DUBAI E ABU DHABI 5 GIORNI (BUDGET TOUR)
IN BREVE
Tour compatto e completo. Include volo, trasferimenti, 5 giorni e 4 notti in hotel, alcuni pasti e
3 giorni di escursioni. Un' occasione unica per scoprire la penisola arabica al meglio del suo
splendore. Minimo 2 adesioni.

DATE DI PARTENZA
Ogni mercoledì e sabato

LUOGHI IN ITINERARIO
Dubai, Abu Dhabi

PROGRAMMA
1° giorno:Italia (in volo) Dubai International Airport – Dubai Hotel (- - -)
Arrivo presso l'aeroporto internazionale di Dubai.
Incontro con il ns personale locale e trasferimento per l'hotel selezionato.
Sistemazione in hotele tempo libero a disposizione.
2° giorno:Dubai City Tour (giornata intera) – Cena in crociera sul Dhow (Dubai Marina) (B L
D)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al Traditional City Tour con l'esplorazione degli aspetti storici e culturali di
Dubai attraverso gli animati souq e la tradizionale navigazione in abra boat.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci si dedicherà al Modern City Tour tra skyline mozzafiato e spiagge da
sogno: Burj Khalifa, il Dubai Mall e l'Acquario.
In serata, partendo da Dubai Marina, è prevista una cena/spettacolo in crociera a bordo di un
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Dhow tradizionale (circa 2 ore) che include il buffet internazionale e bevande illimitate.
Include
Visita presso l'area di Bastakiya ed al Forte Al Fahdi che ospita il Dubai Museum.
Navigazione breve a bordo della tradizionale abra boat sul Creek.
Visita del souq delle spezie e del souq dell'oro.
Breve sosta fotografica presso il Burj Al Arab (esterno).
Breve sosta fotografica presso la Jumeirah Mosque (esterno).
Visita di Dubai Marina, zona fortemente cosmopolita della città.
Visita della 'Palma' e breve sosta fotografica presso l'Atlantis The Palm.
Passeggiata all'interno del souq Madinat Jumeirah .
Visita al Dubai Mall.
Ascesa al ‘At the Top’ del Burj Khalifa (124 piano dell'edificio più alto al mondo).
3° giorno:Mattinata libera – Desert Safari con Cena BBQ (B - D)
Prima colazione in hotel.
Intera mattinata as disposizione per relax o attività individuali.
Nel pomeriggio partenza per il safari in 4x4 con l'opportunità di godere della meravigliosa
esperienza di una cena nel deserto.
Al termine, rientro in hotel.
Include
Escursione tra le dune su alcune che sono di certo tra le più alte del mondo.
Tramonto mozzafiato tra le dune del deserto.
Possibilità di dedicarsi ad attività come: sandboardng e/o passeggiata in cammello,
Cena BBQ sotto le stelle con performances di danza del ventre e tannoura.
4° giorno:City tour di Abu Dhabi (B L -)
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita della capitale degli UAE (in particolare ci si soffermerà sulla Moschea e
sulla Corniche).
Include
Visita alla bellissima Grande Moschea Sheikh Zayed.
Visita alla Union Square che mette in luce il patrimonio degli UAE attraverso varie sculture.
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Pausa alla Corniche per godere di parchi giochi, ristoranti e caffè in uno dei waterfront più
belli del mondo.
Visita all'Heritage Village che fu ideato per mantenere intatto il ricordo del giovane passato
degli UAE.
Visita al Dubai Marina Mall per ammirare centinaia di lussuosi negozi e fare un po di
shopping.
5° giorno:Partenza Dubai (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione in hotel.
Check out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza

Nota bene: la sequenza delle escursioni potrebbe variare
LEGENDA PASTI
B = colazione | L = pranzo | D = cena
DETTAGLI
La quota include:
Volo indicato
Assistenza in italiano in arrivo.
Escursioni descritte in programma con guida in italiano durante il Dubai City Tour e Abu
Dhabi City Tour
4 pernottamenti in hotel con prima colazione, 2 cene e 2 pranzi
Trasferimenti e assistenza aeroportuale.
Non include:
Spese personali
Pranzi, cene, bevande non incluse
Hotel considerati "o similari":
3*: Ibis Al-Barsha / Arabian Courtyard Hotel
4*: Hilton Garden Inn Mall of the Emirates/ Majestic Hotel Tower Dubai/ Carlton Downtown
Hotel
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5*: Media Rotana Hotel Dubai/ Millennium Plaza Sheikh Zayed Road
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