TOUR DUBAI & EMIRATI: SOGNI E PASSIONI
Dubai / Safari nel deserto / Al Ain / Abu Dhabi
8 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI
PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO DIECI PARTECIPANTI

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 gita guidata di mezza giornata durante la quale avrete
l'opportunità di scoprire la spettacolare e vivace metropoli di 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. Si
comincia la visita con Bastakyia, l'antico quartiere della città di Dubai. Potrete scoprire tutto sulla storia
locale e la geografia della città, visitando il museo di Dubai, situato nell’ antico Forte di Al-Fahid.
Attraversate il Canale di Dubai sui famosi taxi d’acqua locali chiamati “Abras”, un’ esperienza da non perdere
assolutamente. Godetevi la vista spettacolare della città, passando per il quartiere di Deira, vi ritroverete
immersi in una enorme varietà di spezie esotiche nel famoso Souk delle Spezie e nelle mille luci del
meraviglioso Mercato dell’Oro. Il tour prevede poi la zona di Jumeirah, dove la vista spettacolare della
maestosa Grande Moschea di Jumeirah è ideale per fare delle foto. Questa moschea vanta uno dei migliori
esempi di architettura islamica moderna nel Medio Oriente ed è forse l’edificio più fotografato di tutta la città.
La moschea è costruita interamente in pietra nello stile medioevale Fatimida. Seguirà durante il tour, una
sosta per fare delle foto presso l’albergo Burj Al Arab e l’ Hotel Palm di Jumeirah fino ad arrivare
all’albergo Atlantis. Pranzo in un ristorante locale in città. Pomeriggio a disposizione per continuare in
autonomia le visite. La sera è prevista una minicrociera sul Canale di Dubai con cena a bordo Dhow.
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO – DUBAI / SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione in albergo. Partenza per una gita di mezza giornata di shopping al "Dubai Mall". Lungo la
strada, passerete nell’area del Burj Khalifa, la torre più alta del mondo e prestigioso centro per lo sviluppo
urbano della regione del Golfo. Comprende residenziali, centri commerciali, hotel, locali di intrattenimento ed il
più grande centro commerciale del mondo. Avrete a disposizione del tempo libero per lo shopping all’ interno
del Dubai Mall che grazie ai suoi 1.200 punti vendita e una serie di attrazioni di livello mondiale come i famosi
magazzini Lafayette, è conosciuto come uno dei più importanti rivenditori mondiali. Il Dubai Mall sta
rivoluzionando la moderna esperienza dello shopping, grazie anche alla svariata e impressionante serie di
attività proposte che riescono a rendere lo shopping un’esperienza all’avanguardia. Sono disponibili anche
programmi e attività, e per gli amanti dello sport sono presenti anche piste per il pattinaggio sul ghiaccio.
Visitare il Dubai Mall è un’esperienza unica, nessun altro posto è incomparabile. Sarà possibile inoltre salirete
sulla torre Burj Khalifa (opzionale e da prenotare in anticipo). Al termine della visita si degusterà un pranzo
intorno alle fontane musicali del Dubai Mall. Uno spettacolo unico! Nel pomeriggio, 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. La sera verrete accolti in un tradizionale campo beduino nel deserto, dove
verrà servita una cena barbeque al tramonto al ritmo della musica tradizionale araba, un'esperienza davvero
indimenticabile. In tarda serata rientro in albergo. Pernottamento.
4° GIORNO – DUBAI / AL AIN / ABU DHABI (circa 300 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la città-oasi di Al Ain , situata sulle montagne Hajjar. Al Ain è una
delle più antiche città degli Emirati Arabi Uniti, una città ricca di tradizioni. Per migliaia di anni l'oasi di Al Ain è
stata una tappa importante per tutte le carovane, che percorrevano le antiche rotte commerciali attraverso
l’Arabia Saudita. Durante la gita, avrete occasione di visitare il mercato dei cammelli, il più grande degli
Emirati Arabi Uniti. In seguito, è prevista una visita al Al Ain Palace, uno dei più importanti luoghi culturali
della città, testimonianza diretta del periodo di governo del defunto sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahya. Il
Palazzo fu anche il luogo di nascita di HH Sheikh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario
dell'Emirato di Abu Dhabi. Al termine della visita al Al Ain Palace, è prevista una visita al Forte Jahili, uno dei
più grandi castelli di Al Ain e il miglior esempio di architettura militare islamica locale. Dopo pranzo, il tour
prosegue verso il Museo Nazionale di Al Ain, dove potrete imparare tutto ciò che riguarda la storia di questa
regione. Nel pomeriggio, vi immergerete nei tempi passati camminando all’interno dei Giardini Hilli, famosi per
gli scavi archeologici del III millennio AC. Al termine della gita, trasferimento in albergo ad Abu Dhabi e
sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento.
5° GIORNO – ABU DHABI
Prima colazione in albergo. Partenza per una visita guidata della città di Abu Dhabi (traduzione italiana “padre
della gazzella”), capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tour comincia con una visita alla Gran Moschea dello
Sciecco 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. Al
termine della visita, il tour continuerà in direzione del centro città di Abu Dhabi. Si passerà attraverso la città
vecchia per poi passare per il più antico edificio della città, il palazzo di Al-Husn (al momento chiuso per
ristrutturazione). In seguito visiterete l’ 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 proseguirà verso la spettacolare Corniche, la strada costiera, dove si

susseguono moschee bianche, uffici ed appartamenti di lusso. Durante il tour sarà proposta una pausa per il tè
(opzionale) presso il famoso Emirates Palace Hotel, il magnifico Hotel costruito con un investimento di 1
miliardo di dollari nel 2005. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita dell’ Isola Saadiyat, dove sono stati
realizzati il museo del Louvre ed il Guggenheim per rendere Abu Dhabi “città della cultura”. Il tour proseguirà
verso la famosa Yas Island che ospita il circuito di Formula 1 Yas, il primo parco divertimenti Ferrari del
mondo. Un imponente parco di attrazioni, dotato del più grande parcheggio al coperto con aria condizionata
del mondo. Cena in un ristorante tipico della capitale. Pernottamento in hotel..
6° GIORNO – ABU DHABI / DUBAI
Prima colazione in albergo e tempo a disposizione. Partenza per Dubai e all’arrivo sistemazione nelle camere
riservate in albergo. Resto della giornata a disposizione per continuare in autonomia le visite. Ai fanatici dello
shopping consigliamo un giro al mercato dell’oro e delle spezie oppure al Dubai Mall of Emirates al cui interno
si trova lo Ski Dubai che, con le sue cinque piste coperte lunghe fino a 400 metri, vi permetterà di vivere
l’esperienza unica di sciare nel deserto. Se invece siete affascinati dalla vita acquatica il parco marino Atlantis
è ciò che fa per voi. O ancora, potrete recarvi al Dubai Miracle Garden: un immenso giardino di fiori situato
nella zona di Dubailand che ha aperto i battenti il giorno di San Valentino 2013, e si estende su una superficie
di oltre 72.000 metri quadri; ciò lo rende il giardino di fiori naturali più grande del mondo, entrato nel guiness
world record con ben 45 milioni di fiori piantati. Cena libera e pernottamento.
7° GIORNO – DUBAI
Prima colazione in albergo. Potrete godervi un’altra giornata libera nella scintillante Dubai dove, sicuramente,
non mancano le attrattive. In alternativa potrete effettuare una escursione (facoltativa, a pagamento) per
scoprire Sharjah, conosciuta come la “capitale culturale degli Emirati”. Visita al “Museo d’Arte Islamica”,
costruzione tradizionale eretta nel 1845 e poi restaurata utilizzata nel passato come mercato locale. Il Museo
si compone di 16 stanze in cui sono esposti costumi, gioielli, mobili d’epoca. Si prosegue con la visita del
"Cuore di Sharjah" (la città vecchia) e del tradizionale souk di Al Arsah, il mercato più antico negli Emirati.
Pernottamento in hotel.
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 *****
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 TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1245 €

da 1275 €

da 1595 €

da 995 €

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
• tassa di soggiorno negli Emirati Arabi con importo indicativo di 5$ per camera e per notte
• supplemento partenza da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo, Venezia con quote su richiesta
• supplemento alta stagione in periodi festivi e da giugno a settembre con quote su richiesta
• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

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

Hotel Jumeira Rotana

https://www.rotana.com

Dubai

Hotel Carlton Downtown

http://www.carltondowntown.com

Dubai

Hotel Hilton Garden Inn

http://hiltongardeninn3.hilton.com

Dubai

Hotel Majestic Tower

http://www.dubaimajestic.com

Abu Dhabi

Hotel Ramada Downtown

http://ramadadowntownabudhabi.com

Abu Dhabi

Hotel Ramada Corniche

http://www.ramadaabudhabi.com

Abu Dhabi

Hotel Mercure Centre

https://www.accorhotels.com

Abu Dhabi

Hotel City Season

http://cityseasonshotelabudhabi.com

