DUBAI E ABU DHABI
07/01/2020 – 12/01/2020
Prezzo: 1420 €
Durata: 6 giorni

Dubai, con i suoi contrasti spettacolari tra avanguardia architettonica e tradizioni, che si conservano in
luoghi come il souk delle spezie o gli accampamenti nel deserto; Abu Dhabi, dove si trova una delle
moschee più belle del suo genere, quella di Sheikh Zayed, una visita che lascerà nella tua mente ricordi
indimenticabili.

PROGRAMMA
1° giorno / 7 gennaio: MILANO – DUBAI
Ritrovo dei partecipanti nel luogo da stabilire e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Milano Malpensa in
tempo utile per la partenza del volo diretto per Dubai delle ore 10.25 con arrivo a alle ore 19.20.
Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, pernottamento.
2° giorno / 8 gennaio: DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al Traditional City Tour con l’esplorazione degli aspetti storici e culturali
di Dubai. La visita guidata inizia dal quartiere di Bastakya, vecchio quartiere con le sue residenze tipiche di questo
quartiere e i primi commercianti. Visitando il museo di Al-Fahidi, si potrà capire meglio l’evoluzione storica di
Dubai. Si attraverserà il Creek con una barca tipica chiamata “Abra” verso il distretto di Deira. Qui sarete incantati
dalle varietà di spezie dei colori e profumo nel famoso Mercato delle Spezie. Si passerà per il mercato dell’Oro dove
si trova l’anello più grande del mondo e gli oggetti artigianati. Pranzo libero presso Mall of Emirates dove si
potrà vedere la famosa pista da sci. Nel pomeriggio procederemo poi verso il Palazzo Reale dello Sceicco di
Dubai, la Mosquea di Jumierah. Al termine rientro in hotel.
In serata, partendo da Dubai Marina, è prevista una cena/spettacolo in crociera a bordo di un Dhow tradizionale.
Pernottamento.

3° giorno / 9 gennaio: DUBAI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della parte moderna di Dubai iniziando dal Miracle Garden,
il giardino di ﬁori più famoso a Dubai.
Proseguimento della visita al Dubai Marina Walk e Palm Jumeirah, un’isola artiﬁciale a forma di palma. Si tratta
una delle più vaste isole artiﬁciali del mondo, apoteosi dell’inventiva umana dove si trova l’Hotel Atlantis, The
Palm, uno dei famosi alberghi. Faremo una sosta al mercato Medinat Jumeirah, conosciuto come “la piccola
Venezia di Dubai,” dove ci sono dei negozi di artigianato, lo chiamano anche “il mercato elegante di Dubai”. Qui si
trova anche il Burj Al Arab, l’hotel di sette stelle più famoso di Dubai a forma di vela. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Dubai Mall per la salita Burj Khalifa, la torre più alta del mondo con 828 metri e 160
piani. Si passerà poi dall’Acquario (solo esterno). Possibilità di assistere allo spettacolo delle fontane.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 10 gennaio: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Partenza per Abu Dhabi (capitale degli Emirati Arabi Uniti) per una giornata alla scoperta
di una delle città più moderne del Golfo Persico, il cui nome signiﬁca “padre delle gazzelle”. Visiteremo la
Moschea dello Sceicco Zayed, che è una delle più grandi e più belle al Mondo, può accogliere più di 40.000
fedeli. La bellissima moschea è completamente decorata in marmo bianco di Carrara e da intagli e ornamenti tipici
Islamici, ha il più grande tappeto fatto a mano del mondo. Dentro la sala principale c’è il lampadario più grande del
mondo con 10 metri di diametro e 12 metri d’altezza per un peso di 9 tonnellate.
Si proseguirà in direzione al centro della città, passiamo per la zona della famiglia reale dove si trovano i palazzi
dei parenti dello sceicco. Ci dirigiamo verso il Heritage Village, dove si trova un piccolo museo che rappresenta le
tradizionali attività arabe precedenti la scoperta del petrolio, da qui si può fare una foto per tutta la parte del
Corniche. Sosta per fare le foto per il Palazo Reale anche il lusso albergo Emirates Palace che ha il costo di 3
miliardi di dollari. Proseguiremo verso la splendida Corniche (il lungomare) dove ci sono gli ediﬁci in vetro, che
ospitano uﬃci ed eleganti appartamenti in continua espansione, ﬁno ad arrivare alla punta estrema per ammirare
una suggestiva vista della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continueremo in direzione della famosa Isola di Yas, che ospita il circuito di Formula 1 ed il primo
parco divertimenti Ferrari world nel mondo. Rientro a Dubai. Cena e pernottamento.
5° giorno / 11 gennaio: SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione in hotel. Intera mattinata a disposizione per il relax o per le visite individuali della città. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio partenza dall’hotel verso il safari nel deserto sul 4 X 4 dove si può godere l’emozione di passare
attraverso le dune di sabbia. Si farà una sosta per apprezzare la magia e la gloria del tramonto in Arabia e la
bellezza eterna del deserto. Continueremo il percorso ﬁno al campo in un ambiente arabo tradizionale. Cena nel
deserto. Durante la cena ci sarà lo spettacolo di danza del ventre. Rientro in hotel, pernottamento.
6° giorno / 12 gennaio: DUBAI – MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping.
Pranzo libero. Dopo il pranzo trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo delle ore
15.40 con arrivo alle ore 19.35 a Milano/Malpensa. Successivo trasferimento a Como e ﬁne servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 1420 €
Supplemento Singola: 290 €

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per APT – Volo di linea diretto per Dubai – Tasse aeroportuali –
Bagaglio kg 20 – Guida e pullman come da programma – Trattamento come da programma – Acqua ai pasti –
Ingressi – Ns accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio – Annullamento – Guida ed omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e cene non menzionati – Mance e facchinaggio – Tassa di soggiorno –
Eventuale adeguamento carburante/valutario.
IMPORTANTE: Passaporto in corso di validità con residuo di 6 mesi dalla data di rientro

