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D U B A I 
            e Abu Dhabi 

 

Dubai è la città dove tutto è possibile, dove il futuro si mescola con le 
tradizioni generando un mix unico al mondo. Abu Dhabi, la capitale degli 

Emirati Arabi Uniti, città in grande espansione,  situata su un tratto di costa tra 
i più belli e variegati della penisola. 

 

12 - 16 Dicembre 2018 
4 notti – 5 giorni 

 
1° giorno, mercoledì  VARESE / MILANO  / DUBAI  
In mattinata trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per 
Dubai, con volo diretto Emirates delle ore 11.20.  Pasti, film e intrattenimento a bordo.  
Arrivo a Dubai in serata e trasferimento in hotel.  
Pernottamento. 
 
2° giorno, giovedì   D U B A I 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta di questa unica e spettacolare città. 
Si partirà da una meravigliosa vista del Dubai Creek, attraversando il quartiere storico di Bastakkiya, con le 
sue incantevoli abitazioni fortificate, costruite dai mercanti. Proseguimento per l’antico forte di Al Fahidi, con 
il Museo di Dubai, che conserva numerose memorie del passato della città, oltre ad una cronaca delle fasi 
del suo sviluppo. 
Si attraverserà poi il Creek, con la tipica imbarcazione, per arrivare al Souk delle Spezie e al Souk dell’Oro. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Dubai moderna: si salirà sull’edificio più alto al mondo, il Burj Khalifa, 
dove, attraverso il velocissimo ascensore che percorre 10 metri al secondo, si arriverà in cima, al 124° 
piano, dove le pareti di vetro lasceranno una una vista mozzafiato a 360° della città, dal deserto all’oceano. 
Proseguimento della visita con Dubai Marina e Palm Jumeirah, un’isola creata dall’uomo, diventata il 
simbolo dell’emirato, a livello mondiale. Sosta fotografica nei pressi del lussuosissimo Hotel Atlantis The 
Palm e del famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare una vela alta 321 metri, sul mare, che domina il 
panorama di Dubai Jumeirah. 
Per terminare la giornata, si vedrà Dubai da un altro punto di vista: attraverso il tradizionale vascello Dohw in 
legno, decorato con un mix di sapore arabico e moderne illuminazioni, si navigherà nella tranquilla Marina di 
Dubai, assaporando lo skyline della città illuminata, che unitamente ai riflessi scintillanti sull’acqua e 
l’incredibile vista, renderanno l’esperienza indimenticabile. 
Cena  a bordo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno, venerdì   D U B A I Escursione nel deserto  
Prima colazione. 
Mattinata libera, a disposizione per godere individualmente l’atmosfera di questa singolare città. 
Sarà interessante girare e fare shopping in uno degli incredibili Centri Commerciali, ad esempio il “Dubai 
Mall”, che con i suoi oltre 1200 negozi ed una serie di attrazioni a livello mondiale, sta rivoluzionando la 
moderna esperienza di shopping, oppure addirittura sciare su un’autentica pista attrezzata nel Mall of the 
Emirates. 
 
 

 



 
Pranzo libero, dove si potrà scegliere tra cucine da tutto il mondo e di tutti i prezzi e gusti. 
Il pomeriggio sarà dedicato ad un’altra esperienza indimenticabile: IL DESERTO! 
Partiamo per un safari in 4x4, verso le dune di sabbia. Arrivati nel deserto, si farà sosta sulla duna più alta, 
per ammirare il tramonto, dopodichè si continuerà l’avventura sulle dune, fino ad arrivare all’autentico 
campeggio beduino, proprio nel cuore del deserto. 
Tempo per rilassarsi nel deserto, passeggiare, fare il giro in cammello etc. 
Al calare della notte, cena barbecue a buffet sotto le stelle, allietata da musiche arabe  e da un’incantevole 
danzatrice del ventre. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° giorno, sabato   DUBAI  Escursione ad ABU DHABI  
Prima colazione. 
Partenza per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti e la residenza del Consiglio Federale Nazionale. 
Riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, Abu Dhabi ha iniziato una massiva  
diversificazione della sua economia, investendo in molti settori come il commercio, il turismo e la cultura. 
Iniziamo la visita con la magnificenza della Grande Moschea, una delle più grandi al mondo, imponente 
costruzione in marmo bianco, dalle sofisticate decorazioni. 
Proseguimento nel cuore della città, dove possiamo ammirare la famosa Union Square, che ospita temi 
simbolici ispirati ai costumi del Paese. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, passeggiata sull’incantevole Corniche, per arrivare all’Heritage Village, appositamente 
progettato per ricordare il passato alle nuove generazioni. Tempo a disposizione per curiosare nel villaggio, 
acquistare souvenirs o fare shopping nel vicino Marina Mall. 
Facoltativamente e tempo permettendo, visita al Museo del Louvre Abu Dhabi (le guide locali non sono 
autorizzate ad effettuare tour guidati all’interno del Museo). 
Rientro a Dubai.  
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno, domenica   DUBAI - RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per le ultime passeggiate nella parte vecchia della città, gli ultimi acquisti nel bazar 
o nei Mall o per passeggiare e godersi la bella spiaggia. 
Trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo Emirates delle ore 15.40 per Malpensa. 
Pasti e film a bordo. Ore 19.40 arrivo all’aeroporto di Malpensa e trasferimento alle località di origine. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Speciale  Euro  1630 

 (minimo 30 persone) 
Supplemento camera singola        Euro   350 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 voli di linea come da programma,  in classe turistica 
 tasse aeroportuali alla data di Marzo 2018 (soggette a riconferma) 
 4 notti in hotel 4 stelle a Dubai, tipo Windham Dubai Marina  o similare, in camere doppie standard 
 Pasti come da programma 
 Accompagnatore dall’Italia, per l’intera durata del viaggio 
 Visite ed escursioni come indicato in programma 
 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 bevande ai pasti 
 i pasti indicati liberi 
 Dirham tax da regolare in loco a Dubai (circa 6 USD  a camera a notte) 
 Mance, facchinaggi extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 
supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto, verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte 
le tasse, con gli eventuali adeguamenti. 



E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio 
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 

 
INFORMAZIONI UTILI: 
E’ proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste ecc.) che potrebbe essere considerato offensivo della 
morale islamica, nonché di materiale audio/video e di software pirata. E’ consentita l’importazione di 2000 sigarette, 400 
sigari, 2 kg di tabacco, 2 litri di liquore e due litri di vino; questi ultimi solo per i non musulmani e fatta eccezione per 
l’Emirato di Sharjah, dove le bevande alcoliche sono proibite. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi (se persone adulte e di 
cittadinanza italiana).   Il “Visit Visa”, apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani di soggiornare negli EAU per 30 
giorni ed è eventualmente rinnovabile di altri 30 giorni con il pagamento di una tassa di AED 600 presso le Autorità locali 
di immigrazione. 
 

1 USD = 0,8034 EURO 

VIAGGI ALL’ESTERO AI MINORI: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati durante il 
viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio accompagnata da certificato di nascita). 
 
FUSO ORARIO: + 3 ore rispetto all’ora solare Italiana. 
 

LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo, diffuso anche l’inglese nei maggiori centri urbani  
 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 590 pe persona e la 
fotocopia del passaporto (se disponibile). Il saldo verrà effettuato entro il 1 novembre. 

 

 

 


