EMIRATI

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

EMIRATI EXPERIENCE

DUBAI & ABU DHABI

DURATA 5 giorni / 4 notti
DATA 30 ottobre 2019
DA Milano e Roma
TAPPE ITINERARIO
DUBAI / ABU DHABI

€ 1.450

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Visite/
escursioni di gruppo min.10 max.30 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento
come da programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:

Supplemento camera singola €360 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

A TLANTIDE VIAGGI
C.so Garibaldi, 117 Civitanova Marche MC

Tel. 0733 810222

info@atlantideviaggi.com WWW.ATLANTIDEVIAGGI.COM

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

1° giorno - ITALIA / DUBAI
Sistemazione prevista: Wyndham Dubai Marina Hotel
Partenza con volo di linea per Dubai. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in
hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno - DUBAI (visita)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare.
Prima tappa Dubai Marina, con i suoi negozi di lusso, i ristoranti e i grattacieli. In seguito, si
raggiunge l’isola artificiale di Palm Jumeirah fino all’hotel Atlantis per un’altra sosta fotografica.
Sosta lungo la costa della Jumeirah con viste mozzafiato del Burj Al Arab, il famoso hotel a forma
di vela ed a seguire tempo libero per passeggiare al suggestivo Madinat Souk che combina la
cultura dello shopping mediorentale, con bancarelle di artigianato locale, con un mix di boutique
con prodotti di moda e lusso. Proseguimento per la parte vecchia della città passando dalla
Moschea Jumeirah per una sosta fotografica. Pranzo in un ristorante locale. Si riparte poi con la
visita della parte vecchia della città, dal creek lungo la Bastakiya per godersi l’atmosfera
tradizionale locale. A seguire ingresso al Dubai Museum e al termine trasferimento alla stazione
degli Abra, taxi acquatici tradizionali, prima di arrivare al souk delle spezie e dell’oro, dove si capirà
perché Dubai è chiamata la città dell’oro. Nel tardo pomeriggio partenza per Dubai Mall prima di
arrivare alla torre più alta del mondo: il Burj Khalifa. Salirete “At The Top” fino al 124esimo piano
fino ad avere una vista incredibile a 360 gradi della città. Si assisterà infine allo spettacolo delle
‘fontane danzanti’. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.
3° giorno - DUBAI (Abu Dhabi)
Prima colazione in hotel. Partenza per Abu Dhabi (capitale degli Emirati Arabi Uniti) per una
giornata alla scoperta di una delle città più moderne del Golfo Persico. Prima tappa Yas Island per
una sosta fotografica al famoso circuito di F1. Si prosegue poi per la visita della Moschea Sheikh
Zayed, la più grande degli Emirati, considerata un gioiello architettonico della società araba. Si
continua poi per la zona della Corniche, con acque azzurre scintillanti da un lato e grattacieli
luccicanti che fiancheggiano l'altro. Al Breakwater, sosta fotografica del favoloso skyline di Abu
Dhabi. Si giunge poi all’Heritage Village, dove avrete modo di vedere alcuni aspetti della vita
desertica. Dopo il pranzo è prevista la visita libera del Louvre Museum Abu Dhabi. Nel tardo
pomeriggio rientro a Dubai, cena libera e pernottamento.
4° giorno - DUBAI
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per relax,
visite ed escursioni facoltative.
5° giorno - DUBAI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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