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Emirates Fashion - Partenze Speciali 
PASQUA & PONTI DI PRIMAVERA 

Emirates Fashion 
Tour Guidato di 8 giorni 
 
Concediti una vacanza di primavera, prenota questo Tour esclusivo Top Viaggi per scoprire tutti gli aspetti degli Emirati Arabi fra tradizioni 
millenarie e design moderno. Da Abu Dhabi alle sfavillanti luci di Dubai. Queste e tante altre emozioni in un insieme di magiche atmosfere. 
 

1° giorno | Catania-Dubai 
Convocazione dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea diretto Fly Dubai. Arrivo, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.  
2° giorno | Dubai 
Prima colazione in hotel. 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. 
La visita inizierà con il 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 s i gode una 
splendida vista sul golfo. Da lì si attraverserà Dubai Marina per proseguire in direzione del Dubai Mall. Fine della visita. 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, consigliamo di assistere allo spettacolo delle fontane danzanti, uno spettacolo incredibile a ritmo di musica con diverse 
combinazioni, schemi e colori. 
3° giorno | Dubai 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Consigliamo una passeggiata nei 
Souk lungo il canale artificiale, alla ricerca di oggetti artigianali o una visita ad uno dei numerosi centri commerciali in cui poter trovare 
davvero di tutto. Nel primo pomeriggio partenza in jeep per provare l’ebrezza delle montagne nel deserto di sabbia dorata. Emozionante 
sarà raggiungere il picco della duna più alta per ammirare il tramonto che colora di rosso il paesaggio creando uno scenario 
indimenticabile. Quindi si raggiungerà un campo beduino nel cuore del deserto dove si verrà accolti con bevande analcoliche calde e 
fredde, tè, caffè ed acqua. Sarà possibile fare tatuaggi all’hennè, provare abiti tradizionali e fare una passeggiata in cammello. 
La cena sarà composta da un delizioso buffet cucinato sul 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. Pernottamento. 
4° 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. Si proseguirà 
quindi con la visita interna al Qasr Al Watan, il Palazzo Presidenziale, un’opera d’arte aperta al pubblico solo da marzo del 2019, per 
permettere di comprendere al meglio la cultura degli Emirati Arabi Uniti e di scoprire tradizioni e valori che governano il Paese. Si 
proseguirà quindi 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 altre culture. Nel pomeriggio la visita continua con un giro panoramico lungo l’elegante lungomare 
Corniche. 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. Pernottamento. 
5° giorno | Dubai 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Dubai Antica. Questa città, che riesce a mescolare sapientemente il vecchio 
ed il nuovo, trasmette emozioni che nessun’altra città può dare. La visita avrà inizio dal Dubai Creek (il canale di Dubai), passando accanto 
la zona storica di Bastakia con le tipiche dimore nelle torri del vento costruite dai mercanti iraniani. Visita del Fort Al Fahidi, sede del 
Museo di Dubai, dove vengono custoditi i preziosi archivi del passato della città e le cronache delle sue fasi di sviluppo. Al termine 
dell’escursione, a bordo dell’Abra, imbarcazione tipica del luogo, si attraverserà il Souk Tessile, il Souk delle Spezie e quello dell’Oro. 
Rientro in hotel. In serata possibilità di partecipare all’escursione che prevede la navigazione su una tipica imbarcazione (Doha) lungo la 
baia per ammirare dal mare, la vista della spettacolare metropoli illuminata da milioni di luci. Cena e intrattenimento a bordo. Rientro in 
hotel, pernottamento. 
6° giorno | Dubai/Al Ain/Dubai (Km 290) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita dell’Emirato di Al Ain. Ci addentreremo verso l’interno in un 
paesaggio desertico alternato da verdi oasi e grandi palmeti, per raggiungere Al Ain, grande oasi nel deserto dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Questa città giardino, estremamente suggestiva è la sede tradizionale degli sceicchi dove la vita nel deserto è 
rappresentata al meglio. Si visiteranno il Museo Nazionale e il Palazzo dello Sceicco Zayed, quindi l’ippodromo dei cammelli e il mercato 
del bestiame, il bazar risalente al XVIII secolo. Il tour prosegue verso la montagna di Jebel Hafeet, dove è previsto il pranzo in un noto 
ristorante panoramico con vista straordinaria sulla vallata. Tornati a valle visiteremo il grande palmeto della verdeggiante oasi e il mercato 
dei cammelli. Rientro in hotel e pernottamento. 
7° giorno | Dubai/Sharjah/Dubai (Km 60) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza dall’hotel verso l’Emirato di Sharjah, capitale culturale degli Emirati Arabi. Questa splendida 
città conserva bellissime attrazioni e i suoi monumenti rispecchiano l’arte artigianale molto praticata dagli abitanti. Ci sposteremo 
all’”Heritage Area”, il centro storico, dove visiteremo il Museo della Civiltà Islamica ospitato all’interno di un bell’edifico del 1845 
recentemente ristrutturato dove ammirerete costumi, gioielli e mobili d’epoca, quindi il mercato di Al Arsa Souk, il Mercato Blu e la Piazza 
del Corano su cui si affaccia la bellissima Moschea. Alla fine dell’escursione rientro in hotel a Dubai. Pomeriggio a disposizione per visite 
di interesse. Pernottamento. 
8° giorno | Dubai-Catania 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e rientro in Italia con volo diretto Fly Dubai. 
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto del programma. 
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PARTENZE E QUOTE 

Voli diretti Fly Dubai 
da Catania 
 
dal 05/04 al 12/04             QUOTA € 1.650 
dal 28/04 al 05/05             QUOTA € 1.550 
 
Suppl. Singola   € 455 
Rid. 3° letto bambino 2/5 anni € 438 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 20 i bambini 2/12 anni 
ASSICURAZIONE DA € 65 
 

La quota comprende: 
• Volo diretto Fly Dubai  
• Franchigia bagaglio in stiva del peso max di 20 kg 
• Sistemazione in hotel in camere doppie 
• Trattamento come da programma 
• Trasporto in bus GT   
• Guida/accompagnatore parlante Italiano 
• Visite e ingressi come da programma  
 
 
La quota NON comprende: 
• Tasse aeroportuali (€ 75) 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Le bevande 
• Assegnazione posti sui voli 
• Le escursioni facoltative 
• Radioguide auricolari 
• Le mance alla guida e autista 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende  
• Quota iscrizione 
• Assicurazione 

HOTEL PREVISTI 

DUBAI           Pullman JLT 5* 

 
Gli hotel potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria. 

 

OPERATIVO VOLI  

Fly Dubai 

Partenze del 05/04 e 28/04  

 

CATANIA/DUBAI    P. 12.55 A.20.40 

DUBAI/CATANIA    P. 07.30 A.11.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni generali di contratto, Condizioni Assicurative e FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

come da sito www.top-viaggi.com o catalogo 

 


