
DUBAI E ABU DHABI FIRMATO UTAT
IN VIAGGIO CON LO SPECIALISTA  

Durata: 6 giorni/ 5 notti

I VIAGGI FIRMATI UTAT sono partenze speciali con Accompagnatore Utat dall’Italia: si 
tratterà di un vero specialista sulla destinazione in grado di fornire un' esperienza spe-
ciale e particolarmente arricchente. L'effettuazione di tutte le attività e tutte le visite in 
forma privata, come piccolo gruppo di massimo 15/20 persone, consente inoltre una 
vera immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del paese.
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1° giorno - ITALIA/ ABU DHABI/ DUBAI             
Ritrovo all’aeroporto di Milano con l’accompagna-
tore Utat che sarà con voi per tutta la durata del 
viaggio. Procedure di check-in e partenza con volo 
di linea diretto Etihad Airways per Abu Dhabi, pasti 
a bordo e arrivo in serata. Trasferimento privato in 
hotel a Dubai. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno - DUBAI                   
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la gui-
da parlante italiano e mattinata dedicata alla visita di 
Dubai, 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. La visita 
avrà inizio con la Dubai classica, sosta fotografica 
presso la Moschea Jumeirah e al Burj Al Arab, il fa-
moso hotel dalla forma a vela. Percorreremo in mo-
norotaia con vista panoramica l’isola artificiale “The 
Palm”, con sosta fotografica presso l’hotel Atlantis. 

Si passerà al vecchio quartiere di Dubai chiamato 
“Bastakiya” con le sue case tradizionali e le torri 
del vento che in passato fornivano aria condizionata 
“al naturale”. Degustazione del caffè al cardamomo 
accompagnato da uno delle 100 varianti di datteri 
emiratini nei pressi del forte Al Fahidi. Attraversiamo 
il canale Creek a bordo del tipico “abra” per giun-
gere al mercato dell’oro e delle spezie. Pranzo in 
ristorante tradizionale. Nel pomeriggio tempo libero 
per proseguire le viste di approfondimento, oppure 
rilassarsi in piscina o in un rinomato beach club sulle 
bianche spiagge di JBR con mare cristallino del Golfo 
Persico. In serata cena in crociera sul tradizionale 
Dhow a Marina Dubai per ammirare gli spettacolari 
grattacieli illuminati. Al termine rientro in bus privato 
in hotel e pernottamento. 

3° giorno - DUBAI/ ABU DHABI        
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la gui-

da parlante italiano e mattinata dedicata alla scoperta 
della Dubai Moderna. Nel distretto di Downtown visi-
tiamo l’icona di Dubai: il Burj Khalifa, l'edificio più alto 
del mondo con i suoi 828 metri di altezza. Il tour par-
tirà dal piano terra del Dubai Mall, una presentazione 
multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino 
al 124° piano con la vista panoramica senza paragoni. 
A seguire scopriamo il Dubai Mall con sosta fotogra-
fica all’impressionante acquario tra i più grandi esi-
stenti al mondo con oltre 140 specie marine. Pranzo 
in ristorante e pomeriggio a disposizione per shopping 
e relax al bordo delle spettacolari Fontane musicali.

Facoltativo: in serata a Bluewaters Island salita alla 
ruota panoramica AIN DUBAI, un altro dei record mon-
diali battuti da Dubai. Circondata da centri commer-
ciali, ristoranti, aree residenziali e la ruota panoramica 
si innalza fino all'altezza sbalorditiva di 210 metri e 
dalla sua posizione offre un panorama a 360 gradi 
sullo skyline di Dubai. 
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Tour con ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA - min. 15 partecipanti
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Cena libera.
Trasferimento in bus privato in hotel a Abu Dhabi 
DHABI e pernottamento.

4° giorno - ABU DHABI
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata di Abu Dhabi con guida in 
lingua italiana. Si partirà dalla maestosa Gran Mo-
schea Sheikh Zayed, la più grande moschea degli 
Emirati, progettata per comunicare un messaggio di 
pace e tolleranza e per accogliere persone di ogni 
credo religioso. Strepitosa costruzione con 82 cupo-
le, oltre 1000 colonne, candelieri dorati e il tappeto 
fatto a mano più grande del mondo . Successiva-
mente visita di Qasr Al Hosn, il più antico riferimento 
storico di Abu Dhabi, costruito nel 18° secolo, occa-
sione unica per scoprire le tradizioni ed il patrimo-
nio culturale di Abu Dhabi. Pranzo in ristorante. 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, il di-
stretto 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, cena libera e pernottamento. 

5° giorno - GIORNATA LIBERA          
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera per 
relax al mare o approfondire visite. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

Facoltativo: nel pomeriggio l’esperienza Desert Jeep 
Safari, a pochi kilometri da ABU DHABI si estende a 
perdita d’occhio l’immensità del deserto emiratino 
fatto di sabbia finissima di coralli e conchiglie. Con 
le jeep 4x4 attraversiamo dune e colori caldi che 
contrastano con il cielo azzurrissimo fino al tramon-
to. Tempo per foto e per arrivare all’accampamento 
beduino dove degustare la cena tradizionale BBQ se-
guita dallo spettacolo di Tanaura e danza del ventre. 

6° giorno -  ABU DHABI    
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata li-
bera per relax al mare o approfondire le visite. In 
serata servizio di late check out. "Good bye dinner" 
in hotel e partenza alle ore 23:00 per l'aeropprto.

Facoltativo: al mattino Palazzo Presidenziale Al 
Watam, con l’accompagnatore visita al magnifico 
punto di riferimento culturale della capitale, sa-
piente omaggio al patrimonio culturale arabo e alle 
sue arti. Proseguimento per l’hotel Emirates Palace, 
simbolo della capitale, sontuosa struttura affacciata 
su una baia naturale dove degusteremo un cappuc-
cino punteggiato di oro 24 carati con un cioccolatino 
al dattero. 

7° giorno -  ABU DHABI/ ITALIA    
Disbrigo formalità doganali e partenza con volo di li-
nea Etihad Airways diretto per Milano/Malpensa. Ar-
rivo previsto nella prima mattinata. Fine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ABU DHABI Novotel AlBustan 4«Sup

DUBAI Pullman Hotel 5«
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UDTV

DATE DI PARTENZA Volo + Tour

Aprile 21 1.659
Supplemento singola 299

Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio/covid/
annullamento 80 € p.p. 
Tasse aeroportuali 205€ p.p.

Quotazione valida con un minimo 15 partecipanti. Qualora non si rag-
giungesse il minimo richiesto, la quota di partecipazione verrà adeguata 
in base all’esatto numero di partecipanti e non sarà previsto l’accom-
pagnatore.

Le quote comprendono
Volo di linea Etihad Airways Milano/ Abu Dhabi/ Milano • Tra-
sferimenti da/per l’aeroporto • Accompagnatore Utat per tutta
la durata del viaggio • 2 pernottamenti presso hotel a Dubai 
di cat. 4 stelle, in camera doppia e con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione • 3 pernottamenti presso hotel 4 
stelle Superior ad Abu Dhabi, in camera doppia e con tratta-
mento di pernottamento e prima colazione • Trasporto privato 
per le escursioni con veicoli de luxe dotati di aria condizionata 
• 2 pranzi in ristorante • Servizio guida privato per una visita
di intera giornata a Dubai e una visita di intera giornata ad
Abu Dhabi.

Le quote non comprendono
Pasti non espressamente indicati e relative bevande • Mance 
• Attività facoltative e tutto quanto non menzionato alla voce
“le quote comprendono” .

Abu Dhabi, museo del Louvre


