DUBAI E ABU DHABI
VIAGGIO SPECIALE CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
17 - 22 MARZO
da

€ 1.299

supplemento singola

€ 200

La quota comprende:
• Volo di linea Etihad Airways Milano/ Abu Dhabi/ Milano
• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Accompagnatore Utat per tutta la durata del viaggio
• Hotels di cat. 4«/ 4«Sup. con trattamento di pernottamento e prima colazione
• Trasporto privato per le escursioni con veicoli de luxe dotati di aria condizionata
• 2 pranzi in ristorante
• Visita guidata di Dubai e Abu Dhabi
• Biglietto di ingresso alla Expo per una giornata e trasferimento in shuttle andata/ ritorno

Minimo 15 partecipanti
La quota non comprende quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio/covid/annullamento (80€ p.p.), pacchetto
ingressi (60€ p.p.) e tasse aeroportuali (60€ p.p.)

Scopri tutte le info su: www.utat.it/dubai-firmato-utat

DUBAI E ABU DHABI

Dubai

FIRMATO UTAT

Expo 2020
Abu Dhabi

IN VIAGGIO CON LO SPECIALISTA
DAL 17 AL 22 MARZO 2022

Emirati Arabi

Durata: 6 giorni/ 5 notti
Tour con ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA - min. 15 partecipanti

1° giorno - MILANO/ ABU DHABI/ DUBAI

4° giorno - ABU DHABI

Ritrovo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa con l’Accompagnatore specializzato Utat e procedure di check-in. Partenza con
l’Accompagnatore con volo di linea diretto Etihad Airways per Abu
Dhabi, cena a bordo e arrivo in tarda serata. Trasferimento privato
in hotel nelle vicinanze della Expo di Dubai. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena libera. Intera
giornata dedicata alla visita guidata di Abu Dhabi con guida in lingua italiana. Si partirà dalla bellissima 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.
Successivamente visita di Qasr Al Hosn, il più antico riferimento storico di Abu Dhabi, costruito nel 18° secolo. E’ un’occasione unica
per scoprire le tradizioni ed il patrimonio culturale di Abu Dhabi. Nel
pomeriggio tour panoramico 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. Sosta sull’isola di Saadiyat per
la visita del Museo del Louvre (visita libera del Museo). Rientro in
hotel, pernottamento.

2° giorno - DUBAI EXPO

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza con transfer
privato per l’Expo e intera giornata dedicata alla visita individuale
dell’Esposizione Universale con biglietto incluso. Ad Expo Dubai partecipano ben 192 Paesi, ognuno con un proprio padiglione. L’Italia partecipa con un’architettura ideata da Carlo Ratti e Italo Rota, il
cui concept è “la bellezza che unisce le persone”, e che si basa sul
mix italiano di creatività e innovazione. La struttura del padiglione
rappresenta la riproduzione di tre scafi tricolore e la riproduzione 5° giorno - GIORNATA LIBERA
del David di Michelangelo. Trasferimento privato di rientro in hotel. Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a disposizione per attività balneari, relax, shopping o altre attività facolPernottamento.
tative. Chi desidera potrà tornare alla Expo e proseguire la scoperta
di questa straordinaria Esposizione Universale, oppure fare visita al
3° giorno - DUBAI/ ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena libera. Intera bellissimo Palazzo di Qasr Al Watan. L’Accompagnatore Utat sarà
giornata dedicata alla visita guidata di Dubai, città unica e spetta- sempre a disposizione per assistere nell’organizzazione delle varie
colare che in meno di 30 anni si è trasformata da piccolo villaggio attività. Pernottamento in hotel.
di pescatori ad una delle città più importanti del Golfo. La visita avrà
inizio con la Dubai classica, con sosta presso la Moschea Jumeirah e 6° giorno - ABU DHABI/ MILANO
al Burj Al Arab, il famoso hotel dalla forma a vela. Si passerà poi al Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e parvecchio quartiere di Dubai chiamato “Bastakiya” con le sue case tra- tenza con volo di linea Etihad Airways per Milano/Malpensa. Arrivo
dizionali e le torri del vento che in passato fornivano aria condizionata previsto nella tarda mattinata e termine dei servizi.
“al naturale”. Visita del Museo di Dubai, presso il forte Al Fahidi, e poi
attraversamento del canale a bordo del tipico “abra” per giungere
al mercato dell’oro e delle spezie. Nel pomeriggio si proseguirà con la
Dubai moderna, partendo con il Burj Khalifa (biglietto incluso), l’edificio più alto del mondo con i suoi 828 metri. Al piano terra è ubicato il
Dubai Mall con il suo strabiliante acquario. La giornata si concluderà
con una puntata all’isola artificiale “The Palm”, con sosta fotografica
presso l’hotel Atlantis, e rientro sulla terraferma in monorotaia, con
vista spettacolare sull’isola e sullo skyline della città. Trasferimento in
hotel ad Abu Dhabi. Pernottamento.

Scopri tutte le info su: www.utat.it/dubai-firmato-utat

