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TOUR ESSENZA D’ARABIA: DUBAI, EMIRATI E OMAN 
  

Dubai / Abu Dhabi / Al Ain / Sharjah / Crociera Mussandam / Muscat  

Bimmah Sinkhole / Sur / Wahiba Sands / Wadi Bani Khalid / Al Hamra / Nizwa   
 

12 GIORNI E 11 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON DUE ISCRITTI :   

12 e 26 gennaio / 9 e 23 febbraio / 8 e 22 marzo / 5 e 26 aprile 

10 e 24 maggio / 14 giugno / 12 luglio / 9 agosto / 20 settembre  

11 ottobre / 25 ottobre / 8 novembre / 22 novembre / 6 e 27 dicembre 
  

 
 

Itinerario:  
 

1° GIORNO - ITALIA / DUBAI                                                                               
Partenza dall’Italia con volo 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 per una prima scoperta 
della città. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO – DUBAI                                                  

Prima colazione in albergo. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. 
Questa città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno  
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di 30 anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. Visita di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo 
situato lungo il creek con le sue tipiche residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità 
delle famiglie benestanti che dimorano. Le torri eoliche che sormontano le mura a catturare il vento, per 
dirigerlo all’interno delle abitazioni, creano un’efficace climatizzazione. Visitando il museo posizionato presso il 
fortino di Al-Fahidi, si potrà capire meglio l’evoluzione storica di Dubai. Userete le imbarcazioni tipiche, 
chiamate “Abras”, per attraversare il Dubai Creek. Godete della spettacolare vista della città dirigendovi verso 
il distretto di Deira. Qui sarete incantati dalle varietà di spezie esotiche nel famoso Mercato delle Spezie. 
Afferrate l’opportunità di acquistare un unico e conveniente regalo appena visiterete l’adiacente Mercato dell’ 
Oro. Procederemo poi verso la zona di Jumeirah, dove faremo una breve fermata per fotografare 
l’interessante Moschea di Jumeirah. Questo luogo di culto è uno degli edifici più emblematici della città: può 
accogliere fino a 1.200 fedeli ed è costruito interamente in pietra bianca, secondo la tradizione fatimide 
medievale. Ha una grande cupola centrale incorniciata da due torreggianti minareti gemelli. Al tramonto, la 
luce mette in risalto le intricate circonvoluzioni artistiche e rivela in pieno la bellezza dell'edificio. Da qui si 
proseguirà verso il Burj Al Arab, l’hotel più famoso di Dubai a forma di vela, per proseguire verso l’ Atlantis 
Hotel, posizionato lungo la Palma di Jumeirah. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il safari 
nel deserto. Potrete provare i confortevoli veicoli 4x4 per oltrepassare l’infinito e spettacolare deserto 
sabbioso. Di sera raggiungerete il tradizionale campo del deserto dei Beduini. Gusterete la cena Barbecue a 
ritmo della tradizionale musica Araba, un’esperienza indimenticabile. In serata rientro in albergo e 
pernottamento.  
 

3° GIORNO – DUBAI / ABU DHABI (circa 140 Km)                         
Prima colazione in albergo. Partenza per Abu Dhabi (capitale dell'Emirato dallo stesso nome e degli Emirati 
Arabi Uniti) per una giornata alla scoperta di una delle città più moderne del Golfo Persico, il cui nome significa 
“padre delle gazzelle”. Visiteremo la moschea dello Sceicco Zayed, che è una delle più grandi al Mondo e 
può accogliere più di 30.000 fedeli. La bellissima moschea è completamente decorata in marmo e da intagli e 
ornamenti tipici Islamici, tanto caratteristici quanto l’esteso paesaggio. Quindi si proseguirà in direzione del 
centro. Ci dirigeremo all’ Heritage Village, dove si trova un piccolo museo che rappresenta le tradizionali 
attività arabe precedenti la scoperta del petrolio. Proseguiremo verso la splendida corniche (il lungomare) 
vicino a sfavillanti moschee bianche, edifici in vetro ospitanti uffici ed eleganti appartamenti, in continuo 
aumento, fino ad arrivare alla punta estrema per ammirare una suggestiva vista della città. Continueremo 
verso la famosa e grande isola di Shaadiyat , che è diventata a tutti gli effetti una delle mete culturali più 
interessanti al mondo grazie ai capolavori architettonici realizzati negli ultimi anni (il centro fieristico Manarat 
Al Saadiyat, il Zayed National Museum, il museo del Louvre ed il Guggenheim). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continueremo in direzione della famosa isola di Yas, che ospita il circuito di Formula 1 ed il primo 
parco divertimenti Ferrari nel mondo. Una grande attrazione del parco è la copertura dello stesso, la più 
grande al mondo, provvista di aria condizionata con un enorme stemma Ferrari. La sera trasferimento per una 
mini crociera con cena su un caratteristico dhow in legno dotato ogni comfort in cui potrete ammirare lo 
spettacolare skyline della città. Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO – ABU DHABI / AL AIN (circa 150 Km)                         

Prima colazione in hotel. Partenza per Al Ain, situata sulle montagne Hajar e famosa per essere una delle più 
antiche città degli Emirati, molto ricca di tradizioni. Per migliaia di anni le oasi di Al Ain sono state una tappa 
importante per le antiche carovane che attraversavano l’Arabia. Questa mattina visiteremo un'esclusiva 
conceria di pelle di cammello. È la prima conceria a produrre una gamma esclusiva di pelli conciate 
utilizzando le tecnologie più avanzate e rispettose dell'ambiente, senza l’utilizzo di metalli, sostenibili e 
biodegradabili. A differenza delle pelli tradizionali prodotte universalmente con oli sintetici, per ottenere la 
morbidezza richiesta, gli oli naturali utilizzati nel processo consistono in estratti vegetali sostenibili. Visiteremo 
il mercato dei cammelli ed il palazzo di Al Ain, riferimento culturale della città e testimonianza dell’ultimo 
periodo di sultanato di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Ad Alain e del suo originale palazzo dove risiedeva. 
Il palazzo è anche il luogo di nascita di Hh Sheikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan, il principe ereditario 
dell’emirato di Abu Dhabi. Visiteremo il forte di Jahili, uno dei castelli più grandi della zona ed il migliore 
esempio di architettura militare del paese. Pranzo in ristorante. Si continua con il Qasr Al Muwaiji, inserito 
nella lista dei siti UNESCO e testimonianza della residenza delle generazioni dei membri della famiglia Al 
Nahyan, nonché luogo che ha visto nascere lo sceicco Khalifa. Questa meraviglia architettonica offre ai isitatori 
esperienze storiche e tradizionali legate al passato ed alcune narrazioni dello sceicco Khalifa dai giorni della 
sua infanzia fino al suo ruolo al governo ed i numerosi 
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successi realizzati negli Emirati. Esibizioni interattive celebrano lo spirito di questo importante luogo della 
cultura emiratina. In seguito vi sembrerà di fare un salto indietro nel tempo ai Giardini Hilli, famosi per gli 
scavi archeologici risalenti al terzo millennio a.C., e faremo una sosta fotografica su Jebel Hafeet. Al termine 
proseguimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO – AL AIN / SHARJAH / DUBAI (circa 160 km) 

Prima colazione in albergo. Partenza per Sharjah, che raggiungeremo dopo 2 ore. Visita guidata della  
“Capitale Culturale” degli Emirati Arabi Uniti conosciuta come la "Perla del Golfo". Passeremmo davanti alla 
moschea di King Faisal, una delle più grandi moschee degli Emirati. Quindi proseguiremo verso il Fort of 
Sharjah, ex residenza della famiglia regnante. Proseguiremo poi per il Museo del patrimonio di Sharjah, 
che conserva e mostra i ricchi costumi e le tradizioni di questa regione. Sarà un percorso di scoperta 
attraverso il ricco e variegato patrimonio di Sharjah con le sue tradizioni che hanno resistito alla prova del 
tempo. Questo museo conserva opere d'arte e oggetti artigianali che risalgono ad un'epoca in cui le 
popolazioni locali facevano affidamento esclusivamente sulla pesca. Visiteremo poi il colorato Souk Al Arsa, 
allestito in modo tradizionale. Avremo anche l'opportunità di vedere come il tradizionale Omani Halwa (dolce) 
viene prodotto in uno dei negozi del Souk. Prima di tornare a Dubai avremo tempo per una veloce passeggiata 
al Blue Souk, famoso per i tappeti e per i gioielli. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale dove vi verrà 
offerto un vero pasto beduino, una succulenta ricetta con carne o pesce e spezie meravigliose del luogo. 
Rientro a Dubai e sosta al “Dubai Mall”, il più grande centro commerciale al mondo che, con più di 1200 
negozi e una serie di spettacolari attrazioni (l’acquario, lo zoo sottomarino, cinema, ristoranti, negozi dei più 
prestigiosi marchi, gallerie Lafayette solo per citarne alcune), sta rivoluzionando la moderna esperienza di 
shopping. Potrete anche visitare approfonditamente il vicino Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, che 
svetta con i suoi 828 metri (facoltativo e da prenotare in anticipo).  Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO – DUBAI / MUSSANDAM CRUISE / DUBAI (circa 350 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Dibba / Fujairah dove ci imbarcheremo per la spettacolare 
minicrociera Mussandam nel golfo dell’Oman. A bordo di un Dhow (tipica imbarcazione), costeggeremo le 
coste dell’Oman e condizioni climatiche permettendo, effettueremo una sosta per fare snorkeling (passando il 
confine con l’Oman è indispensabile il passaporto e non è necessario il visto). Pranzo a bordo. Spesso 
durante l’escursione si ha la fortuna di vedere i delfini. In serata rientro a Dubai. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – DUBAI / SOHAR / MUSCAT 
Prima colazione in albergo. Partenza per Muscat in autobus via Hatta, città ad est di Dubai, che vanta un 
clima più mite grazie alla sua posizione sulle aspre montagne Hajjar. Il suo centro storico vanta due torri 
militari del XVIII secolo e una vecchia moschea del 1780. Pranzo durante il percorso per Sohar. Breve visita 
di questa città, la terza per grandezza dell’Oman, con fermata alla sua Moschea. Continueremo il nostro 
percorso fino a Muscat, passando per Barka e Seeb. Arrivo a Muscat e sistemazione nelle camere riservate in 
albergo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO – MUSCAT                                               
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Muscat, attraversando dapprima il bellissimo quartiere delle 
ambasciate in direzione della Grande Moschea del Sultano Qaboos, un grande esempio di architettura 
islamica, luogo di culto e punto di riferimento spirituale per tutto il moderno Stato dell’Oman. Uno spettacolare 
edificio che unisce l’estetica, la cultura e la tradizione islamica. Si continua verso il Museo di Bait Baranda 
nel quale sono esposti reperti della storia Omanita. Il pranzo è previsto in un ristorante tradizionale in città. 
Nel pomeriggio visiteremo la vecchia medina di Muscat, circondata da ripide montagne fino ad arrivare a due 
Forti del 16 secolo, il Forte Jalali e il Forte Mirani. A seguire, procederemo verso il palazzo Al Alam, 
residenza di Sua Maestà il Sultano Qaboos. Si proseguirà verso il Museo Bait Al Zubair. Lo Sceicco Al Zubair 
ha costruito questa casa nel 1914 e suo figlio Mohammad Al Zubair da questa ne fondò una casa-museo nel 
1998. All’ interno del museo potrete ammirare le collezioni degli armamenti tradizionali omaniti, i gioielli, i 
costumi e gli utensili domestici. Si prosegue verso la Corniche e lungo la strada potrete ammirare la bellezza 
del paesaggio di Mutrah, il principale porto e centro commerciale dell’Oman. Da qui avrete la possibilità di 
vedere anche il colorato souk storico, pieno di vicoli tortuosi e stradine secondarie e bancarelle che vendono 
ogni sorta di tessuti, gioielli, e soprattutto i profumi tradizionali dell'Oman (ad esempio il bukhoor – a base di 
incenso), altri souvenir e oggetti d'antiquariato. Al termine del tour faremo ritorno in albergo. Cena in un 
ristorante tradizionale a base di carni grigliate, dove i profumi di fiori e spezie si fondono con il fumo degli  
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"shi-Shas" per creare la tipica atmosfera rilassante dei paesi arabi. Pernottamento a Muscat. 
 

9° GIORNO – MUSCAT / SUR / WAHIBA (circa 340 km)  
Prima colazione in albergo. Incontro con la nostra guida e partenza verso la costa omanita sud orientale fino a 
raggiungere lo spettacolare Bimmah Sinkhole, un enorme voragine nel terreno dal diametro di 40 metri, 
causato dall´erosione e riempito da limpida acqua di mare. Di seguito si procede verso Fins per poi arrivare a 
Wadi Shab dove potremo passeggiare ed ammirare la meravigliosa natura circostante. Pranzo in ristorante 
locale. Si continuerà verso Sur, città marinara e porto commerciale pieno di attività per tutto l’anno. La 
vecchia città è famosa per l’affascinante architettura e cantieri navali, dove i caratteristici Dhow vengono 
costruiti. Dopo una breve visita, si prosegue lungo la costa passando attraverso alte scogliere e piccoli villaggi 
di pescatori, per poi raggiungere nel pomeriggio il deserto e Wahiba Sands, una delle più affascinanti e 
misteriose regioni dell’Oman. Si prosegue con i veicoli 4x4 e inizia l’avventura nel deserto. Le vaste dune, 
sempre mutevoli, supportano una sorprendente varietà di flora e fauna selvatica e sono il paradiso per gli 
amanti della fotografia a causa dei continui e repentini mutamenti dei colori. Wahiba ospita ancora un migliaio 
di Beduini, che popolano quest’area tanto affascinante quanto inospitale da ben 7000 anni. Si prosegue 
nell’attraversamento delle dune con i nostri esperti autisti che mostrano tutta la loro conoscenza nella guida 
nel deserto, emozionante ed adrenalinica. Raggiunto il campo tendato è prevista la cena ed il pernottamento 
in mezzo al deserto di Wahiba Sands. 
 

10° GIORNO – WAHIBA / NIZWA (circa 200 Km)                     
Dopo colazione, gusteremo per l’ultima volta il deserto ed i suoi segreti, prima di salire a bordo del nostro 4x4 
per tornare verso la civiltà. Partenza per Wadi Bani Khalid, una splendida valle verde e lussureggiante 
circondata da aspre montagne. Godetevi la vista incredibile del paesaggio, zona ideale per fare delle foto 
ricordo. Partenza verso Nizwa e fermata lungo il percorso per il pranzo. Visita di Nizwa, una grande città con 
una grande storia alle spalle. L'antica capitale dell'Oman era un luogo di apprendimento e il luogo di nascita 
dell'Islam in Oman. Visiteremo i palmeti in Al Hamra, conosciuta per le sue straordinarie case di fango. 
Visiteremo una delle vecchie case dello Sceicco “Bait Al Safa”, totalmente restaurata, decorata e trasformata 
in un attivo museo. Cena e pernottamento. 
 

11° GIORNO –NIZWA / MUSCAT (circa 150 Km) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida per continuare la visita di Nizwa, antica capitale 
dell´Oman, caratterizzata dal Forte del 17th secolo, dalla massiccia forma circolare e dalle mura cittadine 
vicino alle quali sorge il vivace e variopinto mercato che offre gioielli in argento, tra i quali gli splendidi khanjar 
oltre a spezie ed altri tipici oggetti di artigianato locale. Il venerdì mattina il souq è arricchito dal mercato del 
bestiame dove gli allevatori vendono pecore, vacche e capre facendo vivere al visitatore un´atmosfera di altri 
tempi. Pranzo in ristorante. Di seguito si visiterà l’antichissimo Bahla Fort, dichiarato nel 1987 Patrimonio 
UNESCO, che racchiude tra le sue imponenti mura il mercato locale, un’oasi e alcune antiche moschee. 
Successivamente si raggiunge Jabreen, probabilmente il castello piu’ raffinato dell’Oman, con i suoi 
meravigliosi soffitti affrescati, camere e passaggi, segrete, dipinti. Al termine rientro in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento. 
 

12° GIORNO – MUSCAT / 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 Muscat, 
nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
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. A partire da ottobre inizierà EXPO 2020, 
la strabiliante esposizione universale a cui prenderanno parte oltre 140 Paesi e che presenterà le migliori 
innovazioni che l'umanità ha da offrire. Il tema previsto per l'Esposizione è Connecting Minds, Creating the 

Future (collegare le menti, creare il futuro): "Opportunità", "Mobilità" e "Sostenibilità". Con quote su richiesta 
possiamo fornire i biglietti per questo unico evento. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
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TOUR ESSENZA D’ARABIA: DUBAI, EMIRATI E OMAN 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1850 € da 2530 € da 1370 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia 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 guida multilingue parlante italiano (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 da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• tassa di soggiorno negli Emirati Arabi con importo indicativo di 5$ per camera e per notte 

• partenze alta stagione in periodi di festività ed in occasione dell’EXPO con quote su richiesta 

• tasse di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 

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

  

Dubai Hotel Hilton Garden Inn https://hiltongardeninn3.hilton.com 

Dubai Hotel Holiday Inn DFC https://www.ihg.com 

Abu Dhabi Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 

Abu Dhabi Hotel Ramada Downtown http://ramadadowntownabudhabi.com 

Al Ain Hotel Ayla  https://www.aylahotels.com 

Muscat Hotel City Season http://www.cityseasonshotels.com 

Nizwa Hotel Al Diyar http://www.aldiyarhotel.com 

Wahiba Sands Arabian Oryx Camp http://www.oryx-camp.com 
 


