GRAN TOUR DEGLI EMIRATI E MUSANDAM, IN 7
GIORNI (DISCOVER TOUR)
IN BREVE
Tour completo che include volo, trasferimenti, 7 giorni e 6 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.
IN ITINERARIO: Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Musandam
DATE DI PARTENZA: in date specifiche indicate nel calendario partenze

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 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)
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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 al Museo del Louvre di Abu Dhabi
Visita de la Corniche, l'impressionante tratto di otto chilometri di lungomare perfettamente curato
con area giochi per bambini, spiaggia, bar e ristoranti. Visita alla Moschea Sheikh Zayed, una
meraviglia architettonica e una delle più grandi moschee del mondo
5° giorno:Full Day Al Ain City Tour (B L -)
Famosa per il vivace scoppio del Souk di cammelli, Al Ain è la città giardino di questa nazione
araba, un'oasi cittadina che ospita migliaia di palme da dattero. Con rovine archeologiche e scavi
risalenti a 5.000 anni fa, il "Al Ain City Tour" è uno di storia e tradizione. Nessun viaggio in Medio
Oriente sarebbe completo senza la possibilità di vedere i cammelli da vicino, e questo tour della città
ti consente di fare proprio questo.
Include
- visita a Hili Gardens, che combina sia un giardino pubblico che un sito archeologico con resti di
insediamenti dell'età del bronzo - Soggetto a disponibilità se aperto
- tour all'interno del Museo del palazzo di Al Ain, che un tempo era la residenza del defunto sovrano
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan e ora ospita mostre interessanti che offrono una visione della
loro famiglia e del loro stile di vita
- visita al Museo Nazionale Al Ain che offre una panoramica della tradizione e della cultura del
paese
- Una breve sosta al Forte Jahili per vedere la collezione fotografica del famoso esploratore Wifred
Thesiger
6° giorno:Musandam Tour via Dibba (B L -)
Il viaggio panoramico attraverso le maestose montagne Hajjar per raggiungere i magnifici mari blu di
Musandam è perfetto per gli amanti della natura. In questo tour, scoprirai uno dei segreti meglio
custoditi dell'Arabia mentre guidi attraverso sentieri affusolati e curve a forcina delle montagne verso
il porto di Dibba, ai confini tra Emirati Arabi Uniti e Oman. Da qui salirai a bordo di un tradizionale
dhow in legno dell'Oman e navigherai lungo i fiordi fiancheggiati dalle montagne, godendoti uno
scenario straordinariamente bello in un ambiente tranquillo. Hai la possibilità di nuotare o fare
snorkeling nelle acque cristalline ed esplorare il variegato mondo sottomarino di Musandam, un
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santuario per un'incredibile varietà di pesci e altra vita marina. Completato da un sontuoso pranzo a
bordo, il tour ti permetterà di catturare alcuni momenti incantevoli in mezzo alla natura.
Include
- Trasferimenti
- Un giro panoramico lungo il bellissimo aspro terreno montuoso in auto o autobus con aria
condizionata
- Crociera dhow di un'intera giornata da Dibba, incluso pranzo a bordo
- possibilità di nuotare o fare snorkeling (attrezzatura fornita) mentre il dhow è ancorato nelle acque
ed esplorare la variegata vita marina colorata a Musandam
- Rinfreschi e frutti disponibili a bordo
7° giorno: Departure Day (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
DETTAGLI
La quota include:
Volo indicato
Assistenza in italiano in arrivo.
Escursioni descritte in programma con guida in italiano
6 pernottamenti in hotel con prima colazione, 2 cene e 4 pranzi
Trasferimenti e assistenza aeroportuale.
Non include:
Spese personali
Pranzi, cene, bevande non incluse
Hotel considerati "o similari":
4 Stars Deluxe Hilton Garden Inn Mall of the Emirates or Similar
5 Stars Radisson Waterfront Hotel or Similar
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