Emirati Arabi: l'Essenziale
Partenza garantita in Italiano la Domenica da Dubai
5 giorni / 4 notti

1° Giorno Dubai
Arrivo all'aeroporto di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali,
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel. La visita guidata inizia dal quartiere di Bastakyia,
il più antico della città, dove si visiterà il museo posizionato presso il fortino
di Al-Fahidi. Per attraversare il Dubai Creek verranno utilizzate le tipiche
imbarcazioni chiamate “Abras”, in direzione del distretto di Deira. Qui si
rimarrà incantati dalle diverse varietà di spezie esotiche nel famoso Spice
Souk (Mercato delle Spezie). Si procederà poi verso la zona di Jumeirah,
dove si farà una breve fermata per fotografare l’interessante Moschea. Da
qui si proseguirà verso il Burj Al Arab, l’hotel più famoso di Dubai e poi
verso l’Atlantis Hotel, posizionato lungo la Palma di Jumeirah. Pranzo a
buffet. Nel pomeriggio, partenza per il safari nel deserto. A bordo di veicoli
fuoristrada 4x4 si effettua un´emozionante ed adrenalinico safari tra le dune,
per poi ammirare il tramonto mozzafiato in mezzo al deserto. Di seguito si
raggiunge il tradizionale campo nel deserto dove è prevista la cena
barbecue inclusiva di bevande (soft drinks) e spettacolo tradizionale con
musica araba. In tarda serata, rientro in hotel e pernottamento a Dubai.
3° Giorno Dubai - Abu Dhabi
Prima colazione in hotel. Partenza per Abu Dhabi. La prima fermata
avverrà nella Grande Moschea dello “Sceicco Zayed”. A seguire, visita
del forte di Al Hosn, il palazzo delle tradizioni e proseguimento verso
l'Heritage Village, che ospita un piccolo museo che descrive le tradizionali
attività quotidiane della comunità araba. Passando per la spettacolare
Corniche, il lungomare che si estende per 8 km, si arriva ad ammirare il
famoso progetto gigante dell'isola di Saadiyat, dove i musei sono stati
costruiti per completare l'immagine di Abu Dhabi come città
culturale. Pranzo in città. Dopo pranzo, visita ad un centro artigianale ad
Abu Dhabi. Nel pomeriggio, visita del Museo del Louvre. A seguire,
proseguimento verso la famosa Yas Island che ospita il circuito di Formula 1
e il primo parco di attrazioni della Ferrari nel mondo. Cena e pernottamento
in hotel ad Abu Dhabi.
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€ 739

€ 978
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4° Giorno Abu Dhabi - Al Ain
Prima colazione in hotel. Visita di un'esclusiva fabbrica di conceria in pelle di
cammello. Visita di Al Foah, che è la principale zona della produzione delle
palme da dattero. Partenza per Al Ain, situata sulle montagne Hajar e famosa
per essere una delle più antiche città degli Emirati. Visita al mercato dei
cammelli, il più grande degli Emirati, ed al palazzo di Al Ain, riferimento
culturale della città e testimonianza dell'ultimo periodo di sultanato dello
Sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan e del suo originale palazzo dove
risiedeva.. Visiteremo anche il forte di Jahili, uno dei castelli più grandi della
zona ed il migliore esempio di architettura militare del paese. Pranzo in
ristorante locale. Visita del Qasr Al Muwaiji, dove sarà possibile imparare tutto
sulla storia della regione regione, e dei Giardini Hilli, famosi per gli scavi
archeologici del terzo millennio a.C.; a seguire, sosta fotografica su Jebel
Hafeet. Cena e pernottamento in hotel ad Al Ain.
5° Giorno Al Ain - Sharjah - Dubai
Prima colazione in albergo. Partenza per Sharjah, la capitale culturale
conosciuta come la "Perla del Golfo". Sarà possibile osservare la moschea di
King Faisal, una delle più grandi moschee degli Emirati, e poi proseguire per il
rinnovato Fort of Sharjah, ex residenza della famiglia regnante. Visita del
Museo del patrimonio di Sharjah, che conserva e mostra i ricchi costumi
tradizionali e la cultura di Sharjah, per poi arrivare al Souk Al Arsa, allestito in
modo tradizionale, dove si avrà anche l'opportunità di vedere come è prodotto
il tradizionale Omani Halwa (dolce). Passeggiata al Blue Souk - un tesoro di
tappeti, gioielli e artigianato. Pranzo in un ristorante locale, dove sarà servito
il vero pasto beduino di MANDI, una succulenta ricetta di carne o pesce con
spezie. Rientro a Dubai verso il "Dubai Mall" (dove si avrà a disposizione
tempo libero per lo shopping) e il Burj Khalifa, la torre più alta del mondo e il
fulcro dello sviluppo urbano più prestigioso della regione del Golfo fino ad
oggi (possibilità di salire in cima facoltativa da prenotare in anticipo). Al
termine trasferimento in aeroporto a secondo dell orario di partenza del volo.
Fine dei servizi.
Possibilità di estendere il soggiorno a Dubai. Quotazioni su richiesta

La quota include: accoglienza e assistenza in arrivo all'aeroporto;
tutti i trasferimenti; visite con guida parlante italiano come da
programma; 4 pernottamenti in hotel con trattamento come da
programma (4 prime colazioni; 3 pranzi 3 cene).
La quota non include: i voli da e per l'Italia; booking fee e
assicurazione medico bagaglio; tasse di soggiorno da pagare in
loco; Polizza facoltativa SuperCover 3%; Spedizione facoltativa
documenti € 30 per pratica (diversamente verranno inviati in formato
digitale); le mance all'autista (consigliati $ 2 al giorno) e alla guida
(consigliati $ 3 al giorno); il facchinaggio in aeroporto ed in hotel; tutti
gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato
in "La quota include".

