
1° giorno - BENVENUTI AD ABU DHABI 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi 
e trasferimento privato in hotel con autista par-
lante lingua inglese. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - ABU DHABI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-
ta alla visita guidata di Abu Dhabi, capitale de-
gli Emirati Arabi Uniti. Si partirà dalla bellissima 
moschea Sheikh Zayed, la più grande moschea 
degli Emirati, con 82 cupole, oltre 1000 colon-

ne, 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 pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio tour pano-
ramico 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. Rientro in hotel, cena li-
bera e pernottamento.

3° giorno - ABU DHABI

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Intera gior-
nata a disposizione per attività individuali e facol-
tative. Tra queste: l’escursione guidata di intera 
giornata a Al Ain, la seconda città più grande 
dell’emirato di Abu Dhabi, oppure un’altra gior-
nata all’Expo con transfer. Pernottamento in ho-
tel.

Tour con PARTENZE GARANTITE TUTTI I LUNEDI'
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

ABU DHABI: CAPITALE DELLA 
CULTURA E DELLA TRADIZIONE
SPECIALE EXPO 

Durata: 5 giorni/ 4 notti

14 w w w . u t a t . i t / a b u d h a b i - e x p o - 5 g g

Emirati Arabi

Abu Dhabi

Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e ne rappresen-
ta il cuore. Questo tour di 5 giorni fa base proprio ad Abu Dhabi 
, così da poter meglio approfondire la visita di questa città magi-
ca la cui immagine più iconica è certamente la Moschea Sheikh 
Zayed, con le sue  82 cupole, 1000 colonne e il tappeto fatto a 
mano più grande del mondo. Il tour prevede una intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Abu Dhabi, una giornata alla Expo 
con biglietto incluso, ed una terza giornata libera, con possibilità 
di effettuare un'escursione facoltativa a Al Ain, la seconda città 
più grande dell'Emirato di Abu Dhabi.
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SPECIALE EXPO I Abu Dhabi, capitale della cultura e della tradizione

4° giorno - ABU DHABI: EXPO

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza 
con transfer privato per l’Expo e intera giornata 
dedicata alla visita individuale dell’Esposizione 
Universale con biglietto incluso. Trasferimento 
di rientro al termine della visita. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno - ABU DHABI

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
in aeroporto e termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Du-
bai. Quotazioni su richiesta.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati

 cat. 3 stelle   cat. 4 stelle

DUBAI
Centro Al 

Manhal
Alof Abu Dhabi

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          
UDYV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle

Ottobre 2021 4 - 11 - 25 640 670

Ottobre 2021 18 759 829

Novembre 2021 1 - 8 - 22 - 29 640 670

Novembre 2021 8 759 829

Dicembre 2021 6 - 13 - 20 640 670

Dicembre 2021 27 759 829

Gennaio 2022 10 - 17 - 24 - 31 640 670

Gennaio 2022 3 679 719

Febbraio 2022 7 - 14 - 21 - 28 640 670

Marzo 2022 7 - 14 - 21 - 28 640 670

Supplemento camera singola 195 255

Supplementi: in concomitanza ad eventi/fiere potrebbe 

essere richiesto un supplemento. 

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenota-

zione.

Escursioni facoltative

Intera giornata all’expo con biglietto di ingresso e transfer 

da e per l’hotel € 200 • Intera giornata visita guidata di Al 

Ain € 190

Le quote comprendono

Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto • Sistema-

zione in camera doppia in hotel della categoria prescelta 

con trattamento di pernottamento e prima colazione • 

Acqua in bottiglia durante i transfer • Biglietto di ingresso 

per una intera giornata all’Expo con trasferimenti inclusi • 

ingressi durante la visita guidata della città • 1 biglietto di 

solo andata in monorotaia.

Le quote non comprendono

Volo internazionale Italia/Abu Dhabi/Italia e relative tasse 

aeroportuali • Pasti non indicati • Attività opzionali e facol-

tative • Tassa di soggiorno (hotel 3 stelle 10Dhs, hotel 4 

stelle 15Dhs, hotel 5 stelle 20 Dhs) • Mance e facchinag-

gio • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto 

non espressamente indicato in programma e/o alla voce 

“Le quote comprendono”.
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