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DUBAI E SOGGIORNO MARE
ALLE MALDIVE

Dubai

Emirati Arabi

Durata: 9 giorni/ 8 notti
Malé

Tour con Partenze Giornaliere

Maldive

Dubai, la città futurista immersa tra le dune del deserto fatta di grattacieli, giardini artificiali e
grandi mall, abbinata e il soggiorno mare alle Maldive, l’ultimo Paradiso Terrestre.
1° giorno - ITALIA/ DUBAI

Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto per Dubai. Trasferimento libero in hotel
(prenotabile in supplemento) e sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Dal 2° al 3° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Giornate a disposizione per scoprire individualmente tutte le grandi attrazioni di Dubai o per
effettuare escursioni (facoltative e in supplemento). Dubai è sicuramente una città in grado di stupire come poche altre città al mondo;
definita “la Manhattan del Deserto”, è una città
futuristica che sorge tra le dune del deserto
degli Emirati Arabi Uniti. Definita anche “la Città dei Record”, qui infatti si trovano alcuni dei

più spettacolari e grandi edifici, come il Burj
Khalifa, il grattacielo più alto del mondo con i
sui 828 mt di altezza, dal 124 piano è possibile vedere tutta la città. La struttura è talmente
alta che le nuvole si fermano a metà dell’edificio creando uno scenario davvero suggestivo.
Ovviamente nel grattacielo più alto del mondo
non può mancare l’ascensore più veloce del
mondo con i suoi 64 km/h. Attorno al Burj Khalifa si trova la Dubai Fountain, la fontana danzante più grande del mondo, lunga 275 metri
e con getti d’acqua che possono raggiungere
un’altezza di 150 metri. La sera dalle 19 alle
23 è possibile assistere agli spettacolari giochi
d’acqua a ritmo di musica...da rimanere a bocca aperta. La porta d’accesso per il Burj Khalifa
è il Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo con una superficie di 350.000
metri quadrati per ogni piano, in totale 4. Qui si

trovano 1200 negozi dove potrete trovare qualsiasi cosa, dall’abbigliamenti tipico ai negozi
delle più famose griffe di tutto il mondo. Nel
Dubai Mall si trova anche l’acquario più grande
del mondo, lungo 32 metri e alto 8, potretre
scattare meravigliose fotografie immersi tra
squali, razze e molte altre specie di pesci. Che
dire poi del maestoso Atlantis The Palm, hotel
da sogno sulla punta di The Palm, una serie di
isole che, nell’insieme, prendono la forma di
una palma e del mondo; the Palm è visibile anche dallo spazio. Il Burj Al Arab, divenuto l’icona
di Dubai nel mondo, è un lussuoso hotrel di categoria 7 stelle che sorge su un’isola artificiale
collegata alla terraferma da un ponte lungo
280 mt; la sua particolarità è che l’edificio è
a forma di vela. Dubai è una città spettacolare
soprattutto per il suo mix di antico e moderno.
Si potrà effettuare una passeggiata attraverso i
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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 storica Al Fahidi Fort; attraversate il
Dubai Creek a bordo di una “Abra” (un taxi
navetta locale sull’acqua) per raggiungere i
souk delle spezie e dell’oro dove potrete sperimentare la vostra abilità nel contrattare. Per
gli amanti dello shopping non c'è che l'imbarazzo della scelta: ben 8 mall e numerosi
souk, mercatini tradizionali. Tra le escursioni
(facoltative e in supplemento) consigliamo: il
safari in 4x4 tra le dune del deserto per ammirare il tramonto e con cena in campo tendato;
la crociera con romantica cena a bordo di un
dhow, imbarcazione tipica, oppure l'escursione ad Abu Dhabi. Per la sera infinite possibilità
di divertimento. Pernottamento in hotel.

4° giorno - DUBAI/ MALDIVE

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Dubai e partenza con volo di linea
per Male. All’arrivo, trasferimento in barca veloce sull'atollo di Malé Sud. Sistemazione nelle
camere riservate al presso il Fihalhoi Resort.
Cena e pernottamento.
Dal 5° all' 8° giorno - MALDIVE

Soggiorno balneare alle Maldive con il trattamento di Mezza Pensione. Pernottamento in
resort.
9° giorno - MALDIVE/ DUBAI/ ITALIA

Prima colazione in resort. Trasferimento in
barca veloce all’aeroporto di Male. Partenza
con volo di linea per l'Italia via Dubai. Fine dei
servizi.

FIHALHOI ISLAND RESORT

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
munito di visto d’ingresso ottenibile gratuitamente all'arrivo.

Hotels selezionati
DUBAI
MALDIVE

Wiyndaham Marina
Fihalhoi

4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

UEMV
Volo + Hotel

Febbraio

da € 2.069

Marzo

da € 2.069

Supplemento camera singola

€ 669

Supplemento Pensione Completa

€ 179

Supplemento All Inclusive

€ 299

Escursioni Facoltative
Dubai Classica (mezza giornata - 4 ore) • Dubai moderna con
spettacolo delle Fontane Danzanti (mezza giornata - 4 ore) •
Safari nel deserto con cena BBQ (mezza giornata - 6 ore) •
Abu Dhabi (intera giornata - 8 ore) • Crociera lungo il Creek
con cena a buffet (2 ore) • Crociera alla Marina con cena a
buffet (2 ore) • Atlantis Aquaventure Waterpark (intera giornata) • Ferrari World (intera giornata).

Le quote comprendono
Voli aeri di linea internazionale in classe turistica dedicata •
Sistemazione in camera doppia in hotel e resort indicati • Trattamento pasti come da programma • Trasferimenti in barca
veloce alle Maldive • Tasse di soggiorno locali

Le quote non comprendono
Trasferimenti da/per aeroporto • Tasse aeroportuali (a partire
da € 350) • Visto per l'ingresso a Dubai (ottenibile in loco) •
Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance ed ingressi •
Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Collocato sul lato sud-ovest dell'atollo di Male Sud, a 36 km da Male, è raggiungibile in poco più di un'ora di
barca veloce dall'aeroporto. Il resort dispone in totale di 150 camere, le camere Comfort si trovano in strutture
di muratura a uno o due piani. Dotate di servizi privati con acqua desalinizzata calda e fredda, aria condizionata
con controllo individuale, ventilatore, telefono, frigorifero, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, veranda o
balcone. I 12 nuovi bungalow in legno costruiti a palafitta nella laguna, in aggiunta ai servizi presenti nelle
camere comfort, dispongono di bollitore per tè e caffè, lettore CD ed ampia terrazza affacciata sull'oceano con
accesso diretto al mare. Sono composti da una spaziosa camera con cabina armadio e scrittoio.
Il ristorante principale offre piatti di cucina internazionale arricchiti da elementi della gastronomia locale. Il
servizio è a buffet e, settimanalmente, vengono organizzate serate a tema. Presso il Fisherman's Bar ed il
Surf Café, possibilità di gustare snack ed aperitivi. Il trattamento previsto è di pensione completa, bevande
escluse. Il Blue Lagoon bar, direttamente sulla spiaggia, è il luogo ideale per ammirare gli splendidi tramonti, qui
vengono organizzate cene a lume di candela, non incluse nella pensione completa. Varie sono le attività sportive
praticabili presso il resort. Gli sports gratuiti includono ping-pong, pallavolo, badminton. A pagamento: biliardo,
windsurf, catamarano, sci d'acqua, banana boat, canoa, attrezzatura per snorkeling, diving center. Programma
di leggeri intrattenimenti serali organizzati dallo staff dell'isola.
Spa con vari tipi di massaggi, trattamenti per viso e corpo, sauna e jacuzzi. Servizio internet a pagamento alla
reception. Servizio medico presente presso un'isola vicina. Scelta di escursioni prenotabili in loco.
Il resort è ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all'insegna della massima informalità, semplicità e senza
alcuna pretesa di lusso.

www.utat.it/dubaiemaldive
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