
 

 

 

 

  

Esperienza 

Da Dubai ad Abu Dhabi 

Date: dal 25 aprile al 14 
settembre 2023 
Possibilità di partenza 
in altre date su 

 
 DURATA: 5 giorni 

Prezzo in Hotel 3*: 690 € 
 

Supp. Singola: 250 € 
 
Prezzo in Hotel 4*: 760 € 
 

Supp. Singola: 280 € 
 
Minimo 2 persone 

 

 

PARTENZA OGNI SABATO:  
DA MILANO – VENEZIA – ROMA  
ALTRE CITTA’ SU RICHIESTA 

Da Dubai ad Abu Dhabi 

     
Alla scoperta degli Emirati Arabi 

1 giorno: Dubai 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. Dopo le procedure aeroportuali e il ritiro bagali, incontro con l’autista e trasferimento in Hotel. Cena libera 
e pernottamento. 
 
2 giorno: Dubai: Burj Khalifa & The View, cena sul Dhow a Dubai Marina  
Prima colazione in hotel e partenza per il tour di intera giornata di Dubai. Prendendo la strada per Jumeirah vi dirigerete verso l’isola artificiale The 
Palm. La giornata comincia con la visita del nuovo osservatorio The View, dalla cui sommità si può ammirare Palm Jumeirah con una vista a 360°. A 
seguire sosta fotografica di fronte all’Atlantis, storico e primo hotel costruito sulla Palma. Si prosegue la visita con sosta fotografica davanti al Burj Al 
Arab, il più famoso hotel di lusso, più volte descritto come il primo hotel a 7* al mondo, e di fronte alla moschea di Jumeirah, costruita nel tradizionale 
stile fatimide. Proseguimento del tour con la parte più moderna di Dubai, soprendo il Burj Khalifa (biglietti standard inclusi), l’edificio più alto al mondo 
a 828 m. La vista da questa torre inizierà nel Dubai Mall, da dove si parte per la salita fino al 124° piano. A seguire tempo per ammirare il gigantesco 
Dubai Mall Aquarium dall’esterno. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita dell’Old Dubai. Si inizia con il distretto di Bastakiya con le 
case tradizionali e le torri del vento. Visita del museo Al Shindagha, con la storia degli Emirati. Attraversamento del Dubai Creek a bordo di un 
tradizionale taxi acqueo ABRA, per raggiungere i Suks delle spezie e dell’oro. A fine giornata escursione (senza guida) verso Dubai Marina, la parte della 
città costruita attorno a un canale artificiale di oltre 3 km, lungo la costa del Golfo Persico e costeggiata da lussuosi yacht. Crociera con cena in un 
Boutre per assaporare una cena a buffet dai sapori orientali (bevande analcoliche incluse). Rientro in hotel per pernottamento. 
 
3 giorno: Mattinata libera per escursioni individuali  - Safari nel deserto 
Prima colazione in Hotel e mattinata libera per le possibili escursioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per un safari nel deserto con cena 
barbecue in condivisione. Dopo un giro in 4x4 tra le dune, sosta nel punto più alto per ammirare il tramonto. A seguire cena barbecue in un tradizionale  
accampamento beduino. Rientro in hotel per pernottamento.  
ESCURSIONI FACOLTATIVE:  
VISITA DI HATTA: Visita di mezza giornata della città di Hatta con guida in lingua inglese. L’escursione inizia al mattino con un viaggio panoramico in 
4x4 per  raggiungere il deserto. Attraversate le dune si prosegue verso sud-est per raggiungere la città oasi di Hatta. Visita dell’Heritage Village. 
Attraversamento delle montagne dell’Hajjar fino alla diga di Hatta, un’oasi di pace con magnifiche acque turchesi circondate da ripide montagne. 

                    



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISITA DI SHARJAH:  Partenza per Sharjah, la capitale della cultura degli Emirati Arabi Uniti. Si parte con un tour panoramico di Piazza del Corano. Stop 
fotografico alla Grande Moschea, all’imponente Central Souk e alla laguna. Scoprirete la parte vecchia della città che fa parte di un progetto di restauro 
“the Heart of Sharjah” e il mercato tradizionale. Tempo libero al suk prima della visita al Museo di Arte Islamica. Prezzo a persona: 100 € che include 
autista parlante inglese, guida italiana, trasporto e tutti gli ingressi (min. 4 persone). 
PACCHETTO ATTRAZIONI:  
FUTURE MUSEUM E THE FRAME  Prezzo a persona: 125 € che include autista, trasporto, e tutti gli ingressi (min. 2 persone) OPPURE FUTURE MUSEUM 
E INFINITY DES LUMIERES Prezzo a persona: 150 € che include autista, trasporto, e tutti gli ingressi (min. 2 persone) 
 
4 giorno: Abu Dhabi tour: Louvre e Qasr Al Wattan 
Prima colazione in hotel e partenza verso Abu Dhabi. Prima tappa della giornata il Louvre Abu Dhabi Museum, fondato nel 2017 e ora una meraviglia 
architettonica e centro culturale. Proseguimento verso lo stravagante Palazzo Presidenziale. Qasr Al Watan è un tributo nall’eredità e alll’arte araba. 
Sarà possibile godere della vista panoramica dello skyline della città fino al Golfo Persico. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della 
maestosa Moschea di Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee del mondo. Ultima tappa della giornata sarà un tour panoramico dell’Isola di Yas, 
sede del circuito di Formula 1 e del parco tematico Ferrari World. Rientro a Dubai per pernottamento in hotel. Cena libera. 
 
5 giorno: Rientro in Italia 
Check-out entro le 12,00 e trasferimento in Aeroporto Internazionale di Dubai a seconda dell’orario del volo. 
 
 LA QUOTA COMPRENDE:  
Sistemazione in hotel 3*/4* / Trattamento di pernottamento e prima colazione / 1 cena durante la navigazione, 1 cena con barbecue tradizionale nel 
deserto e 2 pranzi tipici / Trasferimento in loco come da programma / Crociera serale in un Boutre con cena a buffet e bavande analcoliche incluse / Safari in 
4x4 nel deserto / Visite come da programma / Ingresso al Burj Khalifa (biglietto standard) e al Museo del Louvre / Assicurazione  medico/bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Voli aerei a/r / Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / Escursioni facoltative / Mance ed extra personali / Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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