
 

 



Programma di viaggio: 

GIORNO 1: BENVENUTI A DUBAI 

Ritrovo dei partecipanti a Trieste, Staranzano, Palmanova e partenza alla volta 

dell’aeroporto di Venezia Marco Polo in tempo utile per le formalità di imbarco 

sul volo diretto Emirates alla volta di Dubai, dove arriveremo in tarda serata. 

All’arrivo, trasferimento organizzato e sistemzione presso il nostro hotel. 

PERNOTTAMENTO: Towers Rotana **** 

TRATTAMENTO: Solo pernottamento 

GIORNO 2: DUBAI CITTA’ 

Prima colazione in hotel e intera giornata alla scoperta di questa città unica e 

spettacolare che in meno di 30 anni si è trasformata da piccolo villaggio di 

pescatori ad una delle più importanti città del golfo arabico e mondiale. La 

mattinata sarà dedicata alla cosidetta “Dubai Classica”; inizieremo con una sosta 

fotografica alla Moschea Jumeirah, costruita in stile medievale fatimide e 

visiteremo il Burj Al Arab, il famoso Hotel a forma di vela.  Esploreremo, poi, 

il vecchio quartiere di "Bastakya" con le sue case tradizionali e le torri del 

vento, usate in passato come climatizzatore naturale e visiteremo il Museo di 

Dubai che si trova nello storico forte di Al Fahidi. Con il tipco Taxi acquatico 

arriveremo a Deira per visitare il mercato dell'oro e delle spezie.  

Pranzo in ristorante.  

Dopo pranzo continueremo con una visita alla "Dubai moderna" partendo dalla strada 

Jumeirah proseguendo poi per l'isola artificiale "The Palm " dove sorge il 

bellissimo Atlantis Hotel.  Torneremo sulla terraferma a bordo della monorotaia 

da dove si potrà godere di una bellissima vista dell'isola e dello skyline della 

città. Concluderemo la nostra giornata con la visita dell’edificio più alto del 

mondo: il Burj Khalifa che con i suoi 828 metri domina la città. Visita 

dell’acquario facente parte del complesso e salita all’ultimo piano.   

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

PERNOTTAMENTO: Towers Rotana **** 

TRATTAMENTO: Colazione, pranzo, cena 

GIORNO 3: EXPO 

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita all’EXPO (biglietto incluso).   

Pranzo libero. Ritorno in Hotel e cena.  

PERNOTTAMENTO: Towers Rotana **** 

TRATTAMENTO: Colazione, cena 

GIORNO 4: DUBAI - DESERTO 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax, shopping in città o 

visite con il vostro accompagnatore. Nel pomeriggio incontro in hotel e partenza 

in Jeep 4X4 alla scoperta dello splendido deserto Emiratino. Cena Barbeque nel 

deserto e rientro in serata in hotel. Pernottamento. 



PERNOTTAMENTO: Towers Rotana **** 

TRATTAMENTO: Colazione, cena 

GIORNO 5: ABU DHABI 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per 

Abu Dhabi dove trascorreremo l’intera giornata. Per prima cosa visiteremo la 

Grande Moschea, continueremo poi verso la lunga camminata che costeggiando il mare 

conduce all’Emirates Palace.  Pranzo in un ristorante locale. Visiteremo poi 

l’Emirates Heritage Village, il Museo dell’Louvre (biglietto incluso nel tour) e 

faremo una sosta all’ Isola Saadiyat. Il nostro tour continuerà con dei piccoli 

stop al Yas island Ferrari World, Yas Water Word Park e il nuovo Warner Bros Theme 

Park.  Ritorno in Hotel, cena e pernottamento  

PERNOTTAMENTO: Towers Rotana **** 

TRATTAMENTO: Colazione, pranzo, cena 

GIORNO 6: ABU DHABI 

Prima colazione in Hotel e trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 

voli di linea. 

Rientro in pullman GT ai punti di partenza. 

*** FINE DEI SERVIZI *** 

Quota individuale di partecipazione € 1.960,00  

Supplemento singola € 450,00 

 

La quota comprende: 

- Volo in classe economica, bagaglio in stiva incluso 

- Sistemazione in hotel **** 

- Pullman privato e guida locale di lingua italiana per tutte le visite indicate nel 

programma e per i trasferimenti aeroportuali e portuali 

- Trattamento pasti: 5 prime colazioni, 2 pranzi e 4 cene 

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 

- Tasse aeroportuali 

- Personale di agenzia in viaggio con voi 

- Kit da viaggio 

La quota non comprende: 

- Facchinaggio 

- Pasti e bavande non menzionati 

- Escursioni facoltative 

- Tassa di soggiorno 

- Mance per guide e autisti 

- Extra e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Org. Tecnica: Hub Viaggi di Marco Godeas 
Programma conforme al D.Lgs. 79 del 23.05.2011 . 

 


