
 

 

  

Esperienza 

Tour Dubai 

07.11 – 13.11 2021 

 
DURATA: 7 giorni 

Prezzo: 1830 € 
Supp. Singola: 450 € 

 Minimo 10 persone 

PARTENZA DA:  

• MILANO 
 

Tour Dubai 
Expo 2021, la città del futuro 
1° giorno: Dubai 
Ritrovo in aeroporto per l’imbarco su volo di linea pomeridiano/serale con scalo per Dubai. Pasto e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: Dubai  
Arrivo in mattinata a Dubai, disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’autista per trasferimento in hotel 4* Hotel Hilton Garden Al Mina o 
similare, con panoramica della città. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio visita guidata della Dubai classica: il rinomato Atlantis Hotel a Palm Jumeirah, 
un'isola artificiale che può essere individuata dallo spazio! Si prosegue con la vista di uno degli unici Hotel a 7 stelle al mondo, il Burj Al Arab dalla 
famosissima forma di vela gigante, sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, seguita dalla Union House. Il Forte Al Fahidi sede del Museo di Dubai 
espone arte e manufatti che riflettono la storia antica e lo stile di vita degli arabi, si prosegue con il Gold Souk e il Spice Souk, Dubai e l'oro sono spesso 
visti come la stessa cosa! Allo Spice Souk, assapora gli aromi seducenti delle varie spezie in ogni negozio, insieme a sacchetti di erbe, incenso, petali di 
rosa e medicinali tradizionali. Rientro in hotel per pernottamento, cena libera. 
 
3° giorno: Dubai – Abu Dhabi Tour – Dubai 
Prima colazione in Hotel e trasferimento in bus con guida parlante italiano per la visita di Abu Dhabi di intera giornata con la Grande Moschea, 
proseguimento lungo la Corniche Road che si estende per ben otto chilometri con il suo lungomare finemente curato, che include parchi giochi per 
bambini, aree ciclabili, percorsi pedonali, caffè e ristoranti e un parco balneare, del palazzo degli emirati e il palazzo storico. Tempo per pranzo libero 
prima di iniziare il tour panoramico dell'isola di Saadiyat, il mondo Yas Island Ferrari, sosta fotografica del parco mondiale Yas Water e parco a tema 
Warner Bros. Rientro a Dubai, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Dubai con cena nel deserto 
Colazione in Hotel e visita del The Dubai Frame: a nuova aggiunta alla meravigliosa architettura di cui si vanta la città. Composto da due torri verticali 
di 150 metri di altezza collegate da un ponte di 100 metri quadrati, il punto culminante dello skyline di Dubai, è un must ha un museo e una galleria 
dove puoi vedere la crescita di Dubai da un semplice villaggio di pescatori alla città ultramoderna che è oggi con l'uso di foto e tecnologia avanzata. È 
possibile visualizzare la città sorseggiando una deliziosa tazza di caffè al bar sul ponte. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per vivere uno 
spettacolare safari nel deserto tra le dune dorate. Si arriverà fino ad una delle dune di sabbia più alte per goderti il tramonto. Più tardi cena con 
barbecue allietata da ballerini orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un campo beduino. Rientro in hotel e pernottamento. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° giorno: Dubai – Expo  
Colazione in Hotel, giornata dedicata alla visita libera al Expo Dubai 2021: con tema  “CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE” rivolto verso i 
principali temi legati al progresso: energie rinnovabili, trasporti, istruzione, sanità, tecnologia, intelligenza artificiale, acqua, aerospazio, smart cities. 
Rientro in Hotel e pernottamento. 
 
6° giorno: Dubai – Dubai Creek – Dhow 
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla vista di Dubai, The Dubai Mall, il centro commerciale più grande del mondo: oltre un migliaio di negozi e 
attività di intrattenimento da negozi al dettaglio e ristoranti alla famosa Repubblica SEGA, il parco a tema al coperto di Dubai e Kidzania, le fontane 
danzanti più alte, il più grande acquario, la più grande pista di pattinaggio sul ghiaccio del Medio Oriente, e il più grande mercato dell'oro del mondo, 
visita con salita sulla torre più alta del mondo, il Burj Khalifa, e goditi le splendide viste panoramiche di Dubai dal 124 ° piano! Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguimento della vista della città ed imbarco su un Dhow, tipica imbarcazione locale per navigazione sul Dubai Creek da dove si 
potrà ammirare la città, cena sulla barca dove si potranno guastare piatti tipici salati e drink in omaggio, il tutto accompagnato da intrattenimento dal 
vivo per un'esperienza suggestiva con la vista mozzafiato.  Rientro in hotel e pernottamento. 
 
7° giorno: Rientro  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco in tempo utile. Volo di rientro con scalo. Pasto durante il volo. Rientro alle 
località d’origine. 
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Tour Dubai 

07.11 – 13.11 2021 

 
DURATA: 7 giorni 

Prezzo: 1830 € 
Supp. Singola: 450 € 

 Minimo 10 persone 

PARTENZA DA:  

• da definire 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli di linea con scalo per Dubai con bagaglio in stiva / Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel a/r / Trasferimenti in pullman privato / Guida in italiano / 
Visite guidate come da programma / Biglietto salita al 124° piano al Burj el Khalifa / Biglietto entrata The Dubai Frame / Biglietto entrata al Ferrari World 
ad Abu Dhabi / Biglietto Expo per l’intera giornata / Cena Safari nel deserto con trasferimento in Jeep / Crociera Marina Dhow Cruise con cena e musica a 
bordo / Pernottamento in Hotel 4* a Dubai / 3 pranzi e 2 cene a Dubai / Una cena nel deserto e una cena in crociera / Assicurazione  
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