
DUBAI CLASSICA - Mezza giornata (4 ore)

Dubai è una città spettacolare proprio per il suo mix di nuovo e di antico. Passeg-
giata attraverso i vicoli del quartiere storico di Bastakiya con le sue Torri del Vento 
Arabo; scoprirete la storia e le tradizioni di Dubai presso il Museo situato nella sto-
rica Al Fahidi Fort; attraversate il Dubai Creek a bordo di una “Abra” (un taxi na-
vetta locale sull’acqua) per raggiungere i souk delle spezie e dell’oro dove potrete 
sperimentare la vostra abilità nel contrattare. Infine tour panoramico dei gratta-
cieli lungo la famosa strada “Sheik Zayed”, possibilità di scattare foto al Burj Kha-
lifa e, proseguendo in direzione di Jumeirah Road, alla Moschea di Jumeirah ed  
all’iconico hotel di lusso Burj Al Arab.

Adulti € 55  
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 40 

FREQUENZA: MERCOLEDÌ, VENERDÌ E DOMENICA.

Adulti € 55  
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 40

FREQUENZA: MERCOLEDÌ E VENERDÌ.

DUBAI MODERNA CON SPETTACOLO DELLE FONTANE DANZANTI - Mezza giornata (4 ore)

Il tour ideale per chi vuole scoprire la Dubai più moderna e avveniristica. Passeggiata 
attraverso il magico mercato arabesco “Madinat Jumeirah” per ammirare da vicino 
l’iconico hotel Burj al Arab. Proseguimento lungo la bella Jumeirah Road verso l’isola 
artificiale “The Palm” per una sosta fotografica presso l’Atlantis Hotel. Rientro sulla 
terraferma a bordo del “Palm Monorail” per godere di una splendida vista dell’isola, 
la costa e lo skyline di Dubai. Proseguimento verso la zona denominata “Downtown” 
attraverso grattacieli e autostrade. Avrete anche tempo per esplorare il Dubai Mall (il 
più grande centro commerciale del mondo): osservare il vetro gigante dell’acquario, 
attraversare il viale centrale con tutte le boutique più esclusive, scattare una foto 
al “Botero” (una scultura moderna che ricorda un cavallo) o all’edificio più alto del 
mondo: il Burj Khalifa (828m). Al termine possibilità di ammirare lo straordinario spet-
tacolo serale delle fontane danzanti.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE da Dubai

SAFARI NEL DESERTO CON CENA BBQ - Mezza giornata (6 ore)

Questo tour emozionante vi permetterà di lasciarvi alle spalle il caos della città per 
immergervi nelle atmosfere silenziose del deserto, con le sue dune naturali. Provate 
a cavalcare le onde dorate delle dune a bordo di una 4 x 4 guidata da autista esperto, 
un’esperienza chiamata “Dune Bashing”. Al termine, avrete la possibilità di ammirare 
un tramonto magico, che tingerà di rosso la sabbia, prima di arrivare al campo ten-
dato beduino, dove avrete una tipica accoglienza araba. Cena barbecue e spettacolo 
di danze arabe. Possibilità di provare la Shisha, il tatuaggio con l’Henné, o salire su 
un dromedario per fare un giro nel deserto (attività facoltative e in supplemento).

Adulti € 85  
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 60

FREQUENZA: GIORNALIERA (con autista parlante inglese).

N.B. - Le escursioni facoltative sono prenotabili solo in abbinamento ad un pacchetto turistico.
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CROCIERA LUNGO IL CREEK CON CENA A BUFFET - (2 ore)

Una serata indimenticabile a bordo di un Dhow, una tipica imbarcazione  locale in 
legno. Avrete modo di gustare un’ottima cena a buffet a base di piatti occidentali 
ed orientali, ammirando lo spettacolare scenario di Dubai illuminata. La Crociera sul 
Creek naviga lungo il canale interno alla città ed offre un punto di vista specifico degli 
edifici più moderni in versione by night.

Adulti € 70  
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 58

FREQUENZA: GIORNALIERA.

Adulti € 85 (pranzo escluso)
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 70 (pranzo escluso)

FREQUENZA: MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO.

ABU DHABI - Intera giornata (8 ore)

Escursione dell’intera giornata alla scoperta di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati 
Arabi Uniti, una città che ha saputo mantenere la sua identità nonostante l’enorme 
sviluppo, divenendo il luogo ospite del Gran Premio di F1 e la sede dei musei del 
Louvre e Guggenheim. Visita della splendida Moschea di Sheikh Zayed, una delle più 
grandi del mondo, poi si attraverserà la zona più lussuosa della città, per una sosta 
fotografica presso l’Al Husn Palace. Proseguimento lungo il lungomare chiamato Cor-
niche, costruito su modello della Promenade di Nizza, passando per l’Emirates Palace 
Hotel, uno dei più lussuosi alberghi del mondo. Dopo una sosta fotografica presso 
l’Heritage Village, visita culturale del centro espositivo “Al Manarat” che illustra il 
progetto culturale dei “Saadiyat Island”. La visita termina con il tour panoramico di 
Yas Island, sede del circuito di Formula 1 e del parco a tema Ferrari World.

N.B. - Le escursioni facoltative sono prenotabili solo in abbinamento ad un pacchetto turistico.

ESCURSIONI FACOLTATIVE da Dubai

CROCIERA ALLA MARINA CON CENA A BUFFET - (2 ore)

Adulti € 90  
Bambini 2 - 12 anni n.c. €  70

FREQUENZA: GIORNALIERA.

Una serata indimenticabile a bordo di un Dhow, una tipica imbarcazione tradizionale 
in legno. Avrete modo di gustare un’ottima cena a buffet a base di piatti occidentali 
ed orientali, ammirando lo spettacolare scenario di Dubai illuminata. La crociera alla 
Marina naviga nel mare aperto e consente una visione globale di Dubai in tutta la sua 
ineguagliabile spettacolarità.



N.B. - Le escursioni facoltative sono prenotabili solo in abbinamento ad un pacchetto turistico.

ATLANTIS AQUAVENTURE WATERPARK - Intera giornata

Biglietto d’ingresso per l’intera giornata al parco acquatico dell’hotel Atlantis, sull’i-
sola artificiale “The Palm”. Un’esperienza adrenalinica di scivoli che si catapultano 
attraverso lagune piene di squali, (uno degli scivoli è il più grande del mondo), oppure 
un volo in cielo grazie alla Zipline o semplice relax sulla spiaggia privata circondata da 
una lussureggiante vegetazione tropicale. I bambini più piccoli ameranno Splashers, 
un parco giochi pensato appositamente per loro. Giostre spettacolari, attrazioni, sci-
voli e ambientazioni da film renderanno Aquaventure Waterpark una giornata da ri-
cordare.

Adulti € 89  
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 75

FREQUENZA: GIORNALIERA.

Il trasferimento hotel/Atlantis Adventure Waterpark è escluso dalla quota. Prenotabile 
in supplemento: auto privata (1- 3 passeggeri) € 60 a tratta. 

FERRARI WORLD - Intera giornata

Primo parco al mondo a tema Ferrari e la più grande attrazione nel suo genere. Il 
parco racconta la storia della Ferrari, con passione, entusiasmo ed oltre 20 attrazioni 
interne interattive, ma anche acquisti ed autentiche esperienze gastronomiche italia-
ne. Indossate la cintura nella cabina di pilotaggio F1 e tenetevi pronti per le montagne 
russe più veloci del pianeta “Formula Rossa”. Potrete accelerare fino a 240 chilometri  
all’ora e vedere cosa si prova veramente. Le attrazioni includono simulatori e per-
corsi per bambini attraverso mini Italia a bordo di una piccola Ferrari 250 California, 
e Speed of Magic, una fantastica avventura in 4-D attraverso foreste, grotte, anfratti 
fino a giungere sulla cima di un vulcano in eruzione…E poi naturalmente la “Galleria 
Ferrari”, la più grande esposizione di Ferrari al mondo esterna a Maranello, con un 
display interattivo con tutte le auto dal 1947 ad oggi.

Adulti € 130 (trasferimento incluso)
Bambini 2 - 12 anni n.c. € 110

FREQUENZA: MARTEDÌ E VENERDÌ.

www.u t a t . i t / em i r a t i e s c u r s i o n i

ESCURSIONI FACOLTATIVE da Dubai

Auto 
max 2 passeggeri

Van 7 posti 
max 4 passeggeri

Minibus 14 posti 
max 8 passeggeri

 DUBAI

 Trasferimento aeroporto/ hotel a tratta 68 91 117

 Trasferimento Dubai/ Abu Dhabi a tratta 169 188 227

 ABU DHABI

 Trasferimento aeroporto/ hotel a tratta 55 84 121

 Trasferimento hotel/ Ferrari World a tratta 55 84 121
 Supplemento obbligatori per assistenza all'arrivo: € 20 per persona

FERRARI WORLD - Intera giornata

TRASFERIMENTI DUBAI E ABU DHABI


