08 giorni dal 26/04/2020 – al 03/05/2020
INCLUDE
*** SETTE CENE E DUE PRANZI***
*** RICCO PROGRAMMA DI ESCURSIONI***

Dubai City Tour - Abu Dhabi - Safari nel Deserto - Crociera con cena
**VOLO DIRETTO EMIRATES - TASSE AEROPORTUALI**
1° giorno 26/04/20:
Italia - Dubai
Transfer con autobus G.T. per l’aeroporto di Roma, partenza con VOLO DI LINEA EMIRATES DIRETTO per
Dubai
2° giorno 27/04/20 :

Dubai
Arrivo a Dubai situata sulla costa del Golfo Persico e capitale di uno dei sette emirati che compongono gli Emirati
Arabi Uniti: trasferimento con bus privato al MILLENNIUM CENTRAL DOWNTOWN HOTEL 4*,
sistemazione nelle camere seguita da una ricca colazione a buffet: giornata libera per scoprire la meravigliosa citta
insieme agli accompagnatori italiano e madrelingua inglese o per rilassarsi in piscina attrezzata con ombrelloni, lettini
e teli mare. Il Downtown raggiungibile a piedi dall’hotel è uno dei quartieri più vivi di Dubai e da dove in pochi
minuti possiamo raggiungere i principali punti di interesse della città come il Burj Khalifa, la torre più alta del mondo
e il Mall, il più grande centro commerciale al mondo dove si può immergere in una vera e propria esperienza: oltre i
tantissimi negozi, ristoranti e bar si trova lo Ski Dubai con un snow park indoor da 22.000 metri quadrati di piste da
sci di varie difficoltà, grotte e piste per gli slittini; oppure l’Aquarium più grande del mondo con pesci colorati, mante
e squali visibili passeggiando all’interno del tunnel di vetro. CENA INCLUSA IN HOTEL .
3° giorno 28/04/2020: Dubai City Tour – Spettacolo delle Fontane Danzante
Prima colazione in albergo e visita guidata con bus della città, meraviglie dell’uomo, moderne opere architettoniche
ma con un occhio a passato e tradizione. Fermata all’hotel Atlantis per scattare indimenticabili foto di una delle
attrazioni più famose di Dubai, la Palma di Jumeirah, un complesso di isole artificiali con forma di palma, con tronco,
17 rami e un semicerchio che funziona come un frangiflutti, con una tattica. Si prosegue costeggiando la spiaggia di
Jumeirah Beach fino al Burj Al Arab il simbolo della città caratterizzato dalla sua particolare forma a vela
proseguendo poi fino ai quartieri più tradizionali di Dubai dove svetta la Moschea di Jumeirah. Entrata inclusa al
Dubai Museum, il principale museo della città che si trova all’interno del forte Al Fahidi, costruito nel 1787 e a oggi
l’edificio più vecchio di Dubai. Per vivere in modo completo questa magnifica esperienza l’escursione si conclude a
bordo di un abra, tipica imbarcazione che vi condurrà al Souq dell’oro e al Souq delle Spezie. Pranzo e pomeriggio
libero. In serata passeggiata con gli accompagnatori ai piedi del Burj Khalifa per ammirare l’imperdibile spettacolo
delle Fontane Danzanti, 6.600 luci scintillanti e getti d’acqua che si innalzano fino a 260 metri componendo sinuosi
ghirigori e muovendosi a tempo di musica . CENA INCLUSA IN HOTEL.

4° giorno: 29/04/2020: Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in albergo. La giornata di oggi è dedicata alla visita guidata di ABU DHABI capitale degli Emirati
Arabi. Il trasferimento che dura 90 minuti ci porterà alla scoperta di questa bellissima città con la visita alla maestosa
Moschea di Sheikh Zayed famosa per le sue 80 cupole, le oltre 1000 colonne e i suoi lampadari placcati in oro. Ospita
il tappeto intrecciato a mano più grande del mondo. Si prosegue verso Heritage Village ricostruzione di un villaggio
tradizionale che approfondisce la cultura e gli aspetti tradizionali della vita nel deserto. Troveremo botteghe dove
sapienti artigiani lavorano i metalli e le ceramiche, mentre le donne sono impegnate nella tessitura e nella filatura. Il
tour prosegue alla Corniche, il lungomare dove si trovano spiagge, caffè e ristoranti. Sulla strada del ritorno
ammireremo nella distanza la mitica Yas Island casa del circuito di Formula 1 e del Ferrari World. PRANZO
INCLUSO in corso di escursione. Rientro in albergo a Dubai nel tardo pomeriggio. CENA INCLUSA IN HOTEL.
5° giorno: 30/04/2020: Dubai
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Giornata a disposizione per il relax, shopping, per andare con la navetta
gratuita dell’hotel alla spiaggia di Jumeirah Beach o per una visita facoltativa con gli accompagnatori al “Giardino dei
Miracoli” il più grande giardino fiorito al mondo con quattro chilometri di sentieri di incanto, 100 milioni di fiori

disposti in composizioni giganti e mozzafiato. CENA INCLUSA IN HOTEL.
6° giorno: 01/05/2020: Dubai - Safari nel Deserto con Cena
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio vivremo un esperienza
unica; partenza a bordo di moderni jeep 4 x 4 per raggiungere il deserto con le alte dune di sabbie si raggiunge un
campo beduino dove si può effettuare un breve tragitto a dorso di un cammello e gustare una tipica cena barbeque
beduina sotto le stelle (soft drink inclusi). Rientro in albergo e pernottamento.
7° giorno 02/05/2020: Dubai – Il Burj Khalifa – Crociera con Cena a Bordo del Dhow
Prima colazione in albergo. PRANZO INCLUSO IN HOTEL. Salita facoltativa in “Cima al Mondo”, il 124° piano
del BURJ KHALIFA, edificio di 828 metri, il punto più alto mai raggiunto ad oggi dall’uomo nella costruzione.
Godremo lo spettacolo dello skyline a 360 gradi dalla Marina al Creek al Burj al Arab fino ai margini della città
dove le dune del deserto si fondono con l’acciaio dei grattacieli. Nel pomeriggio tempo libero per gli ultimi acquisti e
in serata saluteremo la città passando una bellissima serata insieme a bordo di un dhow, una tipica imbarcazione
locale durante la quale si attraversa il canale che separa le due Dubai, Deira e Bur Dubai tra le luci delle antiche
abitazioni ed odierni grattacieli. LA CROCIERA INCLUDE CENA A BUFFET, BEVANDE INCLUSE. Rientro in
albergo.
8° giorno 03/05/2020: Dubai - Italia
Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo Emirates diretto per l'Italia. Arrivo e trasferimento con autobus G.T. ai
luoghi di provenienza, arrivo previsto in prima serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA €1680.00
LA QUOTA COMPRENDE












Accompagnatori in lingua Italiano e madrelingua Inglese per tutto il viaggio;
Trasferimenti per l’aeroporto di Fiumicino A/R, pasti a bordo;
Voli di linea diretto Emirates da Roma a Dubai A/R;
Escursioni; Dubai City Tour, Abu Dhabi con pranzo, Safari nel Deserto con cena, Crociera con cena a bordo
del Dhow.
07 notti a Dubai Hotel Millennium Central Downton 4*;
Mezza pensione (prima colazione e cena)
Due pranzi.
Bagaglio in stiva;
Tasse Aereoportuali;
Assistente in aeroporto a Dubai;
Assicurazione medico bagaglio e annullamento;

LA QUOTA NON COMPRENDE:




Le escursioni facoltative;
Tassa di soggiorno;
Qualsiasi servizio non indicato nella quota comprende.

