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1° giorno | catania/Abu dhabi
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 | Abu dhabi
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’opera 
d’arte aperta al pubblico solo a marzo del 
2019, per permettere di comprendere al 
meglio la cultura degli Emirati Arabi Uni-
ti, la storia e di scoprire tradizioni e valori 
che governano il Paese. pranzo in risto-
rante. Dopo pranzo visiteremo la 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 culture del mondo. Rientro in hotel 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

3º giorno | Abu dhabi/oasi di Al Ain/ 
 Ras al khaimah (km 390)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita di Al Ain, ricca di testimonianze 

millenarie, dichiarata dall’Unesco Patri-
monio dell’Umanità. Lasciata Abu Dhabi 
ci addentreremo verso l’interno in un pae-
saggio desertico alternato da verdi oasi e 
grandi palmeti. Al Ain è la sede tradiziona-
le degli sceicchi dove la vita nel deserto è 
rappresentata al meglio. Si visiteranno il 
Museo Nazionale e il Palazzo dello sceic-
co Zayed, quindi l’ippodromo dei cammelli 
e il mercato del bestiame, il bazar risalen-
te al XvIII secolo, il grande palmeto con 
il mercato dei cammelli e la verdeggiante 
oasi. Proseguiremo verso la montagna di 
Jebel Hafeet dove è previsto il pranzo in 
un ristorante con straordinaria vista sulla 
città. Dopo pranzo partenza per Ras Al 
Khaimah, l’emirato più settentrionale degli 
Emirati Arabi Uniti, al confine con l’Oman. 
Famoso per i suoi chilometri di spiagge 
di sabbia bianca bagnate da un mare tur-
chese. Breve giro panoramico della città. 
Arrivo in hotel. Pernottamento.

4° giorno | Ras Al khaimah/ I fiordi di  
 Musandam/Ras Al khaimah 
 (km 162)

Dopo la prima colazione il tour prosegue 
verso nord per raggiungere la cittadina di 
Khasab in Oman. Siamo nella penisola 
Musandam, una bellissima regione ca-
ratterizzata da alte montagne a picco sul 
mare cui si addentrano profondissime 
gole che formano Fiordi e calette  immer-
se in un mare dalle tante sfumature blu. 
Ci imbarcheremo per una crociera attra-
verso i fiordi a bordo di un dhow, imbar-
cazione tradizionale che navigando sulle 
acque calme di color turchese lungo sco-
gliere color crema ci porterà negli angoli 
più suggestivi della costa. Durante la na-
vigazione non sarà difficile provare l’emo-
zione di osservare i delfini che si diverto-
no con i loro giochi a inseguire la nostra 
imbarcazione.  Sosta in una delle baie più 
belle per fare un bagno in queste splendi-

de acque e saranno a disposizione i teli da 
bagno e le attrezzature per lo snorkeling. 
Il pranzo verrà servito a bordo. Nel pome-
riggio rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno | Ras Al khaimah/sharja/ 
 dubai (km 118) 
Prima colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione per attività individuali o 
semplicemente per rilassarsi a bordo 
piscina o nella sua incantevole spiaggia 
dal mare incontaminato dai colori che 
vanno dal blu al turchese.    Lasceremo 
Ras Al Khaimah per raggiungere l’emi-
rato di Sharjah, capitale culturale degli 
Emirati Arabi. Questa splendida città 
conserva bellissime attrazioni e i suoi 
monumenti rispecchiano l’arte artigiana-
le molto praticata dagli abitanti. Ci spo-
steremo 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. Dopo la visita proseguiremo 
per Dubai. Arrivo, sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

6° giorno | dubai

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita di Dubai, una città che offre pae-
saggi diversi ad ogni angolo, mescolan-
do sapientemente il vecchio al nuovo. 
Una città giovane nata dal deserto e che 
oggi incorona la costa del golfo con la 
sua presenza. La visita inizierà nella par-
te moderna per ammirare il Burj Al Arab, 
l’hotel più famoso di Dubai, e l’Atlantis 
The Palm, sull’isola artificiale a forma di 

dal 12/4 al 19/4
dal 23/4 al 30/4
voli diretti Wizzair 
da catania

EMIRATEs
fashion

pARTEnzE spEcIAlI 2022



37

palma, visibile dal satellite. Ci spostere-
mo nella splendida zona del Dubai Creek 
(il Canale di Dubai), passando accanto 
alla zona storica di Bastakia con le tipi-
che dimore dalle torri del vento costruite 
dai mercanti iraniani. Si proseguirà per il 
Fort Al Fahidi che oggi ospita il Museo 
di Dubai e custodisce preziosi archivi del 
passato della città e le cronache delle 
sue fasi di sviluppo. Ci imbarcheremo a 
bordo dell’Abra, tipica imbarcazione usa-
ta dai mercanti, con la quale attraverse-
remo il Creek per passeggiare attraver-
so il Suok tessile, il Souk delle Spezie 
e quello dell’Oro. Sulla via del ritorno si 
avrà modo di ammirare la “Jumeirah Mo-
sque” (esterna), la moschea più famosa 
della città. Proseguiremo quindi per il ma-
estoso Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo, ben 828 metri, raggiungere-
te la terrazza al 124° piano per godere di 
un panorama che vi lascerà senza fiato. 
pranzo in ristorante. La visita terminerà 
quindi al Dubai Mall, uno dei più grandi 
centri commerciali del mondo, che ospi-
ta un acquario lungo 50 metri. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

7° giorno | dubai/safari nel deserto

Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite di interesse particolare o 
per shopping in uno degli enormi centri 
commerciali con tutte le griffe internazio-
nali. O semplicemente relax a bordo della 
piscina o in spiaggia. Nel primo pomerig-
gio partenza in jeep per provare l’ebrezza 
delle montagne russe del deserto di sab-
bia dorata. Emozionante sarà raggiungere 
il picco della duna più alta per ammirare 
il tramonto che colora di rosso il paesag-
gio creando uno scenario indimenticabile. 
Quindi raggiungeremo un campo beduino 

nel cuore del deserto dove sarete accolti 
con servizio di bevande analcoliche calde 
e fredde, the, caffè e acqua, potrete farvi 
fare tatuaggi all’henna, provare abiti tra-
dizionali e fare una passeggiata sul dorso 
di un cammello. La cena sarà composta 
da un delizioso buffet cucinato al momen-
to, sotto le magiche luci del cielo stellato 
mentre una ballerina di bellydance vi in-
canterà con il suo spettacolo a ritmo di 
musica araba. Rientro in hotel in tarda se-
rata. Pernottamento. 

8° giorno | dubai/Abu dhabi (km 128) 
 catania 
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite di interesse particolare 
o per shopping in uno degli enormi centri 
commerciali con tutte le griffe internazio-
nali. Partenza per l’aeroporto di Abu Dhabi. 
Assistenza all’imbarco e rientro a Catania 
con volo diretto Wizzair

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 in camera doppia con trattamento come da programma, visite ed escursioni in bus 
o minibus con aria condizionata come indicato, assistenza in Italiano, guide locali ed ingressi ove 
previsto. 
non comprende: tasse aeroportuali € 90,  assicurazione (vedi pag. 42/43), 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.

PARTENZE    QuoTA           suppl. sInG.                RId. 3° lETTo  
                              BAMB. 2/12 

12/4 1.590            310                   -225 
23/4 1.540            310                   -225

Quote Individuali di Partecipazione

hotel PREvISTI
Abu Dhabi
Sofitel  HHHHH

Dubai
Pullman Jumeirah L.T. HHHHH

Ras Al Khaimah
Marjan Island Resort HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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