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Dubai: La Città dei Miraggi – Tour di Gruppo
origini.net/dubai‑la‑citta‑dei‑miraggi‑tour‑di‑gruppo/

4 giorni / 3 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 605,00 
Supplemento singola € 250,00

PARTENZE 2018 
Febbraio Settimanale ogni Sabato 
Marzo Settimanale ogni Sabato 
Aprile Settimanale ogni Sabato 
Maggio 5, 12, 26 
Giugno 9 
Luglio 14 
Agosto 18 
Settembre Settimanale ogni Sabato 
Ottobre Settimanale ogni Sabato 
Novembre Settimanale ogni Sabato 
Dicembre Settimanale ogni Sabato

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Gli Emirati Arabi, un luogo dove convivono l’antica cultura beduina e lo sviluppo
economico e il lusso più sfrenato. Un posto tutto da scoprire,

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno DUBAI (‑/‑/‑) 
All’arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° giorno DUBAI (B/L/D) 
Pensione Completa (circa 75 km) 
Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e
spettacolare. Questa città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul
Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo
Arabico. La giornata comincerà con differenti soste fotografiche nella città moderna: la
moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a
forma di vela gigante. Si prosegue la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta
come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica.
Rientro in Monorail (www.palm‑monorail.com) da cui si gode una meravigliosa visita
panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata cerca
10′). A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il
creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità
delle famiglie benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che
sormontano le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando
così un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza
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di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel
quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo in ristorante locale. A
seguire, visita del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il
tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi
accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai
Mall. Sosta di fronte all’impressionante Acquario. Si prosegue la Jumeirah Road verso
l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista
una sosta fotografica. Rientro in Monorail da cui si gode una meravigliosa visita
panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata cerca
10′). Trasferimento in hotel. In serata trasferimento per una cena romantica a bordo di un
dhow (barca tradizionale) in partenza dalla Marina. Godetevi una crociera con cena a
bordo di un dhow, nel cuore della “Manhattan” di Dubai (durata circa 2 ore, cena a buffet
con bevande analcoliche incluse). Rientro in 
hotel per il pernottamento. 

3° giorno DUBAI (Safari) (B/‑/D) 
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi. Partenza nel primo pomeriggio per un safari in
4×4 che vi condurrà attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove
si potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, the e shisha (pipa
ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno DUBAI (B/‑/‑) 
Colazione e trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

DUBAI RAMADA CHELSEA HOTEL

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti da e per l’aeroporto 
Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante Italiano 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
1 pranzo e 2 cene durante il tour

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Iscrizione – € 60,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
Mance 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.
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Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. I prezzi sono basati sul cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,19.


