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DA DUBAI AD ABU DHABI 
Emirati Arabi 

 
Date partenza 2022:  
Novembre: 05 – 19 || Dicembre: 03 – 10  
 
Date partenza 2023:  
Gennaio: 07 – 28 || Febbraio: 18 || Marzo: 04 – 11 – 18 || Aprile: 15 – 29** || Maggio: 13 || Luglio: 29 || Agosto: 19 
Settembre: 16 – 30 || Ottobre: 14 || Novembre: 04 – 18 || Dicembre: 02 – 09 
 
** Periodo di Ramadan 
 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo all’aeroporto Internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli, 
incontrerete l’autista per il trasferimento in hotel. Pernottamento. 
  
 2° Giorno Colazione in albergo. Tour di una giornata intera di Dubai: tradizioni esotiche e modernità. Prendendo la strada 
per JUMEIRAH e vi dirigerete verso l'isola artificiale di THE PALM. La giornata comincia con la visita al nuovo osservatorio 
THE VIEW, dalla cui sommità potrete ammirare Palm Jumeirah con una vista a 360 gradi. A seguire una 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 piu’ famoso hotel di lusso che è stato più volte descritto come il primo hotel a sette stelle al mondo, per scattare 
qualche foto; così come di fronte alla MOSCHEA DI JUMEIRAH, costruita nel tradizionale stile fatimide. Continuerete il tuo 
tour con la porzione moderna di Dubai scoprendo il BURJ KHALIFA (biglietti standard inclusi), l'edificio più alto del mondo 
a 828 metri. La visita a questa famosa torre inizierà nel Dubai Mall, dove inizierete la vostra salita al 124° piano. A seguire, 
potrete ammirare il gigantesco Dubai Mall AQUARIUM dall'esterno. Pranzo in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato 
alla visita di OLD Dubai. La visita inizia con il distretto di BASTAKIYA e le sue case tradizionali e le torri del vento. Visita del 
museo AL SHINDAGHA con la storia degli Emirati. Avrete l'opportunità di attraversare il Dubai Creek a bordo di un 
tradizionale taxi acqueo, ABRA, per raggiungere i SUKS delle spezie e dell'oro. A fine giornata, direzione senza guida verso 
DUBAI MARINA, la parte della città costruita attorno a un canale artificiale di oltre 3 chilometri, lungo la costa del Golfo 
Persico e costeggiata da lussuosi yacht. Vi godrete una crociera con cena in un BOUTRE dove assaporerete una cena a 
buffet dai sapori orientali per circa 2 ore (bevande analcoliche e trasferimenti condivisi inclusi).Notte in albergo. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione facoltativa a pagamento. Pranzo libero. Partenza nel 
primo pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate [45' circa]. Arrivo su una delle dune più alte, 
da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha [pipa ad acqua] in un 
accampamento beduino. Rientro in hotel oppure per gli ospiti che desiderano vedere lo spettacolo delle fontane al Dubai 
Mall al loro ritorno a Dubai, è possibile essere lasciati qui dopo il Safari nel Deserto. Il ritorno all’ hotel avverra’ in modo 
autonomo. Ci sono molti taxi al Dubai Mall. Gli altri partecipanti verranno portati direttamente in hotel. Pernottamento. 
  

Escursioni Facoltative a pagamento: 

 Visita di Sharjah. Partenze per Sharjah, la “Capitale Culturale” degli Emirati Arabi Uniti. Godetevi un giro 
panoramico della città con la Piazza “Corano”. Sosta fotografica alla “Grande Moschea”, l’imponente Centrale Souk 
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[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. Il tradizionale 
edificio è stato costruito nel 1845 a successivamente restaurato. E’ costituito da 16 camere in cui sono esposti 
vestiti, gioielli e mobili antichi.Rientro a Dubai.   
 

 Visita di mezza giornata della città di Hatta con una guida di lingua inglese.Inizierete la vostra escursione al mattino 
con un viaggio panoramico in un veicolo 4x4 per raggiungere il deserto. Dopo un breve viaggio in auto attraverso 
le dune incontaminate di questo sensazionale deserto, passa Fossil Rock e Camel Rocks, due insolite formazioni 
rocciose. Successivamente, pranzo tra le dune e poi si prosegue verso sud-est per raggiungere la città oasi di Hatta. 
All'arrivo, visiterete l'Heritage Village ed esplorerete il passato del paese in questo museo a cielo aperto. Infine, 
attraversamente delle imponenti montagne dell'Hajjar fino alla diga di Hatta, dove gli amanti della fotografia 
saranno felici di osservare un'oasi di pace con magnifiche acque turchesi circondate da ripide montagne. 
 

 Biglietti MUSEO DEL FUTURO + THE FRAME (trasferimenti di andata e ritorno inclusi, senza guida). 
 
 

 Biglietti MUSEO DEL FUTURO + INFINITY DES LUMIÈRES (trasferimenti di andata e ritorno inclusi, senza guida). 

 
4° Giorno Colazione in albergo. Questo viaggio ad Abu Dhabi vi ti porterà come prima tappa al LOUVRE Abu Dhabi 
MUSEUM, fondato nel 2017 nel distretto culturale dell'isola di Saadiyat, e ora una meraviglia architettonica e un centro 
culturale. Proseguirete verso lo stravagante Palazzo Presidenziale. QASR AL WATAN è un tributo splendidamente 
realizzato all'eredità e all'arte araba. Sara’ possibile godere della vista panoramica dello skyline della città di Abu Dhabi, 
dalla CORNICHE al Golfo Persico. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della maestosa MOSCHEA DI 
SHEIKH ZAYED, una delle più grandi moschee del mondo.L'ultima tappa dell itinerario sarà un tour panoramico dell'ISOLA 
DI YAS,  sede del circuito di Formula 1 e del parco tematico Ferrari World. Ritorno a Dubai e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Check out entro le ore 12:00 e trasferimento senza guida all'Aeroporto Internazionale 
di Dubai (secondo gli orari dei voli). 
 

 
 
QUOTE 
 
QUOTE DATE DI PARTENZA  DAL 25/04 AL 14/09 

 Quota partecipazione € 770 a persona 
 Supplemento camera singola  € 285 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 75 
 Supplemento Hotel 5* € 100 a persona / € 145 a persona in camera singola 
 Supplemento Eventi (Vedi Tabella) € 230 a persona in hotel 4* / € 260 a persona in hotel 5* 

 
QUOTE DATE PARTENZA DAL 15/09 AL 24/04  

 Quota partecipazione  € 870 a persona 
 Supplemento camera singola  € 370 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 85 
 Supplemento Hotel 5* € 140  a persona in doppia / € 270 a persona in camera singola 
 Supplemento Eventi (Vedi Tabella) € 230 a persona in hotel 4* / € 260 a persona in hotel 5* 
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NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 

TABELLA EVENTI: 
 

 
 

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
- 3° Giorno  Visita di Sharjah   € 115 a persona 
- 3° Giorno Visita Città di Hatta   € 200 a persona 
- 3° Giorno Future Museum + The Frame  € 130 a persona 
- 3 Giorno Future Museum + Inifnity des Lumiers € 175 a persona 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Trasferimenti da/per aeroporto - Pernottamento nell’hotel della categoria scelta - Pasti come da programma - 1 bottiglietta 
d’acqua sul bus - Tutti i trasferimenti come da programma, con autista parlante inglese in veicoli moderni e con aria 
condizionata - Guida locale parlante italiano durante le visite indicate nei programmi (escluso durante la crociera in dhow 
e il safari nel deserto) - Costo biglietti per le visite menzionate nel programma e guida di lingua Italiana - IVA degli Emirati 
(5%) 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  – Cene negli hotels e pranzi non indicati nei programmi - Spese personali (telefonate, bevande, …) - Seggiolini per 
bambini (non previsti durante i trasferimenti e le visite) - Guida durante la dhow cruise e il safari nel deserto - Mance per 
autisti e guida (consigliamo 6 € per persona, al giorno per autista e 8 € per la guida) - Facchinaggio in hotel e in aeroporto - 
Dubai Tourism Dirham Tax (AED Camera / Notte): 5* Hotel: 20 Dhs / 4* Hotel: 15 Dhs /3* Hotel: 10 Dhs 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 14 e i 09  giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dagli 08 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
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 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


