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TOUR DUBAI & EMIRATI: TRADIZIONE E MODERNITA’
7 GIORNI E 6 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON DUE PARTECIPANTI OGNI SABATO

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. Giornata dedicata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. La città si è
sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni una
delle più importanti del Golfo Arabico. Si comincerà con differenti soste fotografiche nella città moderna: la
moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela
gigante. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il creek con le sue
residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che dimorano,
tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura a catturare il vento, per dirigerlo
all’interno delle abitazioni, creano un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia
fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere
di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita del Burj
Khalifa, l'edificio più alto del mondo, che svetta con i suoi 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del
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Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si
continua con la visita del Dubai Mall con il suo impressionante Acquario. Si prosegue per la Jumeirah Road
verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta
fotografica. Rientro in Monorail da cui si gode una meravigliosa visita panoramica della Palma, della costa di
Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in albergo. In serata trasferimento per una cena romantica a
bordo di un dhow (barca tradizionale) in partenza dalla Marina. Assistenza della guida NON prevista.
Godetevi una crociera con cena nel cuore della “Manhattan” di Dubai. Ammirate i famosi grattacieli illuminati,
le splendide architetture dei lussuosi alberghi internazionali. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO – DUBAI / SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione. Mattina a disposizione per attività individuali. Partenza nel primo pomeriggio per un safari in
4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate del misterioso deserto (assistenza della guida non prevista).
Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata con cena barbecue
accompagnata con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel
per il pernottamento. Al rientro a Dubai, per chi fosse interessato, possibilità di essere lasciati nell’area del
Burj Khalifa per poter assistere al bellissimo spettacolo delle Fontane danzanti (in questo caso si dovrà
rientrare in albergo in autonomia), altrimenti trasferimento direttamente in hotel. Pernottamento.
ESCURSIONE FACOLTATIVA SHARJAH (costo di 90 euro per persona). Partenze per Sharjah, la “Capitale
Culturale” degli Emirati Arabi Uniti. Godetevi un giro panoramico della città con la Piazza “Corano”. Foto
sosta alla “Grande Moschea”, l’imponente Centrale Souk (noto anche come il souk Blue) e la grande laguna da
cui si gode una splendida vista panoramica della città. Visiterete la parte vecchia della città, che fa parte del
progetto di restauro “The Heart of Sharjah” e il tradizionale mercato Souk Al Arsah. Avrete tempo libero per
esplorare il souk. Visiterete il Museo di Arte Islamica, un tradizionale edificio in cui sono esposti vestiti,
gioielli e mobili antichi. Rientro a Dubai e fine dell’escursione facoltativa.
4° GIORNO – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI (circa 250 Km)
Prima colazione. 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. Visita della moschea Sheikh
Zayed, la più grande degli Emirati con 82 cupole, oltre 1100 colonne, lustri decorati con oro 24 carati e il più
ampio tappeto del mondo tessuto a mano. Si prosegue verso il rigoglioso quartiere delle Ambasciate. Visita del
Qasr Al Hosn, costruito nel XVIII secolo, il più antico punto di riferimento storico della città. E’ un’opportunità
unica per scoprire le tradizioni ed il patrimonio culturale di questo emirato. Proseguendo lungo la Corniche
passerete davanti all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo. Sosta all'isola di
Saadiyat per visitare il Louvre. Il biglietto dà accesso a tutte le gallerie e mostre ed è una visita libera (senza
guida). Le audioguide in inglese e francese sono disponibili all'ingresso al costo di 21 dirham (circa 5 euro).
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO – DUBAI / ESCURSIONE FACOLTATIVA AL AIN (circa 250 km)
Prima colazione in albergo. Potrete godervi una giornata libera nella scintillante Dubai dove, sicuramente, non
mancano le attrattive: per i 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. Pernottamento.
ESCURSIONE FACOLTATIVA AL AIN (costo di 90 euro per persona). Partenza per Al Ain, al confine con
l’Oman, che per grandezza è la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi (dichiarata Patrimonio Mondiale
dell'Umanità dall'UNESCO dal giugno 2011). Anche chiamata Giardino degli Emirati Arabi Uniti, vanta oltre
10.000 ettari di parchi e giardini, tantissime aziende agricole, caseifici, piantagioni ed è sede del più grande
zoo dell'Emirato. Visita del pittoresco Mercato dei cammelli. Pranzo in un ristorante locale. Visita al museo e
al vecchio forte di Al Jahili che vi offriranno uno sguardo al lontano passato e alle tradizioni della regione.
Poi passeggiata nel palmeto e visita dell'antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore
e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai. Cena libera e pernottamento.
6° GIORNO – DUBAI
Prima colazione in albergo. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per continuare ad esplorare la
splendida città, fare shopping e fotografie. Pernottamento in albergo.
7° 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,
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nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Da aprile ad
agosto verrà effettua una sola partenza al mese, contattateci per le date programmate. 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

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1195 €

da 1595 €

da 745 €

Hotel Categoria Superior

da 1295 €

da 1825 €

da 825 €

Hotel Categoria Deluxe

da 1525 €

da 2235 €

da 960 €

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
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
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”

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

Hotel Ibis Styles Jumeira

http://www.ibis.com

Hotel Categoria Comfort

Hotel Centro Barsha

https://www.rotana.com

Hotel Categoria Superior

Hotel Metropolitan

http://metropolitanhoteldubai.com

Hotel Categoria Superior

Hotel Hilton Garden Inn

http://hiltongardeninn3.hilton.com

Hotel Categoria Deluxe

Hotel Media Rotana

https://www.rotana.com

Hotel Categoria Deluxe

Hotel Elite Byblios Hotel

https://www.elitebybloshotel.com

