancare nulla ha due fronti mare, uno interno e l’atro verso l’oceano. Ma
non manca certo la tradizione: dalla corsa dei dromedari del venerdì da ottobre a fine inverno a Digdada, al National Museum di Ras al Khaimah,
ubicato nel forte abitato dai regnanti sino al 1964 e poi il reticolo di strade di Jazirat al Hamra, città fantasma dove sino a cinquant’anni fa vivevano
i pescatori, che poi si spostarono in altri luoghi.
SHARJAH considerata la capitale culturale degli Emirati, Sharjah City si fregia del riconoscimento di Capitale Culturale del mondo arabo secondo
l’UNESCO; fra i suoi monumenti più importanti il Museo d’Arte Islamica con più di 5000 fra manufatti artistici e strumenti scientifici, ma anche
l’edificio è notevole: si tratta di un vecchio suq restaurato con una cupola con decorazioni zodiacali. Sorge su un territorio naturale estremamente
caratteristico con molte sabkha (zone paludose e al tempo stesse salate) e pianure di ghiaia, e parte del Rub’ al-Khali, il secondo deserto sabbioso
più grande al mondo, con dune sino a 300mt d’altezza e per la maggior parte anche oggi inesplorato.
UMM al-QAYWAYN, il più piccolo degli Emirati, circondo da una laguna punteggiata da piccole isole, è in qualche modo l’anti Dubai. Piccolo,
sonnolento, pittoresco, senza alcun resort internazionale o megamall, ha un’atmosfera retrò in netto contrasto con i restanti Emirati; l’atmosfera
qui è da pre-epopea del petrolio. Le attrazioni turistiche più importanti sono il Forte Umm Al Quwain, oggi museo, il Porto Antico, le Isole di Umm al
Quwain e gli scavi archeologici di Al-Dour, importante insediamento pre-islamico, e il Dreamland Aqua Park.
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NOTIZIE UTILI
Documenti di espatrio e visti
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento
del viaggio, il "Visit Visa", apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani di
soggiornare negli EAU sino a 90 giorni ogni 180. È proibita l’importazione di
materiale, quali giornali, video, riviste, etc che possono essere ritenute offensive
alla morale islamica e materiale audio/video “pirata”. È possibile l’importazione
di 2000 sigarette, 400 sigari, 2kg di tabacco 2 litri di liquori o vino: ovviamente
per i non musulmani, fatta eccezione per l’emirato di Sahrjah, dove le bevande
alcooliche sono proibite per tutti. L’uso e l’importazione di sigarette elettroniche
e dei relativi liquidi di ricarica è strettamente limitato e la vendita di tale articoli
è severamente vietata.
Disposizioni Sanitarie
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Il settore sanitario è buono con numerose
cliniche private.
Clima
Il clima degli Emirati Arabi Uniti è subtropicale arido, con inverni miti ed
estati calde. I mesi più caldi dell'anno sono luglio e agosto, periodo in cui le
temperature medie raggiungono massime di oltre 48 °C sulla pianura costiera.
Sulle montagne del Hajjar, le temperature sono notevolmente inferiori, a
causa della maggiore altitudine. Le temperature medie di gennaio e febbraio
raggiungono minime tra i 10 e i 14 °C. Durante i mesi di fine estate, sulla regione
costiera soffia un vento umido sud-orientale conosciuto come Sharqi (che
significa "orientale"). La media annua delle precipitazioni nella zona costiera è
meno di 120 mm, anche se le precipitazioni sono torrenziali, ma in alcune zone
di montagna, le precipitazioni annuali spesso raggiungono i 350 mm. La regione
costiera è soggetta a occasionali ma violente tempeste di polvere, che possono
ridurre notevolmente la visibilità.
Valuta
Dirham (AED), suddiviso in 100 fils. Esistono banconote da 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500 e 1000 AED; hanno dicitura bilingue, ma numeri solo arabi. Le monete
sono da 1 (rarissima), 5, 10, 25 e 50 fils: tutti gli importi vengono arrotondati ai
25 fils; il testo è solo in arabo con numeri in arabo. Facile la conversione di dollari
americano o euro presso banche, uffici di cambio presenti ovunque soprattutto a
Dubai e ad Abu Dhabi. Le maggiori carte di credito sono comunemente accettate.
Fuso orario
3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare (2 ore in più quando
in Italia vige l’ora legale).
Elettricità
La corrente elettrica è a 220 volt e le prese di corrente sono di tipo inglese/
americano. Si consiglia di munirsi di adattatore universale.
Telefoni
Per telefonare negli Emirati Arabi il prefisso internazionale è 00971. Per
telefonare in Italia il prefisso è 0039. La telefonia mobile è molto diffusa, ma
usando le convenzioni stipulate in Italia anche abbastanza cara. Suggeriamo di
comprare ed attivare una SIM locale, ma attenzione perché dal 1 gennaio 2018
telefonate skype e Facetime, etc sono state bloccate, quindi assicuratevi che
con l’acquisto della SIM ci sia incluso tale piano telefonico.
Lingua
La lingua ufficiale negli Emirati Arabi è l’arabo. Diffusa la lingua inglese. I cartelli,
la segnaletica e i documenti ufficiali sono in arabo, ma sempre accompagnati da
una traduzione in inglese.
Religione
L’Islam è la religione ufficiale degli Emirati Arabi, prevalentemente di credenza
sunnita. Pur essendo, soprattutto Dubai, tollerante verso le altre religioni è
severamente vietato diffondere idee di una religione differente dall’islam
attraverso qualsiasi forma di proselitismo. Ci sono circa 31 chiese e un tempio
hindù nel Paese. Il 76% della popolazione totale è musulmana (85% sunniti, 15%
sciiti), il 9% è cristiana, mentre il 15% professa altre religioni, principalmente
hinduismo e buddhismo (praticamente assente il giudaismo). Le religioni al di
fuori dell'Islam sono seguite principalmente dagli stranieri residenti negli EAU
o espatriati.

Popolazione
Si conta che meno del 20% degli abitanti degli Emirati Arabi siano emiratini,
mentre il restante 80% siano stranieri di cui il 23% espatriati iraniani e il 50%
indiani, per lo più lavoratori. Massiccia anche la presenza di palestinesi sia come
rifugiati politici sia come lavoratori. La città più popolata è Dubai, ma in generale
l’80% degli emiratini risiede in agglomerati urbani, mentre solo il 12% vive in
piccoli villaggi sparsi in tutto il Paese e presso i campi petroliferi del deserto.
Cibi e bevande
I cibi tipici degli Emirati Arabi non si discostano molto da quelli degli altri paesi
mediorentali e quelli della cucina araba. Dubai ed Abu Dhabi hanno una vasta
gamma di ristoranti, fast food, buffet con cucina che origina da ogni parte del
mondo, visto la moltitudine di stranieri che visitano e risiedono i questi due
Emirati. La maggior parte, per non dire la quasi totalità dei ristoranti, si trova nei
grandi centri commerciali e negli hotels. Una buona zona a Dubai, per trovare
ristoranti tipici è nei pressi del suq delle spezie e nel quartiere di Bastakiya. La
cucina è ricca di spezie (cardamomo, coriandolo, cumino, curcuma) e non si può
fare a meno del cous cous preparato con carne, pesce, verdure e del favoloso,
leggero e morbido pane arabo (khobs), del pollo alla griglia (dajaj), degli spiedini
di carne d’agnello speziato (kefta), le polpette di ceci fritte (falafel), la crema fatta
con ceci macinati e ridotti in poltiglia, macerata con aglio, olio d’oliva e succo di
limone (hummuss). Ricordando che nei ristoranti, se non diversamente indicato e
comunque solo per stranieri, non è servito alcool, le bevande tipiche sono sempre
il caffè arabo e il tè alla menta (shai na’a na’a) e l’aspro latte di cammella.
Acquisti
Parlare di acquisti negli Emirati Arabi è sinonimo di Dubai, capitale dello
shopping, dove nei suoi mall si può trovare davvero di tutto, e per tutte le tasche.
Dall’abbigliamento all’hi-tech, all’artigianato locale, all’oro e le pietre preziose,
ai tappeti, alle spezie e le specialità locali: fare acquisti è una esperienza unica.
I più avveniristici centri commerciali non sono solo luogo di shopping, ma anche
ritrovo, divertimento per adulti e piccini, ristoranti, etc. Si entra in uno shopping
mall e si passa l’intera giornata fra acquisti, visite ed esperienze culinarie e
non solo. A fianco di questi nuovi luoghi d’incontro, rimangono i souk più
tradizionali dove l’arte del contrattare il prezzo fa parte dell’acquisto stesso. Ad
Abu Dhabi, sono nati nuovi centri commerciali dove i brand più rinomati sono
molto ben rappresentati; negli altri Emirati lo shopping non è così pressante,
se non nei suq più tradizionali. Il periodo più conveniente per fare shopping a
Dubai è quello invernale, verso la fine di gennaio, quando si svolge lo Shopping
Festival, manifestazione organizzata dal governo locale e tutti i negozi, centri
commerciali fanno ottimi sconti.
Abbigliamento
Già all’arrivo in aeroporto ci si accorge che gli emiratini, uomini e donne, indossano
l’abbigliamento tradizionale che secondo le leggi coraniche devono coprire quasi
interamente il corpo; anche i giovani indossano con orgoglio il “dishdasha”, la tunica
bianca e la “kafiya”, il fazzoletto bianco o a quadri bianco-rossi o bianco-neri. Le
donne indossano, sopra abiti alla moda, l’”abaya”, il lungo mantello nero e, intorno
al capo portano il “gishwa”, il lungo velo nero spesso ricamato e avvolto intorno
al capo con eleganza; non disdegnano un trucco molto curato ed elegante. Detto
questo, da evitare, soprattutto per le signore, abiti troppo aderenti, scollati e con
spalle scoperte o corti ed anche trasparenti; gambe e braccia devono essere coperti
e se richiesto anche i capelli. Anche a Dubai ed Abu Dhabi ed ora anche Ras Al
Khaima, sono tollerati abiti di stile occidentali, ma sempre con spalle coperte e non
scollati, ricordarsi che tutti gli Emirati sono paesi musulmani e quindi rispettosi delle
leggi relative.
Mance
È consuetudine lasciare una mancia corrispondente a circa il 10% presso i
ristoranti; negli hotels, facchini e personale di sala si aspettano una mancia; anche
autisti e guide, per il loro servizio si aspettano un corrispettivo per il lavoro svolto.
DATI TECNICI
• Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si intendono ,00 ad esempio
314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 28 giugno 2018
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24
ore” relativi al giorno 28 giugno, 2018; per i programmi EMIRATI ARABI E OMAN cambio
applicato: DOLLARO AMERICANO
Quota d’iscrizione € 80, 00
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DUBAI

Dubai

LA CITTÀ DEI MIRAGGI
Durata: 4 giorni/ 3 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Scoprite la città che ha lasciato il passato per incontrare il futuro, stupendo il mondo.
1° giorno - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta
di questa metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi
esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio
di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita
inizierà con numerose soste fotografiche nella città
moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche che sormontano
le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno
delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a
bordo degli Abra, i locali taxi acquatici, per arrivare
nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e
dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più
alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza. Il
tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, con una
presentazione multimediale che vi accompagnerà per
tutto il viaggio fino al 124° piano. A seguire visita del
Dubai Mall. Sosta fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso
l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad
arrivare all’hotel Atlantis per una sosta fotografica.

Rientro in Monorail per ammirare la meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah
e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera a
bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo. Rientro in hotel e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

Ibis Styles
Jumeirah/
Al Khoory
Executive

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates/ Media Rotana/
Metropolitan Dubai/ Coral Dubai
Al Khoory Atrium, Al Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

3° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sharjah:
tour panoramico passando per "coran square"; visita
al “Museo d’Arte Islamica”, dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; al "Cuore di Sharjah" (la
Città Vecchia) e visita del tradizionale souk di Al Arsah;
tempo libero per una passeggiata e proseguimento
verso il mare con sosta fotografica al Souk Centrale,
alla laguna e alla Moschea; rientro a Dubai. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in
4x4 attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una
delle dune più alte, per ammirare il tramonto. In serata
cena barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad
acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel.
Pernottamento.

4° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
OGNI SABATO
Dal 1.10.2018 al 30.04.2019 +
18.05 + 8.06 + 20.7 + 17.08 +
Dal 1.09 al 31.12.2019
Supplemento camera singola

UDMV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

€ 725

€ 784

€ 913

€ 182

€ 251

€ 392

Supplementi speciale alta stagione (16/18.10.18 + 10/12.11.18
+ 25/29.11.18 + 28.1/1.2.19 + 17/22.2.19) per persona a notte in
camera doppia: in hotel 3 stelle € 33; in hotel 4 stelle € 47; in hotel
5 stelle € 55.
Riduzione per partenze del 18.05.19/ 8.06.2019/ 20.07.2019 e
17.08.2019 per persona a notte in camera doppia: in hotel 3 stelle €
58; in hotel 4 stelle € 58; in hotel 5 stelle € 55.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
Per la partenza di Natale del 22.12.18 e di Capodanno del
29.12.18 consultare i singoli programmi "Natale a Dubai" e
"Capodanno a Dubai".
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai •
Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica a
Sharjah • Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida
parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali
di servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad
€ 50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance •
Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per camera, da pagarsi
direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa usd 3) per hotels
a 3***, 15AED (circa usd 5) per hotels a 4****, 20 AED (circa
usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena a bordo del dhow e
durante il safari con cena barbecue a Dubai • Extra in genere
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote Comprendono”.

www.utat.it/dubaicittamiraggi
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NATALE A DUBAI

Dubai

DAL 22 AL 25 DICEMBRE 2018
Durata: 4 giorni/ 3 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

22 Dicembre - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

23 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta
di questa metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi
esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio
di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita
inizierà con numerose soste fotografiche nella città
moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche che sormontano
le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno
delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a
bordo degli Abra, i locali taxi acquatici, per arrivare
nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e
dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più
alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza. Il
tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, con una
presentazione multimediale che vi accompagnerà
per tutto il viaggio fino al 124° piano. A seguire visita
del Dubai Mall. Sosta fotografica all’impressionante
Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino

ad arrivare all’hotel Atlantis per una sosta fotografica.
Rientro in Monorail per ammirare la meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah
e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera a
bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo. Rientro in hotel e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

24 Dicembre - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sharjah:
tour panoramico passando per "coran square"; visita
al “Museo d’Arte Islamica”, dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; Al "Cuore di Sharjah" (la
Città Vecchia) e visita del tradizionale souk di Al Arsah;
tempo libero per una passeggiata e proseguimento
verso il mare con sosta fotografica al Souk Centrale,
alla laguna e alla Moschea; rientro a Dubai. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in
4x4 attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una
delle dune più alte, per ammirare il tramonto. In serata
cena barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad
acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel.
Pernottamento.

25 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Ibis Styles
Jumeirah/
Al Khoory
Executive

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Mall of the Emirates/ Media Rotana/
Metropolitan Dubai/ Coral Dubai
Al Khoory Atrium, Al Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATA DI PARTENZA
Dicembre

22

Supplemento camera singola

UDMN

Hotel
3 stelle
€ 725

Hotel
4 stelle
€ 784

Hotel
5 stelle
€ 913

€ 182

€ 251

€ 392

Quote per le notti supplementari su richiesta.
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai •
Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica a
Sharjah • Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida
parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali
di servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad
€ 50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance •
Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per camera, da pagarsi
direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa usd 3) per hotels
a 3***, 15 AED (circa usd 5) per hotels a 4****, 20 AED (circa
usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena a bordo del dhow e
durante il safari con cena barbecue a Dubai • Extra in genere
di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote Comprendono”.

www.utat.it/nataledubai
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CAPODANNO A DUBAI

Dubai

DAL 29 DICEMBRE 2018 ALL'1 GENNAIO 2019
Durata: 4 giorni/ 3 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Vuoi festeggiare il Capodanno nel luogo più spettacolare del mondo?
Dubai è la meta che stai cercando! Anche a Capodanno Dubai conferma la sua fama
guadagnandosi spesso il primato mondiale per la grande spettacolarità con cui ogni anno la
città festeggia in modo sempre più ricco.

INFORMAZIONI UTILI

29 Dicembre - DUBAI

Dubai Mall. Sosta fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso
l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad
arrivare all’hotel Atlantis per una sosta fotografica.
Rientro in Monorail per ammirare la meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah
e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera a
bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo. Rientro in hotel e pernottamento.

Hotels selezionati

31 Dicembre - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI

Dicembre

Arrivo a Dubai in mattinata. Trasferimento in hotel e
nel pomeriggio, verso le ore 15:30/16:00, partenza
per un safari in 4x4 attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una delle dune più alte per ammirare
il tramonto. In serata cena barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento
beduino, Rientro in hotel e pernottamento.

30 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta
di questa metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi
esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio
di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita
inizierà con numerose soste fotografiche nella città
moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche che sormontano
le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno
delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a
bordo degli Abra, i locali taxi acquatici, per arrivare
nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e
dell’oro. A seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più
alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza. Il
tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, con una
presentazione multimediale che vi accompagnerà per
tutto il viaggio fino al 124° piano. A seguire visita del

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la
visita di Sharjah. Il tour panoramico toccherà “coran
square” e visita al Museo d’Arte Islamica, dove sono
esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; al “Cuore di
Sharjah” , la città vecchia e al tradizionale souk di Al
Arsah con tempo libero per una passeggiata, sosta fotografica al Souk Centrale, alla laguna e alla Moschea.
Rientro a Dubai. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata cenone obbligatorio in hotel (incluso nella
quota di partecipazione). Pernottamento in hotel.

1 Gennaio -

DUBAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Ibis Styles
Mall of Emirates/
Media Rotana/
Jumeirah/ Al
Metropolitan Dubai/ Coral Duabi Al
Khoory Executive Al Khoory Atrium Al Barsha
Barsha

DUBAI

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATA DI PARTENZA
29

Supplemento camera singola

UDMC

Hotel
3 stelle
€ 1.025

Hotel
4 stelle
€ 1.164

Hotel
5 stelle
€ 1.423

€ 274

€ 403

€ 561

Quote per le notti supplementari su richiesta.
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia
con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di
pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai
• Cena a bordo di un dhow con partenza dalla Marina
di Dubai • Cenone di Capodanno in hotel • Ingressi: Burj
Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica a Sharjah •
Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di
servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad €
50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali • Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa usd 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena
a bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a
Dubai • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le
Quote Comprendono”.

www.utat.it/capodannodubai
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DUBAI E ABU DHABI

Dubai

IL PASSATO CHE INCONTRA IL FUTURO
Abu Dhabi

Durata: 5 giorni/ 4 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Le due città emiratine con la loro esplosione di atmosfere futuristiche senza dimenticare sia
le loro radici che le loro usanze.
1° giorno - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro
dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Giornata dedicata alla scoperta di questa
metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo
l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con numerose
soste fotografiche nella città moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica,
l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, il vecchio
quartiere di Bastakya, situato lungo il creek, con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura tipiche
di questa zona. Le torri eoliche che sormontano le mura e
catturano il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni,
creando così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi.
Si attraversarà poi il Creek a bordo degli Abra, i locali taxi
acquatici, per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i
souk delle spezie e dell’oro. Visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza.
Il tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio
fino al 124° piano. A seguire visita del Dubai Mall. Sosta
fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento
lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad arrivare all’hotel Atlantis per
una sosta fotografica. Rientro in Monorail per ammirare la
meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di
Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera
a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sharjah: tour
panoramico passando per "coran square"; visita al “Mu-

seo d’Arte Islamica”, dove sono esposti costumi, gioielli,
mobili d’epoca; al "Cuore di Sharjah" (la Città Vecchia) e
visita del tradizionale souk di Al Arsah; tempo libero per
una passeggiata e proseguimento verso il mare con sosta
fotografica al Souk Centrale, alla laguna e alla Moschea;
rientro a Dubai. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in 4x4 attraverso le dune dorate del
deserto. Arrivo su una delle dune più alte, per ammirare il
tramonto. In serata barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro
in hotel e pernottamento.

4° giorno - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta
di Abu Dhabi 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 (esterno). Proseguendo lungo la Corniche si potrà
ammirare l’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi
di tutto il mondo; Saadiyat Island con la visita del Museo del Louvre (il biglietto dà accesso a tutte le gallerie
e mostre; la visita è libera con audio-guide disponibili e
a pagamento, solo in inglese e francese). A seguire tour
panoramico dell’isola di Yas dove si trova il circuito di Formula 1 ed il famoso "Ferrari World", parco tematico. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Rientro a
Dubai e tempo a disposizione. Possibilità di essere lasciati
nell’area del Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo
spettacolo delle Fontane (per chi decidesse di assistere
allo spettacolo delle Fontane il rientro in hotel sarà libero).
Cena libera. Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Ibis Styles
Mall of Emirates/ Media Rotana/
Jumeirah/ Al
Metropolitan Dubai/ Coral Duabi Al
Khoory Executive Al Khoory Atrium Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
OGNI SABATO
Dal 1.10.2018 al 30.04.2019 +
18.05 + 8.06 + 20.7 + 17.08 +
Dal 1.09 al 31.12.2019
Supplemento camera singola

UDAV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

€ 970

€ 1.047

€ 1.205

€ 240

€ 333

€ 480

Supplementi speciale alta stagione (16/18.10.18 + 10/12.11.18
+ 25/29.11.18 + 28.1/1.2.19 + 17/22.2.19) per persona a notte in
camera doppia: in hotel 3 stelle € 33; in hotel 4 stelle € 47; in hotel
5 stelle € 55.
Riduzione per partenze dal 18.05.19 al 6.09.19 per persona a notte in camera doppia: in hotel 3 stelle € 99; in hotel 4 stelle € 110; in
hotel 5 stelle € 128.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
Per la partenza di Natale del 22.12.18 e di Capodanno del
29.12.18 consultare i singoli programmi "Natale a Dubai e Abu
Dhabi" e "Capodanno a Dubai e Abu Dhabi".
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

5° giorno - DUBAI

Le quote comprendono

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione.

Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai
• Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica
a Sharjah, Museo del Louvre ad Abu Dhabi • Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di servizio • Polizza
assicurativa medico-bagaglio integrativa ad € 50.000,00 • Kit
da viaggio UTAT.

N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa usd 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena
a bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a
Dubai • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le
Quote Comprendono”.

www.utat.it/dubaieabudhabi
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NATALE A DUBAI E ABU DHABI

Dubai

DAL 22 AL 26 DICEMBRE 2018
Abu Dhabi

Durata: 5 giorni/ 4 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
22 Dicembre - DUBAI
Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro
dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

23 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Giornata dedicata alla scoperta di questa
metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo
l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con numerose
soste fotografiche nella città moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica,
l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, il vecchio
quartiere di Bastakya, situato lungo il creek, con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura tipiche
di questa zona. Le torri eoliche che sormontano le mura
e catturano il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita al
Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi.
Si attraversarà poi il Creek a bordo degli Abra, i locali taxi
acquatici, per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i
souk delle spezie e dell’oro. Visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza.
Il tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio
fino al 124° piano. A seguire visita del Dubai Mall. Sosta
fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento
lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad arrivare all’hotel Atlantis per
una sosta fotografica. Rientro in Monorail per ammirare la
meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di
Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera
a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo.
Rientro in hotel e pernottamento.

24 Dicembre - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sharjah: tour
panoramico passando per "coran square"; visita al “Mu-

seo d’Arte Islamica”, dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; visita del "Cuore di Sharjah" (la Città
Vecchia) e visita del tradizionale souk di Al Arsah; tempo libero per una passeggiata e proseguimento verso il
mare con sosta fotografica al Souk Centrale, alla laguna
e alla Moschea; rientro a Dubai. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per un safari in 4x4 attraverso le dune
dorate del deserto. Arrivo su una delle dune più alte, per
ammirare il tramonto. In serata cena barbecue con danze
orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento
beduino. Rientro in hotel e pernottamento.

25 Dicembre - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta
di Abu Dhabi, 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
(esterno). Proseguendo lungo la Corniche si potrà ammirare l’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di
tutto il mondo; Saadiyat Island con la visita del Museo del
Louvre (il biglietto dà accesso a tutte le gallerie e mostre;
la visita è libera con audio-guide disponibili e a pagamento, solo in inglese e francese). A seguire tour panoramico
dell’isola di Yas dove si trova il circuito di Formula 1 e il famoso "Ferrari World", parco tematico. Pranzo in ristorante
locale in corso di escursione. Rientro a Dubai e tempo a
disposizione. Possibilità di essere lasciati nell’area del
Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo spettacolo
delle Fontane (per chi decidesse di assistere allo spettacolo delle Fontane il rientro in hotel sarà libero). Cena
libera. Pernottamento in hotel.

26 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Ibis Styles
Mall of Emirates/ Media Rotana/
Jumeirah/ Al
Metropolitan Dubai/ Coral Duabi Al
Khoory Executive Al Khoory Atrium Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATA DI PARTENZA
Dicembre

22

Supplemento camera singola

UDAN

Hotel
3 stelle
€ 970

Hotel
4 stelle
€ 1.047

Hotel
5 stelle
€ 1.205

€ 240

€ 333

€ 480

Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai
• Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica
a Sharjah, Museo del Louvre ad Abu Dhabi • Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di servizio • Polizza
assicurativa medico-bagaglio integrativa ad € 50.000,00 • Kit
da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa usd 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena
a bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a
Dubai • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le
Quote Comprendono”.

www.utat.it/nataledubaieabudhabi
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CAPODANNO A DUBAI E ABU DHABI

Dubai

DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019
Abu Dhabi

Durata: 5 giorni/ 4 notti
Emirati Arabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita ogni Sabato - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
29 Dicembre - DUBAI

31 Dicembre - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI

Arrivo a Dubai in mattinata. Trasferimento in hotel e nel
pomeriggio, verso le ore 15:30/16:00, partenza per un
safari in 4x4 attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una delle dune più alte per ammirare il tramonto.
In serata cena barbecue con danze orientali, tè e shisha
(pipa ad acqua) in un accampamento beduino, Rientro in
hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita
di Sharjah. Il tour panoramico toccherà “coran square” e
visita al Museo d’Arte Islamica, dove sono esposti costumi,
gioielli, mobili d’epoca; visita Al “Cuore di Sharjah” , la città
vecchia e al tradizionale souk di Al Arsah con tempo libero
per una passeggiata, sosta fotografica al Souk Centrale,
alla laguna e alla Moschea. Rientro a Dubai. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. In serata cenone obbligatorio in
hotel (incluso nella quota di partecipazione). Pernottamento
in hotel.

30 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Giornata dedicata alla scoperta di questa
metropoli, unica e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo
l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con numerose
soste fotografiche nella città moderna: la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica,
l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, il vecchio
quartiere di Bastakya, situato lungo il creek, con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura tipiche
di questa zona. Le torri eoliche che sormontano le mura
e catturano il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. Visita al
Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi.
Si attraversarà poi il Creek a bordo degli Abra, i locali taxi
acquatici, per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i
souk delle spezie e dell’oro. Visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza.
Il tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio
fino al 124° piano. A seguire visita del Dubai Mall. Sosta
fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento
lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad arrivare all’hotel Atlantis per
una sosta fotografica. Rientro in Monorail per ammirare la
meravigliosa vista panoramica della Palma, della costa di
Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina per effettuare una crociera
a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della
“Manhattan” di Dubai con una romantica cena a bordo.
Rientro in hotel. Pernottamento.

1 Gennaio -

DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta
di Abu Dhabi 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 (esterno). Proseguendo lungo la Corniche si potrà
ammirare l’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi
di tutto il mondo; Saadiyat Island con la visita del Museo del Louvre (il biglietto dà accesso a tutte le gallerie
e mostre; la visita è libera con audio-guide disponibili e
a pagamento, solo in inglese e francese). A seguire tour
panoramico dell’isola di Yas dove si trova il circuito di Formula 1 ed il famoso "Ferrari World", parco tematico. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Rientro a
Dubai e tempo a disposizione. Possibilità di essere lasciati
nell’area del Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo
spettacolo delle Fontane (per chi decidesse di assistere
allo spettacolo delle Fontane il rientro in hotel sarà libero).
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2 Gennaio -

DUBAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e
partenza con volo di linea per l’Italia o per la prossima
destinazione.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai
per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle
DUBAI

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Hilton Garden Inn
Ibis Styles
Mall of Emirates/ Media Rotana/
Jumeirah/ Al
Metropolitan Dubai/ Coral Duabi Al
Khoory Executive Al Khoory Atrium Al Barsha
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATA DI PARTENZA
Dicembre

29

Supplemento camera singola

UDAC

Hotel
3 stelle
€ 1.307

Hotel
4 stelle
€ 1.484

Hotel
5 stelle
€ 1.770

€ 372

€ 515

€ 709

Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia
con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di
pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai
• Cena a bordo di un dhow con partenza dalla Marina
di Dubai • Cenone di Capodanno in hotel • Ingressi: Burj
Khalifa, Museo di Dubai, Museo di Arte Islamica a Sharjah •
Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di
servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad €
50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa usd 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa USD 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena a
bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a Dubai
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote
Comprendono”.

www.utat.it/capodannodubaieabudhabi11
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ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI ARABI
DUBAI, SHARJAH, ABU DHABI E AL AIN
Dubai

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Abu Dhabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Al Ain
Emirati Arabi

Conosciuti fino al 1971 come la "Costa dei Pirati" gli Emirati Arabi sono l'unico paese al mondo
organizzato con monarchie ereditarie assolute. La scoperta del petrolio e le successive opere
faraoniche hanno dato vita ad un paesaggio che non ha eguali, in continua trasformazione.
1° giorno - DUBAI

Arrivo a Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa metropoli, unica
e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente
partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con
numerose soste fotografiche nella città moderna:
la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione
medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma
di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con
le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche
che sormontano le mura a catturare il vento, per
dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così

un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di
Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a bordo degli Abra, i
locali taxi acquatici, per arrivare nel quartiere di
Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A
seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto
del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza.
Il tour partirà dal piano terra del Dubai Mall, una
presentazione multimediale vi accompagnerà
fino al 124° piano. Visita Al Dubai Mall. Sosta
fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso l’isola
artificiale conosciuta come "la Palma" fino ad arrivare all’hotel Atlantis per una sosta fotografica.
Rientro in Monorail per ammirare la meravigliosa

vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel.
In serata trasferimento alla Marina per effettuare
una crociera a bordo di un dhow (barca tradizionale) nel cuore della “Manhattan” di Dubai con
una romantica cena a bordo. Rientro in hotel e
pernottamento.
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3° giorno - DUBAI/ SHARJAH/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Sharjah: tour panoramico passando per
"coran square" e al “Museo d’Arte Islamica”,
dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca; il "Cuore di Sharjah" (la Città Vecchia) ed
al tradizionale souk di Al Arsah; tempo libero per
una passeggiata e proseguimento verso il mare
con sosta fotografica al Souk Centrale, alla laguna e alla Moschea. Rientro a Dubai. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per un safari in 4x4
attraverso le dune dorate del deserto. Arrivo su una
delle dune più alte, per ammirare il tramonto. In
serata cena barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino.
Rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
scoperta di Abu Dhabi una delle città più moderne del Golfo Persico. Visita della Moschea Sheikh
Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al
Husn, l'edificio più antico della città (esterno).
Proseguendo lungo la Corniche dove si potrà
ammirare l’Emirates Palace, uno degli hotel più
lussuosi di tutto il mondo; Saadiyat Island con la
visita del Museo del Louvre (il biglietto dà accesso a tutte le gallerie e mostre; la visita è libera
con audio-guide disponibili e a pagamento, solo

in inglese e francese). A seguire tour panoramico
dell’isola di Yas dove si trova il circuito di Formula
1 ed il famoso "Ferrari World", parco tematico.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Rientro a Dubai e tempo a disposizione. Possibilità di essere lasciati nell’area del Burj Khalifa
per poter assistere al bellissimo spettacolo delle
Fontane (per chi decidesse di assistere allo spettacolo delle Fontane il rientro in hotel sarà libero).
Cena libera. Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

DUBAI

Ibis Styles
Jumeirah/
Al Khoory
Executive

cat. 4 stelle
Hilton Garden Inn
Mall of Emirates
or Metropolitan
Dubai or Al
Khoory Atrium Al
Barsha

cat. 5 stelle
Media Rotana/
Coral Duabi Al
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

5° giorno - DUBAI/ AL AIN/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Partenza per Al Ain, al
confine con l’Oman, la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi, dichiarata Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'Unesco dal giugno 2011. Giardino degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari
sono riservati a parchi e aree verdi. È sede del più
grande zoo dell'Emirato. Pranzo in un ristorante.
Visita al Mercato dei Cammelli, al museo ed al
vecchio forte di Al Jahili che offrono la possibilità
di uno sguardo sul lontano passato e sulle tradizioni della regione. Passeggiata nel palmeto e
visita dell'antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo sovrano degli
Emirati Arabi Uniti. In serata rientro a Dubai. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia o per
la prossima destinazione.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a
Dubai per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

Quote individuali di partecipazione

UDSC

DATE DI PARTENZA
Hotel
OGNI SABATO
3 stelle
Dal 1.10.2018 al 30.04.2019 + € 1.175
18.05 + 8.06 + 20.7 + 17.08 +
Dal 1.09 al 31.12.2019
Supplemento camera singola
€ 293

Hotel
4 stelle
€ 1.280

Hotel
5 stelle
€ 1.490

€ 410

€ 610

Supplementi speciale alta stagione (16/18.10.18 + 10/12.11.18
+ 25/29.11.18 + 28.1/1.2.19 + 17/22.2.19) per persona a notte in
camera doppia: in hotel 3 stelle € 33; in hotel 4 stelle € 47; in hotel
5 stelle € 55.
Riduzione per partenze dal 18.05.19 al 6.12.19 per persona a notte in camera doppia: in hotel 3 stelle € 99; in hotel 4 stelle € 111; in
hotel 5 stelle € 128.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
Per la partenza di Capodanno del 29.12.18 consultare il programmi "Capodanno: alla scoperta degli Emirati Arabi".
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante
inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento
di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente
indicati in programma • Cena barbecue nel deserto a
Dubai • Cena a bordo di un dhow con partenza dalla
Marina di Dubai • Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai,
Museo di Arte Islamica a Sharjah, Museo del Louvre ad Abu
Dhabi, Forte Al Jahili ad Al Ain, Museo Nazionale ad Al Ain •
Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante
italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di
servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad
€ 50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15 AED (circa USD 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa USD 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena a
bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a Dubai
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote
Comprendono”.

Siti UNESCO
Al Ain

www.utat.it/scopertaemirati
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CAPODANNO NEGLI EMIRATI ARABI
DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 3 GENNAIO 2019
Dubai

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Abu Dhabi

Tour di Gruppo con Partenza Garantita - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Al Ain
Emirati Arabi

29 Dicembre - DUBAI

Arrivo a Dubai in mattinata. Trasferimento in hotel e nel pomeriggio, verso le ore 15:30/16:00,
partenza per un safari in 4x4 attraverso le dune
dorate del deserto. Arrivo su una delle dune più
alte per ammirare il tramonto. In serata barbecue
con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua)
in un accampamento beduino, Rientro in hotel e
pernottamento.
30 Dicembre - DUBAI

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa metropoli, unica
e spettacolare, sviluppatasi esponenzialmente
partendo da un piccolo villaggio di pescatori lungo l’attuale Creek di Dubai. La visita inizierà con
numerose soste fotografiche nella città moderna:
la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione
medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma
di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio
quartiere del XIX sec. situato lungo il creek con
le sue residenze sofisticate dalle grezze e spo-

glie mura, tipiche di questa zona. Le torri eoliche
che sormontano le mura a catturare il vento, per
dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così
un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di
Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa poi il Creek a bordo degli Abra, i
locali taxi acquatici, per arrivare nel quartiere di
Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A
seguire, visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto
del mondo con i suoi ben 828 metri di altezza. Il
tour si inizia al piano terra del Dubai Mall e una
presentazione multimediale seguirà il percorso
fino al 124° piano. A seguire visita del Dubai Mall

con sosta fotografica all’impressionante Acquario. Proseguimento lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come "la Palma"
fino ad arrivare all’hotel Atlantis per una sosta
fotografica. Rientro in Monorail per ammirare la
meravigliosa vista panoramica della Palma, della
costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento alla Marina
per effettuare una crociera a bordo di un dhow
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(barca tradizionale) nel cuore della “Manhattan”
di Dubai con una romantica cena a bordo. Rientro
in hotel e pernottamento.
31 Dicembre - DUBAI

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
la visita di Sharjah. Il tour panoramico toccherà
“coran square” e visita al Museo d’Arte Islamica,
dove sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca;
visita del “Cuore di Sharjah” , la città vecchia e al
tradizionale souk di Al Arsah con tempo libero per
una passeggiata, sosta fotografica al Souk Centrale, alla laguna e alla Moschea. Rientro a Dubai.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata
cenone obbligatorio in hotel (incluso nella quota di
partecipazione).
1 Gennaio - DUBAI/ ABU DHABI/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
scoperta di Abu Dhabi 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 (esterno). Proseguendo lungo la Corniche dove si potrà ammirare
l’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di
tutto il mondo; Saadiyat Island con la visita del
Museo del Louvre (il biglietto dà accesso a tutte
le gallerie e mostre; la visita è libera con audioguide disponibili e a pagamento, solo in inglese
e francese). A seguire tour panoramico dell’isola
di Yas dove si trova il circuito di Formula 1 ed il
famoso "Ferrari World", parco tematico. Pranzo in
ristorante locale in corso di escursione. Rientro a

Dubai e tempo a disposizione. Possibilità di essere lasciati nell’area del Burj Khalifa per poter
assistere al bellissimo spettacolo delle Fontane
(per chi decide di assistere allo spettacolo delle
Fontane il rientro in hotel sarà libero). Cena libera.
Pernottamento in hotel.
2 Gennaio - DUBAI/ AL AIN/ DUBAI

Prima colazione in hotel. Partenza per Al Ain, al
confine con l’Oman, la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi, dichiarata Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'Unesco dal giugno 2011. Giardino degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari
sono riservati a parchi e aree verdi. È sede del più
grande zoo dell'Emirato. Pranzo in un ristorante.
Visita al Mercato dei Cammelli, al museo ed al
vecchio forte di Al Jahili che offrono la possibilità
di uno sguardo sul lontano passato e sulle tradizioni della regione. Passeggiata nel palmeto e
visita dell'antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo sovrano degli
Emirati Arabi Uniti. In serata rientro a Dubai. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
3 Gennaio - DUBAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia o per
la prossima destinazione.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a
Dubai per svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

DUBAI

Ibis Styles
Jumeirah/
Al Khoory
Executive

cat. 4 stelle
Hilton Garden Inn
Mall of Emirates
or Metropolitan
Dubai or Al
Khoory Atrium Al
Barsha

cat. 5 stelle
Media Rotana/
Coral Duabi Al
Barsha

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATA DI PARTENZA
Dicembre

29

Supplemento camera singola

UEAC

Hotel
3 stelle
€ 1.545

Hotel
4 stelle
€ 1.767

Hotel
5 stelle
€ 2.117

€ 560

€ 813

€ 657

Quote per le notti supplementari su richiesta.
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con
servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente indicati in
programma • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena a
bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai • Cenone
di Capodanno in hotel • Ingressi: Burj Khalifa, Museo di Dubai,
Museo di Arte Islamica a Sharjah, Museo del Louvre ad Abu
Dhabi, Forte Al Jahili ad Al Ain, Museo Nazionale ad Al Ain •
Tour con automezzo privato car/van/minibus • Guida parlante italiano durante le visite • Tasse applicabili e percentuali di
servizio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad €
50.000,00 • Kit da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Dubai • Tasse aeroportuali;
• Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dhiram Tax a Dubai per notte per
camera, da pagarsi direttamente in hotel, pari a 10 AED (circa
usd 3) per hotels a 3***, 15AED (circa usd 5) per hotels a
4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** • Facchinaggio
bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Guida durante la cena
a bordo del dhow e durante il safari con barbecue a Dubai
• Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non
espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote Comprendono”.

Siti UNESCO
Al Ain

www.utat.it/capodannoemirati
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DUNE, WADI E MIRAGGI:
DALL'OMAN A DUBAI

Dubai

Emirati Arabi

CAPODANNO NELLE WAHIBA SANDS
DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019

Misfat
Bahla

Muscat
Wadi Shab
Nizwa

Sur

Wahiba
Sands

Durata: 9 giorni/ 8 notti
Tour di Gruppo con Partenza Garantita - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

Oman

L'occasione unica di visitare Oman e Dubai durante le festività di fine dell'anno, trascorrendo l'ultima notte del 2018 in un campo tendato nel
deserto. Percorsi in 4x4, storia, natura e colori per un viaggio speciale e pieno di emozioni.
29 Dicembre - MUSCAT
Arrivo a Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman, una
delle più attraenti città di tutta la regione del Golfo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

30 Dicembre - MUSCAT/ BIMAH/ WADI

SHAB/ SUR
Prima colazione in hotel. Partenza verso "Bimah Sinkhole", formazione geologica costituita da un profondo
cratere naturale creatosi per sprofondamento: sul fondo
si trova un laghetto dalle acque color smeraldo. Breve
escursione nel Wadi Shab, uno dei Wadi più panoramici
dell'Oman. Pranzo presso il Wadi Shab Resort. Proseguimento verso Sur, il vecchio porto dove i "Dhow",
tipiche imbarcazioni, venivano costruite a mani nude.
La leggenda vuole che questa sia stata la città natale
del famoso "Sinbad", il marinaio. Visita ai cantieri dove
si potranno vedere le riparazioni, fatte ancora a mano,
di queste tipiche imbarcazioni. Nel tardo pomeriggio,

partenza verso Ras Al Jinz, centro scientifico per osservazione delle tartarughe: qui nidificano le tartarughe
verdi che poi si buttano nel bellissimo Oceano Indiano.
Rientro a Sur. Cena libera. Pernottamento.

31 Dicembre - SUR/ WADI BANI KHALID/

WAHIBA SANDS
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell'incantevole Wadi Bani Khalid, altro wadi decisamente scenografico in Oman. Si attraversa il villaggio con le sue
piantagioni di datteri a perdita d’occhio, per giungere poi
al wadi, con le sue piscine, profonde e rinfrescanti. Possibilità di fare il bagno in queste pozze naturali dall’acqua
cristallina. Pranzo in ristorante o a pic-nic. Si raggiunge
Al Wasil e a bordo di un 4x4 si percorrerà la vasta distesa
sabbiosa di Wahiba Sands, formata da dune longitudinali
lunghe oltre 200 km e larghe oltre 100 km, che raggiungono sia il Mare Arabico sia l'Hajars Orientale. Sarà possibile avventurarsi sulle alte dune e assistere al tramonto
nel deserto. Sistemazione nell'accampamento. Cena speciale nel deserto arabo. Pernottamento al campo.

1 Gennaio - WAHIBA SANDS/ BIRKAT AL

MAWZ/ BAHLA/ JABRIN/ NIZWA
Prima colazione. Trasferimento in 4x4 ad Al Wasil ed inizio
del viaggio verso l’oasi di Birkat Al Mawz, verdissimo si-

pario ricco di rovine storiche. Da qui proseguimento per la
misteriosa città di Bahla, luogo di miti e leggende giunte
a noi nel corso dei secoli, ma anche famosa per le sue
ceramiche. Il vecchio Forte di Bahla con il suo muro di 12
km è la più antica fortezza in Oman. Si pensa sia stato costruito in epoca pre-islamica ed è incluso nell'elenco dei
monumenti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Pranzo
incluso. Arrivo a Jabrin e visita al castello, una possente costruzione di tre piani eretta durante la dinastia Al Ya
Ruba, della metà del 1600. È un bell'esempio di architettura islamica con rare iscrizioni in legno e soffitti affrescati. Arrivo a Nizwa. Cena libera. Pernottamento.

2 Gennaio - NIZWA/ AL HAMRA/ JEBEL

SHAMS/ MISFAT/ MUSCAT
Prima colazione in hotel. Visita al Souk di Nizwa che
offre un'esposizione dell'artigianato locale: caffettiere,
spade, pelletteria, argenteria, oggetti d'antiquariato e
utensili domestici. Visita al forte di Nizwa, completato
nel 1650, un tempo sede della dinastia di Ruba Al Ya ed
ora monumento nazionale fra i più visitati dell'Oman.
Pranzo incluso. Proseguimento in direzione di Al Hamra
e visita a Bait Al Safah: approfondimento della storia
dell'Oman con visita di una casa tradizionale in terra
con possibilità di scoprire i vari tipi di mestieri e usanze, come la realizzazione del pane omanita, la macina
del grano, l’estrazione di olii medicinali, il confezionamento di vestiti tradizionali. Partenza in 4x4 fino a Jebel
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Shams, la vetta più alta in Oman, di 3.000 metri, per
ammirare un panorama eccezionale sul grand canyon
dell'Oman. Lungo il rientro, sosta a Misfat Al Abreain,
pittoresco villaggio abbarbicato sul lato della montagna.
Rientro a Muscat. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3 Gennaio - MUSCAT/ DUBAI
Prima colazione in hotel. Partenza in fuoristrada 4x4 e
visita della Grande Moschea di Muscat, dallo stile raffinato ed elegante, é uno dei monumenti simbolo della
città. Realizzata dal 1995 al 2001, la Moschea si estende su un’area 40000 mq e fonde, con grande armonia,
i differenti stili islamici che caratterizzano l’Oman, utilizzando materiali di pregio provenienti da varie parti
del mondo. All’uscita, si attraverseranno i mercati del
pesce e di frutta e verdura a Muttrah e il souk omonimo.
Sarete avvolti da un mix di rumori, profumi e colori. Proseguimento oltre la Corniche e sosta fotografica presso
il Palazzo del Sultano, di fianco al quale sono visibili
i forti portoghesi del XVI sec. di Jalali e Mirani. Visita
del Museo di Bait Al Zubair per approfondire la storia
e la cultura dell'Oman. Pranzo in ristorante locale. Partenza in barca veloce dal molo della Marina di Bandar
Rowdha per una crociera al tramonto della durata di 2
ore (senza guida). Si passerà dallo Yacht Club di Muscat
e dal villaggio di pescatori di Sidab, dal porto storico
della città e nuovamente dal Palazzo del Sultano. Caffè omanita e datteri saranno serviti a bordo. Rientro a
Muscat e trasferimento immediato all'aeroporto per la
partenza del volo nazionale per Dubai. All'arrivo trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

4 Gennaio - DUBAI
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata alla
scoperta di questa metropoli unica e spettacolare, che
si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori
sul Creek; è diventata in meno di 30 anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata inizierà con varie soste fotografiche nella città moderna: la
Moschea Jumeirah costruita secondo la tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela
gigantesca, Bastakya, vecchio quartiere del XIX sec.
situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate
delle famiglie benestanti che ivi vi dimorano. Visita al
Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fa-

hidi. 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 828 metri. Il tour avrà inizio al piano
terra del Dubai Mall, con una presentazione multimediale che vi accompagnerà fino al 124° piano. Visita
del Dubai Mall e sosta di fronte all’impressionante Acquario. Proseguimento verso la Jumeirah Road e l’isola
artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare
all’hotel Atlantis, dove è prevista una sosta fotografica.
Rientro in Monorail da dove si gode una meravigliosa
vista panoramica della Palma, della costa di Jumeirah
e dello skyline di Dubai. In serata trasferimento alla
Marina per una cena romantica a bordo di un dhow
(barca tradizionale): dall'acqua 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. Pernottamento.

5 Gennaio - DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
shopping o attività balneari. Pranzo libero. Partenza, nel
primo pomeriggio, per un safari in 4x4 che vi condurrà
attraverso le dune dorate del deserto, con possibilità
di ammirare il tramonto da una prospettiva unica. Serata barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad
acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel.
Pernottamento.

6 Gennaio - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e
volo di rientro per l’Italia o per la prossima destinazione. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di estensione pre-tour a Muscat
oppure post- tour a Dubai. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
MUSCAT
SUR
WAHIBA SANDS
NIZWA
DUBAI

Al Falaj o Ramada
Sur Plaza
Arabian Oryx
Golden Tulip
Hilton Garden Inn Mall
of Emirates oppure
Metropolitan Dubai oppure
Al Khoory Atrium Al Barsha

4H
3H Sup.
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dicembre

29

Solo Tour
€ 2.290

UODV
Supplem.
singola
€ 810

Quota 3° letto bambino 5-12 anni non compiuti: € 1.585.
Qualora fosse richiesto, all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha, spesso, accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Oman e a Dubai (autista
parlante inglese • Sistemazione negli hotels indicati in camera
doppia con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti espressamente
indicati in programma • Cena nel deserto presso Arabin
Oryx Camp • Cena barbecue nel deserto a Dubai • Cena
a bordo di un dhow con partenza dalla Marina di Dubai
• Acqua minerale a bordo durante il tour • Ingressi: Jabir
Castle, Nizwa Fort, Burj Khalifa • Tour con automezzo privato car/van/minibus durante tutto il tour con esclusione della
giornata a Jebel Sham e Wahiba Sands, dove sono previsti
fuoristrada 4x4 con aria condizionata (4 passeggeri per veicolo) • Guida parlante italiano durante il tour (uno per ogni
Paese) • Tasse applicabili e percentuali di servizio • Polizza
assicurativa medico-bagaglio integrativa ad € 50.000,00 • Kit
da viaggio UTAT.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale dall’Italia a Muscat e da Dubai all’Italia
• Tasse aeroportuali • Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non espressamente menzionati • Bevande ai
pasti • Mance durante il viaggio • Tourism Dirham Tax a Dubai
per notte per camera da pagarsi direttamente in hotel, pari a
15 AED (circa usd 5) • Facchinaggio bagagli sia in aeroporto
sia in hotel • Guida durante la cena a bordo del dhow e durante il safari con cena barbecue a Dubai • Extra in genere di
carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le Quote Comprendono”.

Siti UNESCO
Forte Bahla • Aflaj.
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EURASIA
MEDIO ORIENTE
EMIRATI ARABI
NORD AFRICA
AFRICA AUSTRALE
INDIA
SRI LANKA
CINA
INDOCINA
SUD EST ASIATICO
GIAPPONE
MALESIA
FILIPPINE
STATI UNITI
CANADA

