Dubai & Abu Dhabi
Partenze ogni domenica - 8 giorni e 7 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

Hotel Categoria Superior

da 975 €

da 995 €

da 1675 €

da 595 €

da 65 €

PRIMO GIORNO: ITALIA - DUBAI
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dubai. All’arrivo incontro con un
nostro assistente per il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
Dubai è la città principale dell’omonimo stato e storicamente era conosciuta
per il suo porto dedito al commercio con l’India e l’estremo oriente. Non
possiede grandi quantità di petrolio nel suo territorio a differenza dei suoi
vicini, e quindi si è principalmente dedicata a rafforzare il turismo e la
tecnologia. Queste due voci oggi rappresentano la base economica della
città che è diventata famosa in tutto il mondo per le sue costruzioni, per il
polo finanziario e quello informatico. Mix di stili architettonici tradizionali e
ultra moderni, Dubai è una città tutta da vivere che offre divertimenti e
attrazioni a non finire ed è soprattutto nota per i suoi alberghi ed i
numerosi centri commerciali che sono disposti, gli uni e gli altri, in tutta la
zona urbana lungo la costa. La città è un vero e proprio tempio dello
shopping, qui si possono trovare centinaia di negozi e molti mercati dove
riuscire ad acquistare di tutto. Dubai è anche celebre per le attività sportive
che si possono praticare sia nelle splendide bianche spiagge che nei locali
adibiti… è possibile cimentarsi in qualsiasi sport compreso lo sci!

Hotel Categoria Superior tipo Media Rotana 5*
SECONDO GIORNO: DUBAI
Prima colazione in albergo. Partenza per una visita guidata di mezza
giornata della città durante la quale avrete l'opportunità di scoprire la
spettacolare
e
vivace
metropoli
di
Dubai.
Pomeriggio
libero.
Pernottamento. 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. Tra i punti di maggiore
interesse segnaliamo Bastakyia, il quartiere più antico della città; potrete
scoprire tutto sulla storia locale visitando il museo di Dubai, situato nel
Forte di Al-Fahid; un’ esperienza da non perdere assolutamente è salire sui
famosi taxi d'acqua locali, chiamati "Abras", per attraversare il Canale di
Dubai; il quartiere di Deira in cui vi ritroverete immersi in una enorme
varietà di spezie esotiche nel famoso Souk e dove potrete visitare il
meraviglioso Mercato dell’Oro; la zona di Jumeirah, dove la vista
spettacolare della maestosa Grande Moschea è ideale per fare delle foto; il
famoso albergo Burj Al Arab a forma di vela; la Palma di Jumeirah e
l’albergo Atlantis; lo spettacolare grattacielo Burj Khalifa che si erge in tutta

la sua maestosità con i suoi 828 metri di altezza.

TERZO E QUARTO GIORNO: DUBAI
Prima colazione. Giornate a disposizione dei partecipanti per continuare le
visite o effettuare qualche escursione facoltativa. Potrete partecipare a un
safari nel deserto, con un’ escursione guidata in una comoda 4x4 dotata di
aria condizionata per sfrecciare sulle dune del meraviglioso deserto infinito.
O visitare la città oasi di Al-Ain, ricca di cultura e tradizioni. O
semplicemente dedicarvi allo shopping in uno dei grandiosi centri
commerciali della città o rilassarvi sulla spiaggia di Jumeirah.

QUINTO GIORNO: DUBAI – ABU DHABI
Prima colazione. Rilascio camere fine mattinata. Incontro con un nostro
assistente per il trasferimento ad Abu Dhabi (circa 150 km). All’arrivo
effettuerete una visita guidata della città alla scoperta delle sue
principali attrazioni. Successivamente verrete portati in albergo,
sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in albergo.

Hotel Categoria Superior tipo Intercontinental 5*
SESTO E SETTIMO GIORNO: ABU DHABI
Prima colazione. Giornate a disposizione dei partecipanti per approfondire
la visita di Abu Dhabi (traduzione italiana “padre della gazzella”), capitale
degli Emirati Arabi Uniti, o effettuare qualche escursione facoltativa. Tra i
punti di maggiore interesse segnaliamo la Gran Moschea dello Sceicco
Zayed, una delle più grandi moschee del mondo, in grado di ospitare più
di 30.000 fedeli. La moschea è completamente rivestita in marmo con
elaborate decorazioni islamiche e diverse sculture. Il grandioso palazzo di
Al-Husn. L’Heritage Village, che ospita un piccolo museo raffigurante le
tradizionali attività quotidiane della comunità araba prima della scoperta
del petrolio. La spettacolare Corniche, l’elegante strada che si snoda sul
lungomare della città, dove si susseguono moschee bianche, uffici ed
appartamenti di lusso. L’ Emirates Palace, il magnifico albergo costruito
con un investimento di 1 miliardo di dollari nel 2005. L’ Isola Saadiyat,
dove il museo del Louvre e i musei Guggenheim sono in costruzione per
rendere Abu Dhabi “città della cultura”. La famosa Yas Island che ospita il
circuito di Formula 1 Yas ed il primo parco divertimenti Ferrari del mondo.

OTTAVO GIORNO: ABU DHABI - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo
libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto , disbrigo delle
formalità di imbarco e volo di rientro per l’Italia. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE :
-

voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia
franchigia bagaglio a mano e bagaglio in stiva di 20 KG per persona
sette pernottamenti negli alberghi indicati o in strutture inclusa prima colazione
tutti i trasferimenti, visite guidate e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti
polizza assicurativa 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 euro 50,00 per persona
supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta
supplemento partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta
eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI , SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

