
 

  

TOUR DI 7 GIORNI NEGLI EMIRATI ARABI 

Dubai nota per i negozi di lusso, gli edifici ultramoderni e la 
vivace scena notturna. Burj Khalifa, una torre di 830 m che spicca 

tra i grattacieli del paesaggio urbano. Ai suoi piedi si trova la 
Dubai Fountain, i cui spruzzi d'acqua creano coreografie con 

musica e luci. Visita dell’Esposizione Universale (EXPO) 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi, ricoperta da grandi 

cupole in marmo bianco, l'immensa Grande Moschea di Sheikh 
Zayed, capace di ospitare oltre 40.000 fedeli, possiede un enorme 

tappeto persiano e lampadari di cristallo. 

DAL 19 AL 25 OTTOBRE 2020

quota a persona 

1.690€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, trasferimenti interni in minibus privato climatizzato, trasferimento da/per aeroporti a 
Dubai, sistemazione in hotel in camera doppia con mezza pensione, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour, escursioni 
programmate, assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: pranzi, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1 

ITALIA - DUBAI: 19 ottobre 

Partenza del volo da Bologna alle 15:35 con arrivo a Dubai alle 23:30 

Trasferimenti dall’aeroporto al nostro hotel  

GIORNO 2 

DUBAI: 20 ottobre 

Colazione in hotel  

Partenza del tour guidato di un’intera giornata alla scoperta di Dubai, tra la tradizione dei souk e la sua 

architettura rivoluzionaria.  

Avremo occasione una volta arrivati a Palm Jumeirah di ammirare le isole artificiali a forma di mezzaluna e di 

entrare al famosissimo acquario di Dubai. 

Passeggeremo lungo Sheik Zayed Road, fiancheggiata da altri grattacieli, e ci fermeremo al Dubai Mall per 

provare la cucina raffinata e le occasioni di shopping; entreremo nel Burj Khalifa, un’imponente struttura in 

acciaio di 828 metri che la rende l'edificio più alto del mondo. 

Rientro per cena e pernottamento in hotel  

GIORNO 3 

EXPO DUBAI: 21 ottobre 

Colazione in hotel  

Partenza in direzione EXPO che si terrà presso il nuovo quartiere fieristico di Dubai 

L’Esposizione Universale che si tiene ogni 5 anni avrà come tema ‘’Connettere le menti, creare il futuro’’ 

Rientro per cena e pernottamento in hotel 

GIORNO 4 

DUBAI - ABU DHABI: 22 ottobre 

Colazione in hotel 

Trasferimento in minibus privato climatizzato verso la città di Abu Dhabi 

Partenza dal nostro hotel di Abu Dhabi per un safari nel deserto di 5 ore per conoscere il volto più autentico 

della sua cultura: viaggeremo tra le dune di sabbia, concedendoci un tour in cammello al tramonto e 

gusteremo una cena araba al barbecue con spettacolo dal vivo 

Rientro in hotel e pernottamento 

GIORNO 5 

ABU DHABI: 23 ottobre 

Colazione in hotel 

Giornata dedicata al relax sull’incontaminata Corniche di Abu Dhabi, una fantastica meta all’aperto dove le 

passerelle sul mare e i sentieri ricchi di panchine e giardini si affacciano sullo splendido Golfo Arabico 

Rientro per cena e pernottamento in hotel 



GIORNO 6 

ABU DHABI - DUBAI: 24 ottobre 

Colazione in hotel 

Partenza del nostro tour guidato alla volta della spettacolare Gran Moschea dello Sceicco Zayed, 

considerato il principale luogo di culto degli Emirati Arabi Uniti. Visiteremo i tradizionali mercati della 

verdura, dei datteri e del pesce a Port Zayed, 

Il tour termina con la possibilità di esplorare l'Heritage Village, dove potrai conoscere più a fondo il volto 

tradizionale di Abu Dhabi. Questo villaggio del deserto ricostruito presenta anche stand e laboratori 

artigianali. 

Rientro in hotel per recuperare i bagagli e partenza alla volta di Dubai con un minibus privato climatizzato 

Sistemazione in hotel a Dubai con cena e pernottamento  

GIORNO 7 

DUBAI - ITALIA: 25 ottobre 

Colazione in hotel (molto presto)  

Trasferimento dall’hotel all’aeroporto 

Partenza del volo alle 9:05 da Dubai con arrivo a  Bologna alle 12:45 

Incluso nella quota:  

Volo di linea da Bologna 

Bagaglio da 7kg + bagaglio da 23kg + 1 borsa personale 

Trasferimenti interni in minibus privato climatizzato 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con mezza pensione a Dubai ed Abu Dhabi 

Trasferimenti da/per aeroporto  

Escursioni guidate come da programma 

Accompagnatore  

Assicurazione 

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +, 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


