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Via Montello 104, 36063, Marostica (VI)Via Piazzon 90, 36051, Creazzo (VI)

1° giorno: DUBAI
Ritrovo dei partecipanti e partenza con il volo per Dubai. 

2° giorno: DUBAI 
Incontro con la guida e visita della città. Si inizia con Madinat Jumeirah e il suo iconico Burj Al Arab. Tra-
sferimento al Dubai Mall per visitare il Burj Khalifa. Nel pomeriggio, sosta fotografica nel famoso “cuore 
di metallo”, visita esterna dell’acquario e camminata attraverso il Souk Al Bahar. Proseguimento per il tour 
panoramico della City Walk, del Box Park e del Dubai Water. Dopo cena, crociera serale a Marina con guida.

3° giorno: ABU DHABI 
Visita guidata di Abu Dhabi con la Grande Moschea, il Museo del Louvre, tour panoramico dell’isola di Sa-
adiyat, il Yas Island Ferrari, sosta fotografica del parco Yas Water e del parco Warner Bros. Rientro a Dubai 
e per chi lo desidera possibilità di assistere allo spettacolo delle fontane.

4° giorno: LA VECCHIA DUBAI E CENA NEL DESERTO
Partenza per la Dubai “vecchia”: sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, visita al vecchio quartiere di 
“Bastakya” con le sue tradizionali case e le torri del vento che in passato servivano da aria condizionata 
naturale. Visita al museo di Dubai che si trova nella fortezza di Al Fahidi e ai mercati dell’oro e delle spezie. 
Nel pomeriggio, spettacolare safari nel deserto tra le dune. Si arriva fino ad una delle dune di sabbia più 
alte della zona per vedere il   tramonto. Cena nel deserto con ballerini orientali, tè e shisha (tipica pipa ad 
acqua) in un campo beduino. 

5° giorno: DUBAI
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Discover Dubai

DURATA: 4 Notti  / 5 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

dal
07.09.2020 
al
11.09.2020

Prezzo: 1350 €
Supplemento singola: 220 € 
Riduzione bambini: su richiesta

Esperienziale

VISITE GUIDATE ESCURSIONE

DUBAI

ABU DHABI

ALL IN

Discover Dubai 
La città del futuro

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Volo Aereo di linea da Milano Malpensa a Dubai con bagaglio registrato in stiva e pranzo a bordo (tasse aeroportuali 
incluse soggette a riconferma)/Trasferimento a/R dall’aeroporto di Dubai all’hotel/Sistemazione in mezza pensione in 
hotel 4*** tipo hotel Metropolitan a Dubai con bevande incluse (acqua, soft drink o te) per la sola sera di cena in hotel/
Trasferimenti per le visite in pullman GT dotato di aria condizionata con autista inglese/Visite guidate con guida parlante 
italiano come da programma /Entrate per i luoghi menzionati come da programma/Cena Safari nel deserto con trasfe-
rimento in Jeep/Crociera Marina Dhow Cruise con cena a bordo

Accompagnatore Ramitours dall’Italia/Mance (si consigliano 3 USD per persona al giorno per l’autista e 5 USD per per-
sona al giorno per la guida)

#DUBAI_ABUDHABI
#DESERTO
#CROCIERA_SERALE

#


