Dubai da scoprire

Quote a partire da
900 Euro

6 giorni/5 notti
Viaggi individuali Viaggio individuale

Programma di viaggio:
1 giorno
All'arrivo incontro con l'assistente in aeroporto e trasferimento privato
dall'aeroporto all'hotel.
Dal 1 al 6 giorno
5 notti presso il City Seasons Towers Dubai con sistemazione in camera superior
e prima colazione
a buffet.
2 giorno - DUBAI
Prima colazione. Intera giornata dedicata all'escursione "Giro città di Dubai", tour
che consente di attraversare l'area di Jumeirah, ammirando dall'esterno il Burj al
Arab, il New Canal, Art Center e la grande Moschea di Jumeirah per poi
raggiungere la parte più antica con il quartiere Bastakyia ed il Museo di Dubai
(visita inclusa. Di seguito si attraversa il creek a bordo di un "Abra" tipica
barca-taxi e visita del souk delle spezie e dell'oro. Al termine proseguimento per il
Burj Khalifa ed il Dubai Mall. Si sale fino al 124 piano della torre più alta del
mondo per ammirare l'incredibile panorama. Pranzo (non incluso) previsto al
Dubai Mall. Nel pomeriggio, si parte in direzione di Palm Jumeirah, attraversando
la vivace area di The Walk per poi vedere dall'esterno l'imponente hotel Atlantis
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The Palm. Successivamente si attraverserà la Marina di Dubai e lo spettacolare
Jumeirah Lake Towers. Il tour termina al Mall of the Emirates, famoso per la pista
da sci indoor. Rientro autonomo in hotel. In serata è prevista la romantica cena a
buffet con crociera sul Dhow che attraversa il Dubai Creek in notturna, illuminato
dallo spettacolare skyline di Dubai. Rientro in hotel e pernottamento.
3 giorno - DUBAI - SHARJAH - SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione, e partenza per Sharjah, la perla del Golfo con la visita della
King Faisal Moschea ed il Forte di Sharjah, che custodisce costumi e le
tradizioni profondamente radicati nella cultura degli Emirati. Proseguiremo quindi
per la visita del Souk Al Arsa e del Souk al Markazi, che è un vero e proprio
scrigno di tappeti, gioielli ed artigianato locale. Rientro a Dubai e termine del tour
al Dubai Mall. Pranzo libero. Nel pomeriggio la guida effettua l'assistenza per la
partenza dell'escursione Safari nel Deserto. A bordo dei veicoli Gray Line 4x4 si
attraversano le dune del deserto con un safari adrenalinico, per poi fermarsi ed
ammirare il suggestivo tramonto. Di seguito si raggiunge il campo tendato dove
&eacute; prevista una succulenta cena BBQ. Possibilità di effettuare un breve
giro in cammello, sand boarding , provare la shisha o farsi fare un tatuaggio con
l'henn&eacute;. In tarda serata, rientro in hotel. Pernottamento.
4 giorno - DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Prima colazione e partenza per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti.
La nostra prima tappa è prevista presso la grande Moschea Sheikh Zayed, una
delle più grandi e più belle moschee del mondo, in grado di ospitare un numero
impressionante di oltre 30.000 fedeli. La splendida struttura bianca è
completamente rivestita in marmo, ha 80 cupole, circa 1000 colonne, lampadari
placcati in oro 24 carati ed ha il più grande tappeto al mondo lavorato a mano. Di
seguito si prosegue il tour verso l'isola di Yas che ospita il Ferrari World, parco
tematico al chiuso della mitica casa automobilistica di Maranello (visita non
inclusa) per poi raggiungere il centro commerciale più grande di Abu Dhabi: Yas
Mall. Dopo il pranzo (incluso) si raggiunge Saadiyat Island, l'isola che sta
diventando il nuovo centro culturale a livello mondiale grazie alla presenza dei
musei di Guggenheim e Louvre. Dopo la visita al Louvre si rientra a Dubai.
L'escursione termina all'Emirates Mall o alla stazione metropolitana di Dubai
Internet. Rientro autonomo in hotel. Cena libera e pernottamento.
5 giorno
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visite individuali, shopping
e relax.
6 giorno
Prima colazione, trasferimento privato dall'hotel all'aeroporto e partenza alla volta
dell'Italia.
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CITY SEASONS TOWERS DUBAI ****
Situato a Bur Dubai, a 8 km dal Suk dell'Oro e accanto al centro commerciale
Burjuman, il City Seasons Towers Hotel Dubai offre una piscina all'aperto, una
sauna e un ristorante. Dotato di una splendida vista sull'animata zona di Deira o
sul giardino attraverso le vetrate a tutta altezza, l'hotel dispone di camere e suite
complete di TV al plasma con oltre 50 canali internazionali, minibar con bevande
analcoliche, accesso a internet, cassaforte elettronica e set interno per la
preparazione di tè/caffè. Ubicata a 15 minuti in auto dall'Aeroporto Internazionale
di Dubai e dal Dubai Mall, la struttura dista 2 minuti a piedi dalla stazione della
metropolitana Burjuman e 10 minuti di auto dal Dubai World Trade Centre.

La quota comprende: Voli di linea in classe economica, 5 pernottamenti in
camera doppia, prima colazione a buffet, escursione intera giornata "Giro città di
Dubai", biglietto d'ingresso Burj Khalifa "At The Top 124mo piano", escursione di
mezza giornata a Sharjah, cena con crociera sul Dhow, Desert Safari in 4x4 con
cena BBQ, escursione intera giornata ad Abu Dhabi con pranzo incluso, ingresso
al Louvre, trasferimenti privati, assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio
base.
Le escursioni verranno effettuate con l'ausilio di auricolari con spiegazioni in
italiano.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, assicurazione annullamento
viaggio, tutto quanto non specificato alla quota &lsquo;comprende'.
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