Emirati Arabi - Tour Top of Emirates
Durata: 5 Giorni e 4 Notti
Periodo: Novembre 2019 - Settembre 2020

Destinazione: Medio Oriente
Tipo Vacanza: Tours
Trattamento: Come da Programma
TOP OF EMIRATES, BENVENUTI NEL FUTURO!

Programma di Viaggio
DA € 813 IN HOTEL 4*
DA € 837 IN HOTEL 4* Dlx
DA € 913 IN HOTEL 5*

Voli di linea dall'Italia a/r + Franchigia bagaglio 30kgs
Trasferimenti in/out da/per l'aeroporto di Dubai
Guida in Italiano durante le visite
Servizi di gruppo in condivisione
6GG/5 NTS BB in hotel a Dubai
Dubai - Escursione mezza giornata
Dubai Marina - Minicrociera di Dubai con cena a bordo

La Nostra Proposta
Da:

€ 813

Dubai - Safari nel deserto con BBQ
Abu Dhabi - Escursione Intera Giornata
Assicurazione medico/bagaglio
*esclusi diritti aeroportuali

CALENDARIO PARTENZE

Novembre

Maggio - 02 - 16 - 30

16 - 20 - 23 - 27 - 30

Dicembre

Giugno - 06 - 20

04 - 07 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

Gennaio

Luglio - 04 - 18

04 - 08 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

Febbraio

Agosto - 01 - 15 - 29

01 - 05 - 08 - 12 - 15 - 19- 22 - 26 - 29

Marzo

Settembre - 05 - 12 - 19 - 26

04 - 07 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

Aprile
01 - 04 - 08 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°giorno.Italia / Dubai
Partenza dall'Italia con volo di linea Emirates per Dubai, arrivo e trasferimento privato alla struttura prescelta,
pernottamento.
2°giorno.Dubai
Prima colazione in Hotel e al mattino visita guidata della parte storica della città con guida in Italiano. Dubai è una
città che offre paesaggi diversi ad ogni angolo, mischiando sapientemente il vecchio ed il nuovo ed è senz’ombra
di dubbio la meta turistica più visitata del Medio Oriente. Dubai è una città recente, nata dal deserto e che ora
incorona la costa del golfo con la sua presenza. La nostra gita vi porterà a visitare la splendida zona del Dubai
Creek (il Canale di Dubai) dove passeremo accanto alla zona storica di Bastakia e vedremo le sue tipiche dimore
con le torri del vento costruite dai mercanti iraniani. Ci fermeremo per una visita al Fort Al Fahidi che ora ospita il

Museo di Dubai, all’interno del quale potrete ammirare l’evoluzione che la città ha effettuato negli ultimi decenni.
Continueremo la nostra gita attraversando il Suok tessile e prendendo l’Abra – tipica imbarcazione della regione,
con la quale attraverseremo il Creek per visitare il Souk delle Spezie e quello dell’Oro. Sulla via del ritorno verso
l’albergo ci fermeremo a fotografare la Jumeirah Mosque: la moschea più famosa della città. Pomeriggio a
disposizione. In seratal trasferimento privato alla Marina di Dubai per una minicrociera su un tipico dhow con
cena a bordo. Rientro in Hotel e pernottamento.
3°giorno.Dubai
Prima colazione e mattinata a disposizione per girare la città approfondendo la conoscenza della parte più
moderna con le sue grandi attrazioni. A metà pomeriggio incontro nella hall del vostro Hotel e partenza per il
safari nel deserto a bordo di potenti jeep con le quali attraverserete le alte dune dorate della penisola Arabica,
una sorta di montagne russe del deserto. Si ammirerà il tramonto sulle cresta di quella più alta per poi
raggiungere il campo beduino nel cuore del deserto dove, in attesa della cena, vi potrete intrattenere facendovi
fare tatuaggi all’henne, provando gli abiti tradizionali e sorseggiando la vostra bevanda preferita tra tea, caffè,
acqua e bibite analcoliche. Vi attende un delizioso buffet di piatti arabi e bbq fatto sul momento, potrete inoltre
sperimentare una passeggiata sul cammello o l’hubbly Bubbly (la tipica pipa all’acqua della regione) con vari gusti
di tabacco. Sotto le magiche luci del cielo stellato, una ballerina di danza del ventre vi incanterà con il suo
spettacolo a ritmo di musica araba. Rientro in Hotel e pernottamento.
4°giorno.Dubai / Abu Dhabi / Dubai
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una delle città
più moderne del mondo ed ha molti luoghi storici che riconducono alla storia della tribù che ha fondato la città:
Bani Yas. Ha una caratteristica architettura moderna che mostra una sublime interpretazione dell’architettura
Islamica accostata ai materiali piú moderni. Durante questo tour visiterete la Sheik Zayed Mosque, il lungo mare
dal quale avrete la visuale migliore della città, l’Heritage Village che riproduce il tipico villaggio di pescatori e nel
quale potrete vedere come i Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Visiterete anche la famosa isola di Yas con
il parco di divertimenti “Ferrari World” oltre che il famoso hotel Yas Viceroy e il circuito di Formula1. Avremo
anche l’opportunità di visitare il Museo del Louvre di Abu Dhabi inaugurato a novembre del 2017. Al termine
rientro a Dubai e pernottamento in Hotel.
5°giorno. Dubai / Italia
Prima colazione in Hotel e tempo a disposizione fino all'orario pattuito per il trasferimento all'aeroporto. Partenza
con volo di linea Emitares per l'Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

HOTELS PREVISTI

HOTEL 4*

DONATELLO

HOTEL 4*dlx

HILTON GARDEN INN MALL OF EMIRATES

HOTEL 5*

RADISSON BLU WATERFRONT

