
CAPODANNO A DUBAI, 
EXPO CITY E ABU DHABI
VIAGGIO SPECIALE CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

6 giorni/ 5 notti

ENTRA IN AGENZIA E CHIEDI PIÙ INFO!

La quota comprende:
• Volo di Linea da Milano Malpensa 
• Trasferimenti da/ per l’aeroporto 
• Accompagnatore Utat per tutta la durata del viaggio 
• Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 2 pranzi in ristorante e 1 cena in hotel 
• Trasporto privato per le escursioni 
• Visite guidate con guida parlante italiano
• Ingresso Expo City Dubai, Heritage Village e Museo Louvre a Abu Dhabi

da € 2.390
supplemento singola € 695

La quota non comprende: Diritti di apertura pratica (€ 60) • Tasse aeroportuali (da € 390) • Assicurazione medico/ bagaglio/ covid/ annullamento (€ 50) • Pasti non 
espressamente indicati e bevande • Mance € 30 per persona • Tasse di soggiorno da pagare in hotel circa € 5 per camera a notte • Attività facoltative e tutto quanto non 
menzionato alla voce “le quote comprendono”. 

VOLO INCLUSO

PARTENZA 29 DICEMBRE

Dubai

Emirati Arabi

Abu Dhabi

Expo City



CAPODANNO DUBAI, EXPO CITY 
E ABU DHABI FIRMATO UTAT
IN VIAGGIO CON LO SPECIALISTA

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Tour con ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA - Min. 15 partecipanti

Scopri tutte le info su: www.utat.it/capodanno-dubai-abu-dhabi

1° giorno - 29 Dicembre (giovedì): ITALIA/ DUBAI
Ritrovo dei partecipanti al mattino presso l’Aeroporto di Milano Malpensa con l’Accom-
pagnatore  Utat Viaggi e disbrigo delle procedure di check-in. Partenza con volo di linea, 
pasti a bordo. All’arrivo trasferimento privato in hotel a Dubai. Pernottamento. 

2° giorno - 30 Dicembre (venerdì):  DUBAI - PASSATO & FUTURO
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Dubai con 
guida locale parlante italiano. Città unica e spettacolare che in meno di 30 anni si è 
trasformata da piccolo villaggio di pescatori ad una delle città più importanti del Golfo 
Arabo. La visita avrà inizio con la Dubai classica partendo dal quartiere Dubai Marina e 
Jumeirah Beach con l’icona Burj Al Arab, il famoso hotel dalla forma a vela. Prendere-
mo la monorotaia per ammirare la PALMA, rinomata a livello internazionale per i suoi 
primati: a forma di un tronco d’albero di palma in mezzo al mare con una corona di 17 
rami, il tutto racchiuso da una mezzaluna: una immensa diga lunga 11 km, capolavoro 
dell’ingegneria. L’isola si estende per 5 km in lunghezza e si espande in 5 km e ospita 
tra gli hotels più lussuosi e ville di Dubai. Breve sosta fotografica presso l’enorme hotel 
Atlantis. Proseguimento verso il vecchio quartiere di Dubai chiamato “Bastakiya” con le 
sue case tradizionali e le torri del vento che in passato fornivano aria condizionata “al 
naturale”. Passeremo esternamente dal Museo di Dubai, presso il forte Al Fahidi, e poi 
attraversiamo il canale Creek a bordo del tipico “abra” per giungere al mercato dell’oro 
e delle spezie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la Dubai moderna, 
a Downtown con il Museo del Futuro (esterno) e il Burj Khalifa, l’edificio più alto del 
mondo con i suoi 828 metri. Al piano terra è ubicato il Dubai Mall con il suo strabiliante 
acquario e oltre 200 eleganti negozi. Da non perdere il 124° piano per una vista pa-
noramica mozzafiato sul Downtown e i vari distretti di Dubai (facoltativo da prenotare 
all’atto dell’iscrizione). Tempo a disposizione per ammirare lo spettacolo dei giochi 
d’acqua e musiche delle Fontane. Cena libera. Rientro libero in hotel e pernottamento. 

3° giorno - 31 Dicembre (sabato): DUBAI        
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata a disposizione per scoprire Dubai o le 
bellissime spiagge bianche di Le Mer e Jumeirah dove organizzatissimi ‘Beach Club’ vi 
attendono per una giornata di total relax di fronte alla acque cristalline del Golfo Persico.
Pasti liberi.
Possibilità di partecipazione ad escursioni facoltative ed in supplemento, da prenotarsi 
all’atto dell’iscrizione: 

• PENISOLA DEL MUSANDAM 
Escursione alla  scoperta della Penisola del Musandam situata sulla punta nord-est della 
Penisola Arabica, a circa 2 ore di pullman da Dubai, affacciato strategicamente sullo stret-
to di Hormuz, con circa 39 chilometri separa l’Oman dall’Iran. Questa penisola è cono-
sciuta con il nome di “Norvegia d’Arabia” in quanto caratterizzata da numerosissimi fiordi 
che ne disegnano un paesaggio unico e straordinario. Altissime falesie cadono a picco sul 
mare e la costa è caratterizzata da rientranze con isolotti, picchi e baie incantate. La parte 
interna è ancora selvaggia con catene montuose che raggiungono oltre i 2000 metri. Si 
raggiunge il porto Dibba e ci imbarchiamo su un tradizionale “Dhow”, barca di legno locale 
e via un’indimenticabile giornata a bordo lungo i fiordi di Musandam. Sistemati su tappeti 
e cuscini ammiriamo il paesaggio, sorseggiando una tazza di the’ e assaporando gustosi 
datteri. Avremo tempo per un bagno e dello snorkeling nelle acque cristalline e ricche di 
fauna marina. Non mancheranno le possibilità di avvistare i curiosi delfini.  Pranzo incluso 
bevande comprese. Alle ore 16.00 circa rientro al porto di Dibba e rientro a Dubai.
€ 80 per persona

• JEEP DESERT SAFARI IN 4 X 4
Escursione attraverso le dune dorate del deserto in jeep 4 X 4 per ammirare la bellezza 
del tramonto. Trasferimento al campo tendato dove ammirando il cielo stellato che solo il 
desrto può offrire degusteremo la cena tipica locale con danze orientali.
€ 80 per persona

Possibilità di CENA DI GALA in hotel incluso bevande soft e vino costo facoltativo € 
210 per persona da prenotare al momento dell’iscrizione.

4° giorno - 1 Gennaio (domenica): DUBAI, EXPO CITY E ABU DHABI 
Prima colazione a buffet in hotel. In tarda mattinata partenza per la visita con la guida a 
Expo City Dubai, il nuovo distretto smart e futuristico, guidato da sostenibilità, innovazio-
ne, istruzione ed intrattenimento dove ha avuto sede la fortunatissima ultima edizione 
di Expo Dubai 2020 visitata da 24 milioni di persone. Oggi dotato di uffici, strutture 
dedicate al tempo libero, luoghi di ristorazione e intrattenimento, impianti sportivi e un 
centro commerciale dalle architetture innovative è raggiungibile con la metropolitana di 
Dubai. Faremo una passeggiata per ammirare esternamente i padiglioni degli Emirati 
Arabi e Arabia Saudita dall’architettura raffinata e futuristica oltre a Piazza Al Wasl, lo 
Sky Garden, la Waterfall, il padiglione della Mobilità e il padiglione della Sostenibilità. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per rivivere i ricordi più belli di un’edizione EXPO 
indimenticabile. Proseguimento per la capitale degli Emirati Arabi Uniti dove raggiun-
geremo al tramonto la bellissima Gran Moschea Sheikh Zayed, la più grande moschea 
degli Emirati, con 82 cupole, oltre 1000 colonne, candelieri dorati e il tappeto fatto a 
mano più grande del mondo illuminata da un gioco di luci speciali. Al termine della visita 
proseguimento per l’hotel, cena a buffet in hotel e pernottamento. 

5° giorno - 2 Gennaio (lunedì): ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Mattinata con la guida locale parlante italiano e tour panora-
mico della capitale lungo la Corniche, il bel lungo mare su modello della Promenade di 
Nizza, passando per l’Emirates Palace Hotel, uno dei più lussuosi al mondo e il Palazzo 
Presidenziale Al Watam, magnifico punto di riferimento culturale della capitale, sapiente 
omaggio al patrimonio culturale arabo e alle sue arti (esterno). Breve sosta all’Heritage 
Village, esempio di come era la vita fino 30 anni fa a Abu Dhabi. Sosta sull’isola di Saa-
diyat, il distretto culturale di Abu Dhabi per la visita libera del Museo del Louvre, nato da 
un accordo con il governo francese, che ospita manufatti artistici antichissimi, moderni 
e contemporanei racchiusi nel capolavoro dell’archistar Jean Nouvel (ingresso incluso). 
Rientro in hotel e pomeriggio libero a disposizione per attività balneari, relax, shopping. 
Possibilità di partecipare a partire dalle ore 15.00 alla scoperta del Deserto di Abu Dhabi 
in jeep 4x4 attraverso le dune dorate del deserto. Al tramonto cena BBQ al campo tenda-
to con danze orientali, tè e soft drinks  (facoltativo e da prenotare all’iscrizione al viaggio 
€ 70).  Rientro in hotel.

6° giorno -  3 Gennaio (martedì): ABU DHABI/ ITALIA      
Intera giornata a disposizione per completare le visite o rilassarsi in spiaggia al mare.
In  serata trasferimento privato in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza 
con volo di linea per Milano/Malpensa con arrivo previsto in prima mattinata di merco-
ledi 4 Gennaio 2023. Pasti a bordo. Fine dei servizi.
(supplemento Late check-out da € 60 per persona da prenotare al momento dell’iscri-
zione)

Voli:
Giovedì 29 Dicembre: Milano Malpensa 10:55 - Dubai 20:20          
(1 scalo all’Aeroporto Internazionale del Bahrein)

Martedì 3 Gennaio: Abu Dhabi 23:30 -  Milano Malpensa 08:00  (+1 giorno)  
(1 scalo all’Aeroporto Internazionale del Bahrein)


