ALLA SCOPERTA degli
EMIRATI ARABI
DUBAI, ABU DHABI e AL AIN
Durata: 6 giorni/ 5 notti
Tour con PARTENZE GARANTITE
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

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 ed incontro con l'autista per il trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
scoperta di Dubai, città unica e spettacolare che
si è sviluppata esponenzialmente partendo da
un piccolo villaggio di pescatori lungo l’attuale
Creek di Dubai. La visita inizierà con numerose
soste fotografiche nella parte moderna: la Mo-
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schea 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
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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. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite rientro in hotel. In
serata trasferimento alla Marina per effettuare
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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
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Possibilità di effettuare la visita di Sharjah (facoltativa e in
supplemento): 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 - 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 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 decidesse di assistere allo spettacolo
delle Fontane il rientro in hotel sarà libero).
Cena libera. Pernottamento in hotel.

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. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Ibis Styles
Jumeirah

Metropolitan Dubai

Media Rotana

DUBAI

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione

UDSV

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

Settembre 2021 4 - 11

1350

1480

1750

Settembre 2021 18 - 25

1640

-

-

Ottobre 2021

1640

-

-

Novembre 2021 13

1350

1480

1750

Novembre 2021 27

1195

1260

1495

Dicembre 2021 11

1270

1370

1620

Gennaio 2022

8 - 29

1195

1260

1495

Febbraio 2022

19

1195

1260

1495

Marzo 2022

5 - 19

1195

1260

1495

Aprile 2022

2 - 23

1195

1260

1495

Aprile 2022

30

1030

1135

1350

Maggio 2022

21

1030

1135

1350

Luglio 2022

30

1030

1135

1350

Agosto 2022

20

1030

1135

1350

Settembre 2022 17

1195

1260

1495

Ottobre 2022

1195

1260

1495

325

455

675

DATE DI PARTENZA

2 - 9 - 16 - 23

1 - 15

Supplemento camera singola

Escursioni facoltative
Sharjha.

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 come da programma: 3 pranzui in ristorante, 1 cena a bordo di un
dhow con partenza dalla Marina di Dubai • 1 cena
barbecue nel deserto a Dubai • Ingressi a musei e siti
come da programma compreso il 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.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/Dubai/Italia e relative tasse aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance
• Tourism Dhiram Tax a Dubai per camera a notte da pagare direttamente in hotel: 11 AED (3 USD) hotel 3 stelle,
16 AED (4,5 USD) hotel 4 stelle, 21 AED (6 USD) hotel 5
stelle • Facchinaggio • Guida durante la cena a bordo
del dhow e durante il safari con cena barbecue a Dubai •
Extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “Le
quote comprendono”.

Note
*
Partenza durante il Ramadan: i non musulmani sono invitati a mangiare, bere o fumare solo in aree speciali e
non in aree pubbliche. Norme da rispettare: uomini e donne dovranno vestirsi in modo modesto, evitare indumenti
attillati o succinti. Le donne dovranno coprire scollature,
ginocchia e spalle, per rispetto. I costumi da bagno si accettano nelle spiagge pubbliche e hotel, che saranno regolarmente aperti. Queste norme devono essere rispettate
sia di giorno che di sera.
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