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Tour A 
Ogni Martedi 
dal 11/1/22 al 31/5/22
Voli Wizzair 

1° giorno | Catania/Dubai

Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. 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. Incontro con la 
guida e partenza per la visita di panorami-
ca di Dubai, una città che offre paesaggi 
diversi ad ogni angolo, mescolando sa-
pientemente il vecchio al nuovo. Una città 
giovane nata dal deserto e che oggi inco-
rona la costa del golfo con la sua presen-
za. La visita inizierà da Blue Waters Island, 
isola artificiale che ospita l’hotel Caesars 
Palace e Ain Dubai (Occhio di Dubai), la 
ruota panoramica più alta e più grande del 
mondo. Lungo il ponte che unisce l’isola 
alla terraferma si potrà godere della vista 
mozzafiato dello skyline di Dubai Marina 
& Jumeirah Beach. Proseguimento su 
Jumeirah Road per raggiungere la famo-
sa isola artificiale The Palm fino all’Hotel 
Atlantis da cui si gode una incantevole 
vista sull’oceano. Trasferimento al Souk 
Madinat Jumeira, ricostruzione fedele di 
un antico mercato in stile orientale, affac-
ciato su un canale artificiale dal quale è 
possibile osservare il Burj Al Arab hotel, 
la famosissima “vela”.  La visita termine-
rà presso il Burj Khalifa, “il grattacielo dei 
record”, con i suoi 828 metri, situato pro-
prio accanto al Dubai Mall, uno dei centri 
commerciali più grandi al mondo. Tempo 
a disposizione per raggiungere facoltati-

vamente l’ultimo piano da cui si gode una 
straordinaria vista della città. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Rientro 
in hotel. Resto del pomeriggio a disposi-
zione. 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 vi-
sta mozzafiato della citta’ illuminata. Per-
nottamento.

3º giorno | Dubai/Expo 

Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione. Fino al 31/3/22, trasferi-
mento privato al sito dell’EXPO DUBAI, 
considerato l’evento più spettacolare di 
sempre che per la prima volta si svolge 
in un paese del Medio Oriente, ingresso 
incluso. Da una enorme cupola si dira-
mano gli avveniristici padiglioni dei 198 
paesi partecipanti che presentano le 
proprie eccellenze basati sulla sostenibi-
lità, mobilità e opportunità, il tutto in un 
contesto di attrattive collaterali di ogni 
genere ed eventi spettacolari con l’unico 
obiettivo degli Emirati Arabi di stupire i 
visitatori da tutto il mondo. Appuntamen-
to alle ore 19,00 per il rientro in hotel. 
Pernottamento. Chi volesse proseguire 
la serata all’EXPO per approfittare delle 
innumerevoli attrattive di svago, food e 
spettacoli di ogni genere, può rientrare a 
Dubai con i numerosi mezzi di trasporto 
disponibili.  Vedi nota pag. 19.

4° giorno | Dubai/Safari nel deserto

Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di interesse partico-
lare o per shopping in uno degli enormi 
centri commerciali con tutte le griffe in-
ternazionali, o semplicemente relax a bor-
do piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio 
partenza in jeep per provare l’ebrezza del-
le 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 cam-
po 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 abi-
ti tradizionali e fare una passeggiata sul 
dorso di un cammello. La cena sarà com-
posta 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) - Catania.

Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata 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’ope-
ra d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti. Pranzo in ristorante e proseguimento 
con la visita della Grande Moschea del-
lo 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. Trasferimento in aeroporto, disbri-
go delle formalità e partenza per Catania. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 



1° giorno | Catania/Dubai

Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. 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. Incontro con la 
guida e partenza per la visita di panorami-
ca di Dubai, una città che offre paesaggi 
diversi ad ogni angolo, mescolando sa-
pientemente il vecchio al nuovo. Una città 
giovane nata dal deserto e che oggi inco-
rona la costa del golfo con la sua presen-
za. La visita inizierà da Blue Waters Island, 
isola artificiale che ospita l’hotel Caesars 
Palace e Ain Dubai (Occhio di Dubai), la 
ruota panoramica più alta e più grande del 
mondo. Lungo il ponte che unisce l’isola 
alla terraferma si potrà godere della vista 
mozzafiato dello skyline di Dubai Marina 
& Jumeirah Beach. Proseguimento su 
Jumeirah Road per raggiungere la famo-
sa isola artificiale The Palm fino all’Hotel 
Atlantis da cui si gode una incantevole 
vista sull’oceano. Trasferimento al Souk 
Madinat Jumeira, ricostruzione fedele di 
un antico mercato in stile orientale, affac-
ciato su un canale artificiale dal quale è 
possibile osservare il Burj Al Arab hotel, la 
famosissima “vela”.  La visita terminerà 

presso il Burj Khalifa, “il grattacielo dei 
record”, con i suoi 828 metri, situato 
proprio accanto al Dubai Mall, uno dei 
centri commerciali più grandi al mondo. 
Tempo a disposizione per raggiungere 
facoltativamente l’ultimo piano da cui si 
gode una straordinaria vista della città. 
Pranzo in ristorante in corso di escur-
sione. Rientro in hotel. Resto del pome-
riggio a disposizione. Consigliamo una 
passeggiata nella Marina di Dubai, uno 
dei punti di richiamo più ambito per resi-
denti e turisti, dove locali e ristoranti an-
che italiani animano la zona fino a notte 
alta. Pernottamento.

3º giorno | Dubai/Expo 

Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione. Fino al 31/3/22, trasferi-
mento privato al sito dell’EXPO DUBAI, 
considerato l’evento più spettacolare di 
sempre che per la prima volta si svolge 
in un paese del Medio Oriente, ingresso 
incluso. Da una enorme cupola si dira-
mano gli avveniristici padiglioni dei 198 
paesi partecipanti che presentano le 
proprie eccellenze basati sulla sostenibi-
lità, mobilità e opportunità, il tutto in un 
contesto di attrattive collaterali di ogni 
genere ed eventi spettacolari con l’unico 
obiettivo degli Emirati Arabi di stupire i 
visitatori da tutto il mondo. Appuntamen-
to alle ore 19,00 per il rientro in hotel. 
Pernottamento. Chi volesse proseguire 
la serata all’EXPO per approfittare delle 
innumerevoli attrattive di svago, food e 
spettacoli di ogni genere, può rientrare a 
Dubai con i numerosi mezzi di trasporto 
disponibili.  Vedi nota pag. 19.

4° giorno | Dubai/Safari nel deserto

Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di interesse partico-
lare o per shopping in uno degli enormi 
centri commerciali con tutte le griffe in-
ternazionali, o semplicemente relax a bor-
do piscina o in spiaggia. Nel pomeriggio 
partenza in jeep per provare l’ebrezza del-
le 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 cam-
po 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 abi-
ti tradizionali e fare una passeggiata sul 
dorso di un cammello. La cena sarà com-
posta 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 dedi-
cata 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 
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Tour B 
Ogni Sabato 
dal 8/1/22 al 28/5/22
Voli Wizzair 



quindi con la visita interna al QASR AL 
WATAN, il Palazzo Presidenziale, un’ope-
ra d’arte aperta al pubblico solo da marzo 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti. 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 cultu-
re del mondo. Rientro a Dubai nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

6° giorno | Dubai/Oasi di Al Ain/Dubai   
 (Km 290) 

Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata alla visita di Al Ain, ricca di testimo-
nianze millenarie, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Lasciata Dubai 
ci addentreremo verso l’interno in un 
paesaggio desertico alternato da verdi 
oasi e grandi palmeti. Al Ain è la sede 
tradizionale degli sceicchi dove la vita nel 
deserto è rappresentata al meglio. Si vi-
siteranno 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 grande 
palmeto con il mercato dei cammelli e 
la verdeggiante oasi. Proseguiremo ver-
so la montagna di Jebel Hafeet dove è 
previsto il pranzo in ristorante con ma-
gnifica vista sulla città. Rientro  a Dubai 
nel pomeriggio. Serata a disposizione. 
Pernottamento.

7° giorno | Dubai

Prima colazione in hotel. Intera giornata a 
disposizione per visite di interesse parti-
colare o semplicemente relax a bordo pi-
scina o in spiaggia.  In serata possibilità di 
partecipare facoltativamente ad una cena 
a bordo di un Dhow, imbarcazione tipica, 
navigando lungo la Baia di Dubai per am-
mirare la vista mozzafiato della citta’ illu-
minata. Pernottamento.
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8° giorno | Dubai/Catania 

Prima colazione. Giornata a disposizione 
per visite di particolare interesse o per 
shopping. Consigliamo una passeggiata nei 
Souk lungo il canale artificiale, alla ricerca di 
oggetti artigianali. In serata trasferimento 
in aeroporto e rientro a Catania con volo 
diretto.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. tasso

0%

La quota comprende: Voli diretti Wizzair, bagaglio in stiva 20 kg, bagaglio a mano 10 kg, 
sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia con trattamento come da programma, biglietto 
d’ingresso all’EXPO fino al 31/3/22 inclusi i trasferimenti in andata e ritorno, visite ed escursioni 
come indicato nei singoli  programmi  in bus o minibus con aria condizionata, assistenza in Italiano, 
guide locali ed ingressi ove previsto. 

Non comprende: tasse aeroportuali € 90,  assicurazione (vedi pag. 38/39), tassa di soggiorno, le 
escursioni facoltative, spuntini/rinfreschi a bordo, tampone per il rientro in Italia, con possibilità di 
eseguire il test in hotel con consegna del referto entro le 24 ore € 50 per persona, gli ingressi ai 
monumenti ove non previsti, le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. 
Quota iscrizione vedi pag. 4. Voli: vedi informazioni utili nota 3.

      HOTEL 5*           SUPPL. SING.                RID. 3° LETTO  
                              BAMB. 2/12 

TOUR A 1.360            415                   -390 

TOUR B 1.785            585                   -558 

    HOTEL 4*           SUPPL. SING.                RID. 3° LETTO  
                              BAMB. 2/12 

TOUR A 1.254            240                   -345 

TOUR B 1.618            418                   -490

Quote Individuali di Partecipazione


