
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE DUBAI 

 

Dubai Moderna (mezza giornata)  
In mattinata partenza per la visita di Dubai, una metropoli che offre paesaggi diversi ad ogni angolo.  
Nata dal deserto è diventata la regina indiscussa del Golfo persico e protagonista assoluta a livello globale 
per l’incredibile fascino e modernità. Il tour guidato in lingua Italiana, inizierà con la visita del palazzo più 
famoso di Dubai: il Burj Al Arab, caratterizzato dalla sua particolare forma a vela simbolo della città. Si 
raggiungerà quindi la Jumeirah Road per poi raggiungere la famosa isola artificiale The Palm fino all’Hotel 
Atlantis da cui si gode una splendida vista sull’oceano. Da lì si attraverserà Dubai marina per proseguire in 
direzione del Mall of the Emirates il centro commerciale più grande del mondo, dove si potrà ammirare 
l’unica pista da sci del Medio Oriente. Fine della visita. Pomeriggio a disposizione.  Possibilità di visitare 
autonomamente il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo per godere di un panorama che vi lascerà 
senza fiato. Da lì, nel tardo pomeriggio, vi consigliamo di assistere allo spettacolo delle fontane danzanti, uno 
spettacolo incredibile a ritmo di musica con diverse combinazioni, schemi e colori. 
Prezzo per persona Euro 50. 

Safari nel Deserto   
Nel pomeriggio partenza in jeep per provare l’ebrezza delle montagne russe nel deserto di sabbia dorata. 
Emozionante raggiungere il picco della duna più alta per ammirare il tramonto che colora di rosso il 
paesaggio da riprendere con foto e filmati invidiabili. Quindi si raggiungerà un campo beduino nel cuore del 
deserto dove sarete accolti con bevande analcoliche calde e fredde, the, caffè ed acqua. Potrete farvi 
tatuaggi all’hennè, provare abiti tradizionali e fare una passeggiata in cammello. La cena è 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 tradizionale. Rientro in hotel in tarda serata. 
Prezzo per persona Euro 60. 
 

Dubai by Night, Cena in Crociera navigando lungo Marina Bay 
Lasciati stupire dallo spettacolare skyline illuminato della città, ammira luoghi come il Burj Khalifa da una 
prospettiva tutta nuova e, goditi una fantastica cena a bordo di un ristorante galleggiante lungo la Marina di 
Dubai, la baia più glamour di tutti gli emirati.   
Prezzo per persona Euro 65. 
 

Abu Dhabi (intera giornata)  
Giornata dedicata alla visita dell’Emirato di Abu Dhabi, capitale della federazione degli Emirati Arabi Uniti 
che, ha puntato il suo sviluppo sulla modernizzazione e sul turismo grazie ai suoi resort sul mare. Non 
mancano tuttavia importanti monumenti da visitare come la Grande Moschea di Sheikh Zayed, l’Heritage 
Village che ospita il museo delle antiche attività artigianali della regione. Dopo un gustoso pranzo in 
ristorante nel pomeriggio la visita continua con un giro panoramico lungo l’elegante lungomare Corniche con 
una breve sosta fotografica d’avanti al lussuosissimo Emirates Palace Hotel. Si continua con una sosta 
all’esterno del lussuoso Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan e successivamente si visiterà Yas Marina, al cui 
interno si trova il circuito automobilistico, famoso per ospitare l’omonimo Grand Prix di Formula 1, ed il parco 
tematico di Ferrari World. Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio. 
Prezzo per persona Euro 110. 
 
 

N.B. E’ possibile prenotare le escursioni prima della partenza e pagare direttamente in loco al nostro 
assistente. Inoltre per partecipare all’escursione ad ABU DHABI è richiesto il tampone molecolare effettuato 
al massimo 14 giorni prima dell’escursione.  


