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TOUR ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI  
  

Abu Dhabi / Al Ain / Dhaid / Masafi / Al Fujayrah / Sharjah / Dubai  
 

8 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO DIECI PARTECIPANTI 

  

 
 

Itinerario:  
 

1° GIORNO - ITALIA / ABU DHABI                                                                              

Partenza dall’Italia con volo di linea per Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. All'arrivo incontro con 
un nostro assistente per il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata 
a disposizione per una prima scoperta della città. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO – ABU DHABI                                                    

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata della città, il cui nome significa "Padre della 
gazzella", e dell'isola su cui sorge. La prima tappa del tour è prevista alla Grande Moschea dello Sceicco 

Zayed, una delle più grandi del mondo, in grado di ospitare più di 30.000 fedeli. La moschea è 
completamente rivestita in marmo con decorazioni islamiche e sculture. Al termine della visita il tour 
attraverserà la città vecchia per visitare il più antico edificio di Abu Dhabi, il palazzo di Al-Husn (al momento 
chiuso per ristrutturazione). Si prosegue per una visita all’ Heritage Village, che ospita un piccolo museo 
raffigurante le tradizionali attività quotidiane della comunità araba prima della scoperta del petrolio. Pausa 
pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, il tour continua verso la spettacolare Corniche, l’elegante 
strada costiera in cui si susseguono moschee bianche, uffici di vetro ed appartamenti di lusso. Durante il tour 
sarà proposta una pausa per il tè (opzionale) presso il famoso Emirates Palace, il magnifico Hotel costruito 
con un investimento di 1 miliardo di dollari nel 2005. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita dell’ Isola 

Saadiyat, dove il museo del Louvre e i musei Guggenheim completano l'immagine di Abu Dhabi come “città  
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della cultura”. Il tour proseguirà poi verso la famosa Yas Island che ospita il circuito di Formula 1 Yas ed il 
primo parco divertimenti Ferrari nel mondo. Cena in un ristorante tipico, a base di Mezzes e carne alla 
griglia. Pernottamento ad Abu Dhabi. 
 

3° GIORNO – ABU DHABI / AL AIN (circa 150 Km)                                                                          

Prima colazione in albergo. Partenza per la città-oasi di Al Ain, situata sulle montagne Hajjar, una delle città 
più antiche e ricche di tradizioni degli Emirati Arabi Uniti. Per migliaia di anni l'oasi di Al Ain è stata una tappa 
importante per tutte le carovane di passaggio lungo le antiche rotte commerciali che attraversavano l’ Arabia 
Saudita. Durante la gita si potrà visitare il mercato dei cammelli, il più grande degli Emirati Arabi Uniti. La 
visita prosegue verso Al Ain Palace, uno dei più importanti luoghi culturali della città, testimonianza diretta 
del periodo di governo del defunto sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Il Palazzo è anche città natale di HH 
Sheikh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario dell'Emirato di Abu Dhabi. Pranzo in un ristorante 
locale Il tour prevede una visita al Forte di Jahili, (uno dei più grandi castelli di Al Ain e stupendo esempio di 
architettura militare islamica locale) e al Museo Nazionale di Al Ain, dove imparerete tutto ciò che riguarda 
la storia di questa regione. Vi tufferete in un viaggio nel tempo durante la breve visita ai Giardini Hilli, famosi 
per gli scavi archeologici risalenti al terzo millennio AC. Rientro in albergo e check-in nel tardo 
pomeriggio. Cena in albergo e pernottamento ad Al Ain. 
 

4° GIORNO – AL AIN / COSTA ORIENTALE / FUJAIRAH (circa 300 Km)                         

Prima colazione in albergo. La visita odierna prevederà i fantastici paesaggi dei deserti di sabbia e delle 
montagne. La costa orientale degli Emirati Arabi Uniti si affaccia sul Golfo dell’ Oman e il tour prevede una 
visita delle piccole città oasi di Dhaid e Masafi, situate in una regione agricola dove si coltivano frutta e 
verdura. Una breve sosta sarà prevista al "Mercato del Venerdì" locale, seguito da una breve visita panoramica 
della città di Fujairah, per ammirare la Moschea Bidiya, la più piccola e antica degli Emirati Arabi 
Uniti. Pranzo in un ristorante locale. Il tour continua poi verso la zona Dibba / Fujairah dove raggiungerete 
il vostro albergo. Dopo il check-in è prevista una cena a buffet in albergo con una varietà di cibi mediorientali. 
Pernottamento nella zona di Fujairah. 
 

5° GIORNO – FUJAIRAH / CROCIERA MUSANDAM / FUJAIRAH (circa 400 km) 

Prima colazione in albergo. Per la giornata odierna è prevista una minicrociera nelle acque del golfo 
dell’Oman.  La penisola di Musandam è la parte più a nord dell'Oman, ove le coste frastagliate sono fra le 
più belle del mondo. Le montagne di Hajar sorgono direttamente dal mare creando spettacolari fiordi e 
formando un maestoso panorama. Le grotte e le baie, con i loro splendidi paesaggi subacquei da esplorare, 
offrono un ambiente perfetto per gli amanti dello snorkeling. La vita marina del Golfo dell’ Oman è ricchissima 
di biodiversità, pesci colorati, coralli, tartarughe. Un viaggio nei fiordi di Musandam offre un fantastico 
paesaggio e garantisce un ambiente di pace e tranquillità e vi è anche la possibilità di vedere i delfini durante 
la crociera. Pranzo a bordo di una barca tradizionale. (Nota: Si prega di portare il passaporto, in quanto è 
necessario per il controllo da parte della polizia). Al termine della giornata ritornerete in albergo. Cena in hotel 
e pernottamento a Fujairah / Dibba. 
 

6° GIORNO – FUJAIRAH / SHARJAH / DUBAI (circa 350 km)                 

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata della città di Al Sharjah, nota come la "capitale 
culturale degli Emirati". Durante il tour è prevista una visita al Museo di Sharjah della civiltà islamica, primo 
e unico nel suo genere in tutti gli Emirati Arabi Uniti. Inaugurato nel 1987 con il nome di Souq al-Majarrah, è 
diventato rapidamente un punto di riferimento popolare. La sua caratteristica più importante è la maestosa 
cupola centrale dorata, decorata all'interno con un elaborato mosaico raffigurante il cielo notturno e i segni 
zodiacali. Una breve sosta sarà prevista al famoso Souk Al Arsa, il mercato più antico negli Emirati Arabi e in 
seguito al Blue Souk, dove più di 600 commercianti offrono i loro prodotti. Pranzo in un ristorante locale. Il 
tour proseguirà verso la spettacolare Corniche. Proseguimento per Dubai. La città, sviluppatasi da un piccolo 
villaggio di pescatori sul Canale di Dubai, si presenta oggi come una metropoli affascinante che si affaccia sul 
Golfo Persico. I caratteristici grattacieli ed i giganteschi centri commerciali faranno stupire ogni visitatore.  
All'arrivo trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – DUBAI 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della spettacolare e vivace metropoli durante la quale 
potrete ammirare la maestosa Grande Moschea di Jumeirah, il famoso albergo a sette stelle Burj Al Arab 

e lo strabiliante Hotel Atlantis situato a Palm Jumeirah. Il tour continua verso la nuova area residenziale di 
Jumeirah Beach. Si passerà dal quartiere del Burj Khalifa, la torre più alta del mondo e prestigioso centro 
per lo sviluppo urbano della regione del Golfo. Burj Khalifa comprende appartamenti residenziali, centri  
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commerciali, hotel, locali di intrattenimento e il più grande centro commerciale del mondo, il “Dubai Mall”. Al 
termine della visita si procederà verso Bastakyia, il più antico quartiere di Dubai dove potrete scoprire tutto 
sulla storia e tradizione. Successivamente salirete a bordo dei taxi d'acqua locali, chiamati "Abras", per 
attraversare il Canale di Dubai. Godetevi la vista spettacolare della città andando in direzione del quartiere di 
Deira, dove rimarrete magicamente incantati dalla grande varietà di spezie esotiche nel famoso Souk delle 
Spezie e dalle mille luci del Souk dell’oro adiacente. Pranzo in un ristorante locale (su richiesta e con 
supplemento: pranzo presso l’ Atlantis Hotel). Nel pomeriggio è previsto un safari nel deserto a bordo di 
veicoli 4X4, le jeep con le quali attraverserete il deserto sulle dune di sabbia dorata. Guidare sulle dune è 
un’esperienza adrenalinica ed emozionante. Verrete infine accompagnati in un campo tendato dove potrete 
assistere allo spettacolo memorabile del tramonto arabo. Gusterete una deliziosa cena barbecue, cucinata 
sui fuochi all'aperto in compagnia del ritmo della musica araba e contemplando i veli della danzatrice del 
ventre. L’esperienza di una vera notte araba resterà per sempre nei vostri ricordi. Pernottamento a Dubai. 
 

8° GIORNO – DUBAI / ITALIA                               
Compatibilmente con l’orario di partenza dei voli prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno a Dubai, 
nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano. Fine dei nostri servizi.  

 

TOUR ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI 
 

Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA  IN SINGOLA CHILD < 12 

Hotel Categoria Comfort da 1395 € da 1705 € da 1065 € 

Hotel Categoria Superior da 1495 € da 1880 € da 1175 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• partenze da Roma e Milano con voli di linea come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento, prima colazione e pasti come da programma 

• trasferimenti e visite con guide parlanti italiano come da programma (ingressi inclusi)  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 275,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze in occasione di festività e da maggio a settembre con quote su richiesta 

• supplemento partenza da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo, Venezia con quote su richiesta 

• tassa di soggiorno negli Emirati Arabi con importo variabile da 4$ a 6$ per camera e per notte 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

  

Abu Dhabi Hotel Centro Capital http://www.rotana.com 

Al Ain Hotel City Seasons http://cityseasonsalain.com 

Dibba Hotel Golden Tulip Dibba http://www.goldentulip.com 

Dubai Hotel Al Khoory Executive http://alkhooryhotels.com 

 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

  

Abu Dhabi Hotel Yas Island Rotana http://www.rotana.com 

Al Ain Hotel Ayla http://www.aylahotels.com/?page=home 

Fujairah Hotel Sandy Beach http://www.sandybeachhotel.ae 

Dubai Hotel Jumeira Rotana http://www.rotana.com 

 

 

 


