CAPODANNO negli
EMIRATI ARABI
DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 3 GENNAIO 2022
Tour con PARTENZE GARANTITE
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Dubai

Dubai è il luogo perfetto per festeggiare il Capodanno...e
il Capodanno è il momento perfetto per essere a Dubai.
Le temperature sono estremamente piacevoli e oscillano tra i 18 ei 26 Gradi Centigradi. I fuochi d''artificio sono decisamente tra i più spettacolari al mondo, e
possono essere visti da qualunque angolo del Golfo, in
un tripudio di suoni, colori ed effetti speciali.

30 Dicembre - 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.

31 Dicembre - DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 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. Si inizierà
con la visita di Dubai moderna, partendo con il
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Abu Dhabi
Al Ain
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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. Proseguimento per la "Jumeirah Road"
verso l'isola artificiale conosciuta come La Palma, fino ad arrivare all'hotel Atlantis dove è
prevista una sosta fotografica. Rientro in monorotaia e soste fotografiche nella pare moderna:
la Moschea Jumeirah costruita nella tradizione
medievale fatimidica, l’Hotel Burj Al Arab a
forma di vela. A seguire, scoperta del vecchio
quartiere di Bastakya del XIX sec. situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle
grezze e spoglie mura, tipiche di questa zona.
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Le torri eoliche che sormontano le mura a catturare 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 attraversa 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. Al termine trasferimento
in hotel. Cena speciale di capodanno per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Pernottamento.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
DUBAI

cat. 3 stelle

cat. 4 stelle

cat. 5 stelle

Ibis Styles
Jumeirah

Metropolitan Dubai

Media Rotana

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Dicembre 2021

30

Supplemento camera singola

UEAC

Hotel
3 stelle

Hotel
4 stelle

Hotel
5 stelle

1320

1395

1715

580

815

1052

Le quote comprendono
1 Gennaio - DUBAI - SHARJAH - DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. 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.

e pranzo in ristorante locale. 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 con audioguida in lingua ingelse disponibile all'entrata 6 usd p.p.). Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

3 Gennaio - DUBAI
2 Gennaio - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Abu Dhabi, capitale
degli Emirati Arabi Uniti. 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,

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.

Trasferimenti da/per l’aeroporto a Dubai (autista parlante
inglese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con servizi privati (o similari pari categoria) con trattamento di pernottamento e prima colazione • Pasti come
da programma • 1 cena barbecue nel deserto a Dubai •
cena speciale 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 • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance •
Tourism Dhiram Tax a Dubai per camera a notte da pagare
direttamente in hotel: 10 AED (circa 3 USD) per hotel 3
stelle, 15 AED (circa 4,5 USD) per hotel 4 stelle, 20 AED
(circa 6 USD) per hotel 5 stelle • Facchinaggio • Guida durante durante il safari con cena barbecue a Dubai • Extra
in genere e tutto quanto non indicato alla voce "Le quote
comprendono".

Note
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai per
svolgere attività balneari e/o shopping. Quotazioni su richiesta.
Quote per le notti supplementari su richiesta.
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