
   

Emirates Fashion 
Tour A - 6 giorni 
Voli Turkish Airlines 

Catania/Dubai 

dal 16/4 al 21/4  

dal 28/5 al 02/6 
 

1° giorno | Catania/Dubai 
Partenza nel tardo pomeriggio, con voli Turkish Airlines, via Istanbul. Pasto caldo a bordo. 

Proseguimento per Dubai. Notte a bordo. La qualità dei servizi sui voli Turkish vi faranno trascorre 

il viaggio con il massimo comfort. 

 

2° giorno | Dubai 
Prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 07.00, sbarco e dopo i controlli doganali incontro con il 

nostro assistente in aeroporto all’uscita del salone bagagli. Trasferimento a Dubai e nell’attesa 

dell’assegnazione delle camere si effettuerà la visita panoramica di Dubai. Una città che offre 

paesaggi diversi ad ogni angolo, mescolando sapientemente il vecchio al nuovo. Una città giovane 

nata dal deserto e che oggi incorona la costa del golfo con la sua presenza. La visita inizierà dalla 

splendida zona del Dubai Creek (il Canale di Dubai), passando accanto alla zona storica di Bastakia 

con le tipiche dimore dalle torri del vento costruite dai mercanti iraniani. La visita proseguirà a bordo 

dell’Abra, tipica imbarcazione, con la quale si giungerà vicino ai Suok del tessile, delle Spezie e 

dell’Oro. Sulla via del ritorno si avrà modo di ammirare la “Jumeirah Mosque”, la moschea più 

famosa della città e il palazzo più famoso di Dubai: il Burj Al Arab. Quindi Jumeirah Road per 

raggiungere la famosa isola artificiale The Palm, fino all’Hotel Atlantis da cui si gode una incantevole 

vista sull’oceano. Proseguimento in direzione del Mall of the Emirates dove si potrà ammirare l’unica 

pista da sci del Medio Oriente, quindi ci ritroviamo davanti al maestoso Burj Khalifa, il grattacielo 

più alto del mondo, ben 828 metri. Pranzo in ristorante. La visita terminerà quindi al Dubai Mall, uno 

dei più grandi centri commerciali del mondo, che ospita un acquario lungo 50 metri. Rientro in hotel. 

Pernottamento. 

 

3° giorno | Dubai 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping in 

questa grande Metropoli che offre una miriade di attrattive, tra le più visitate al Mondo. Consigliamo 

una passeggiata nei Souk lungo il canale artificiale, alla ricerca di oggetti artigianali. In serata 

possibilità di partecipare facoltativamente ad una cena a bordo di un Dhow, imbarcazione tipica, 

navigando lungo la Baia di Dubai per ammirare la vista mozzafiato della citta’ illuminata. 

Pernottamento. 

 

4º giorno | Dubai/Safari nel deserto 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di interesse particolare o per shopping in 

uno degli enormi centri commerciali con tutte le griffe internazionali, o semplicemente relax a bordo 

piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio partenza in jeep per provare l’ebrezza delle montagne russe del 

deserto di sabbia dorata. Emozionante sarà raggiungere il picco della duna più alta per ammirare il 

tramonto che colora di rosso il paesaggio che potrete riprendere con splendide foto o filmati. Quindi 

raggiungeremo un campo beduino nel cuore del deserto dove sarete accolti con bevande analcoliche 

calde e fredde, the, caffè e acqua. Potrete farvi fare tatuaggi all’henna, provare abiti tradizionali e fare 

una passeggiata sul dorso di un cammello. La cena sarà composta da un delizioso buffet cucinato al 

momento, sotto le magiche luci del cielo stellato mentre una ballerina di bellydance vi incanterà con 

il suo spettacolo a ritmo di musica araba. Rientro in hotel in tarda serata. Pernottamento. 

 

 



   

5° giorno | Dubai/Abu Dhabi/Dubai (km 278) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi che è anche capitale 

della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà dall’Emirates Palace, lussuosissimo 

hotel con un’estensione di oltre un chilometro da un’ala all’altra. Tempo libero per poter ammirare 

l’immensa hall o per assaporare il famoso “cappuccino dorato”, preparato con fiocchi d’oro 24 carati. 

Si proseguirà quindi con la visita interna al QASR AL WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’opera 

d’arte aperta al pubblico solo da marzo 2019, per permettere di comprendere al meglio la cultura degli 

Emirati Arabi Uniti. Pranzo in ristorante e proseguimento con la visita della Grande Moschea dello 

Sceicco Zayed, una fra le più grandi al mondo, dal design unico, che esprime al meglio le interazioni 

tra l’islam e le culture del mondo. Al termine della visita rientro a Dubai. Pernottamento. 

 

6° giorno | Dubai/Catania 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco e rientro in Italia con voli 

Turkish  Airlines via Istanbul. Pranzo caldo a bordo. Arrivo dopo 5 ore di volo e proseguimento per 

Catania, pasto o rinfresco a bordo.  
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma. 
 

 

Tour B - 5 giorni 
Voli diretti Wizzair 

Catania /Abu Dhabi 

dal 31/5 al 04/6  

1° giorno | Catania/Abu Dhabi/Dubai (km 130) 
Convocazione dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Dubai 

con volo diretto. Arrivo in tarda serata. Incontro con l’assistente e trasferimento in Hotel. 

Pernottamento. 

 

2° giorno | Dubai 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Dubai, una città che offre paesaggi diversi 

ad ogni angolo, mescolando sapientemente il vecchio al nuovo. Una città giovane nata dal deserto e 

che oggi incorona la costa del golfo con la sua presenza. La visita inizierà dalla splendida zona del 

Dubai Creek (il Canale di Dubai), passando accanto alla zona storica di Bastakia con le tipiche dimore 

dalle torri del vento costruite dai mercanti iraniani. La visita proseguirà a bordo dell’Abra, tipica 

imbarcazione, con la quale si giungerà vicino ai Suok del tessile, delle Spezie e dell’Oro. Sulla via 

del ritorno si avrà modo di ammirare la “Jumeirah Mosque”, la moschea più famosa della città e il 

palazzo più famoso di Dubai: il Burj Al Arab. Quindi Jumeirah Road per raggiungere la famosa isola 

artificiale The Palm, fino all’Hotel Atlantis da cui si gode una incantevole vista sull’oceano. 

Proseguimento in direzione del Mall of the Emirates dove si potrà ammirare l’unica pista da sci del 

Medio Oriente, quindi ci ritroviamo davanti al maestoso Burj Khalifa, il grattacielo più alto del 

mondo, ben 828 metri. Pranzo in ristorante. La visita terminerà quindi al Dubai Mall, uno dei più 

grandi centri commerciali del mondo, che ospita un acquario lungo 50 metri. Rientro in hotel. In 

serata possibilità di partecipare facoltativamente ad una cena a bordo di un Dhow, imbarcazione 

tipica, navigando lungo la Baia di Dubai per ammirare la vista mozzafiato della citta’ illuminata. 

Pernottamento. 

 

 

 

 

 

 



   

3° giorno | Dubai 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping in 

questa grande Metropoli che offre una miriade di attrattive, tra le più visitate al Mondo. Consigliamo 

una passeggiata nei Souk lungo il canale artificiale, alla ricerca di oggetti artigianali. In serata 

possibilità di partecipare facoltativamente ad una cena a bordo di un Dhow, imbarcazione tipica, 

navigando lungo la Baia di Dubai per ammirare la vista mozzafiato della citta’ illuminata. 

Pernottamento. 

 

4º giorno | Dubai/Safari nel deserto 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di interesse particolare o per shopping in 

uno degli enormi centri commerciali con tutte le griffe internazionali, o semplicemente relax a bordo 

piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio partenza in jeep per provare l’ebrezza delle montagne russe del 

deserto di sabbia dorata. Emozionante sarà raggiungere il picco della duna più alta per ammirare il 

tramonto che colora di rosso il paesaggio che potrete riprendere con splendide foto o filmati. Quindi 

raggiungeremo un campo beduino nel cuore del deserto dove sarete accolti con bevande analcoliche 

calde e fredde, the, caffè e acqua. Potrete farvi fare tatuaggi all’henna, provare abiti tradizionali e fare 

una passeggiata sul dorso di un cammello. La cena sarà composta da un delizioso buffet cucinato al 

momento, sotto le magiche luci del cielo stellato mentre una ballerina di bellydance vi incanterà con 

il suo spettacolo a ritmo di musica araba. Rientro in hotel in tarda serata. Pernottamento. 

5° giorno | Dubai/Abu Dhabi (km 130)- Catania 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi che è anche 

capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. La visita inizierà dall’Emirates Palace, 

lussuosissimo hotel con un’estensione di oltre un chilometro da un’ala all’altra. Tempo libero per 

poter ammirare l’immensa hall o per assaporare il famoso “cappuccino dorato”, preparato con 

fiocchi d’oro 24 carati. Si proseguirà quindi con la visita interna al QASR AL WATAN, il Palazzo 

Presidenziale, un’opera d’arte aperta al pubblico solo da marzo 2019, per permettere di 

comprendere al meglio la cultura degli Emirati Arabi Uniti. Pranzo in ristorante e proseguimento 

con la visita della Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una fra le più grandi al mondo, dal design 

unico, che esprime al meglio le interazioni tra l’islam e le culture del mondo. Al termine della visita 

trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza per Catania. 
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma. 
 

 

 

 

 

 

La quota comprende: Volo; franchigia bagaglio: Wizzair uno in stiva del peso max di 20 kg e 10 

kg in cabina, Turkish Airlines uno in stiva dal peso massimo di 30 kg e 8 kg in cabina e pasti caldi a 

bordo; sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia con trattamento come da programma, 

visite ed escursioni in bus o minibus con aria condizionata come indicato nei singoli programmi, 

assistenza in Italiano, guide locali ed ingressi ove previsto. 

 

Non comprende: tasse aeroportuali, assicurazione, tassa di soggiorno, le escursioni facoltative, 

spuntini/rinfreschi a bordo dei voli Wizzair, tampone per l’ingresso ad Abu Dhabi € 50 per persona, 

gli ingressi ai monumenti ove non previsti, le bevande ai pasti, spuntini /rinfreschi a bordo dei voli 

Wizzair, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende. 



   

 

Quota Iscrizione € 40 

Tasse Aeroportuali € 90 

Assicurazione da € 45 

(Medico, bagaglio, annullamento e multirischi covid19)  

 

OPERATIVO VOLI - TURKISH AIRLINES 

CATANIA/ISTANBUL P. 19.40  A. 23.00 

ISTANBUL/DUBAI     P. 00.40  A. 05.55 

DUBAI/ISTANBUL     P. 10.20  A. 13.55  

ISTANBUL/CATANIA P. 17.15  A. 18.40 

 

OPERATIVO VOLI - WIZZAIR 

CATANIA/ABU DHABI     P. 13.00 A. 20.25 

ABU DHABI/CATANIA     P. 21.00 A. 01.20 

 

Gli orari pubblicati, sono da intendersi indicativi e soggetti a riconferma. 

Condizioni generali di contratto, Condizioni Assicurative e FINANZIAMENTO A TASSO ZERO come da sito 

 www.top-viaggi.com 

 

 

http://www.top-viaggi.com/

