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28/12 | catania/abu Dhabi
Convocazione dei partecipanti in ae-
roporto. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per abu Dhabi con 
volo diretto Wizzair. arrivo in serata, 
incontro con l’assistente e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.

29/12 | abu Dhabi
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata alla visita dell’emirato di abu 
Dhabi, capitale della federazione de-
gli emirati arabi Uniti che ha puntato 
il suo sviluppo sulla modernizzazione 
e sul turismo grazie ai suoi resort sul 
mare. non mancano tuttavia impor-
tanti monumenti da visitare come la 
Grande Moschea di sheikh zayed, 
l’Heritage village che ospita il museo 
delle antiche attività artigianali della 
regione. Pranzo in uno dei più noti 
ristoranti della città. nel pomeriggio 
la visita continua con un giro panora-
mico lungo l’elegante lungomare Cor-
niche con una breve sosta fotografica 
d’avanti al lussuosissimo emirates Pa-
lace Hotel. si continua con una sosta 
all’esterno del Palazzo Presidenziale 

Qasr al Watan e successivamente 
ci si recherà sull’ isola di Yas Marina, 
dove si trova il famoso circuito au-
tomobilistico che ospita l’omonimo 
Grand Prix di Formula 1, ed il parco 
tematico di Ferrari World. rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. serata a 
disposizione. Pernottamento.

30/12 | abu Dhabi/al ain /Dubai  
            (Km 318) 
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida. lasciata abu Dhabi ci adden-
treremo verso l’interno in un paesag-
gio 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 de-
gli sceicchi dove la vita nel deserto è 
rappresentata al meglio. si visiteran-
no il Museo nazionale e il Palazzo del-
lo sceicco zayed, quindi l’ippodromo 
dei cammelli e il mercato del bestia-
me, bazar risalente al XvIII secolo. Il 
tour prosegue verso la montagna di 
Jebel Hafeet, dove è previsto il pran-
zo in un noto ristorante panoramico 

la quota comprende: volo diretto, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 20 kg, 
trasferimenti, trattamento come da programma, visite ed ingressi come indicate in programma 
con guida parlante italiano ed assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 90), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), tassa di soggiorno, le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative e quanto non 
indicato nel programma.
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 QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto
    BaMB. 2/12  

 2.350 750  -190  

Dal 28/12 al 04/01
8 giorni

Da cataNia

volo diretto Wizz air 

 Andata  Ritorno
Catania p.12.20 Abu Dhabi p.21.15
Abu Dhabi a.20.40 Catania a.00.40

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.



29

01/01 | Dubai by night
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interes-
se particolare o per shopping in uno 
degli enormi centri commerciali con 
tutte le griffe internazionali. In serata 
trasferimento alla Marina di Dubai per 
imbarcarci su un Dhow, tipica imbar-
cazione locale, dove ci attende una 
piacevole serata con cena e intratte-
nimento a bordo, navigando lungo la 
baia più Glamour di tutti gli emirati, 
ammirando lo spettacolare skyline 
illuminato della città da una prospet-
tiva mozzafiato da mille e una notte. 
rientro alla Marina, trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

02/01 | Dubai/safari nel deserto
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare o per shopping o sempli-
cemente relax a bordo della piscina 
o in spiaggia.  Pomeriggio partenza in 
jeep per provare l’ebrezza delle mon-
tagne russe del deserto di sabbia do-
rata. Molto emozionante raggiungere 
il picco della duna più alta per ammi-
rare il tramonto che colora di rosso il 
paesaggio. raggiungeremo un cam-
po beduino nel cuore del deserto 
dove saremo accolti con servizio di 
bevande analcoliche calde e fredde. 
Potrete farvi fare tatuaggi all’hennè, 
provare abiti tradizionali e fare una 
passeggiata in cammello. la cena è 
composta da un delizioso buffet cu-
cinato al momento, sotto le magiche 
luci del cielo stellato mentre una bal-
lerina di bellydance vi incanterà con 
il suo spettacolo a ritmo di musica 
araba. rientro in hotel in tarda serata. 
Pernottamento.

03/01 | Dubai
Prima colazione in Hotel. Giornata a 
disposizione. Consigliamo una visita 
a Dubai antica, dove le tradizioni mil-
lenarie contrastano con modernità e 
futurismo che caratterizzano la metro-
poli più glamour del nuovo millennio.  
Potrete trascorrere la serata a Dubai 
Marina, il quartiere della movida per 
eccellenza, dove troverete locali di 
ogni tipo in rappresentanza del piane-
ta, compreso ristoranti e pizzerie Ita-
liani per tutti i gusti. Pernottamento.

04/01 | Dubai/catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione. nel pomeriggio trasfe-
rimento all’aeroporto di abu Dhabi, 
assistenza all’imbarco e rientro a Ca-
tania con volo diretto.

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

con una vista straordinaria sulla valla-
ta. tornati a valle visiteremo il grande 
palmeto della verdeggiante oasi e il 
mercato dei cammelli. Proseguimen-
to verso Dubai. arrivo nel tardo po-
meriggio in hotel. Pernottamento.

31/12 | Dubai
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita di Dubai, una metro-
poli che offre paesaggi diversi ad ogni 
angolo. nata dal deserto è diventata 
la regina indiscussa del Golfo Persico 
e protagonista assoluta a livello glo-
bale per l’incredibile fascino e moder-
nità. la visita panoramica inizierà con 
il palazzo più famoso di Dubai: il Burj 
al arab, caratterizzato dalla sua parti-
colare forma a vela simbolo della cit-
tà. si raggiungerà quindi la Jumeirah 
road per poi raggiungere la famosa 
isola artificiale the Palm fino all’Hotel 
atlantis da cui si gode una splendida 
vista sull’oceano. Da lì si attraverserà 
Dubai Marina per proseguire in dire-
zione del Mall of the emirates il centro 
commerciale più grande del mondo, 
dove si potrà ammirare l’unica pista 
da sci del Medio oriente. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione. 
Possibilità di visitare autonomamente 
il Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo per godere di un panora-
ma che vi lascerà senza fiato. Da lì, 
nel tardo pomeriggio, vi consigliamo 
di assistere allo spettacolo delle fon-
tane danzanti, una rappresentazione 
incredibile a ritmo di musica con di-
verse combinazioni, schemi e colori.  
In serata possibilità di partecipare al 
Gala organizzato in hotel oppure in 
uno dei tanti altri organizzati in città. 
Pernottamento.

Dubai offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

HOTEL PrevIstI
ABU DHABI Ramada Corniche HHHH

DUBAI Golden Tulip Media HHHH

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


