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ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI… 
MARZO A DUBAI 
 

 
 
Itinerario di viaggio 
Dal  02 mar 2023 al 08 mar 2023 (Durata 7 giorni / 6 notti) 
 
 
 02 mar 2023 – GIORNO 1  

            ITALIA - DUBAI 
            Partenza con volo di linea notturno Emirates per Dubai… 
 
 03 mar 2023 – GIORNO 2 

DUBAI 
Arrivo nelle prime ore del mattino e trasferimento in hotel per il check-in. Giornata libera a disposizione dei clienti. 
Pernottamento. 

 
 04 mar 2023 – GIORNO 3 

DUBAI 
Prima colazione. Mattinata di visite della Old Dubai: si inizia con la “vecchia Dubai”: visita dell’antico quartiere di Bastakia 
con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di  una “abra” (tipica imbarcazione locale) per 
giungere nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle Spezie. Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio visita della 
Dubai Moderna: giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown e sosta fotografica al Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo, 828 metri; si prosegue con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la moschea di Jumeirah, l’hotel 
Burj El Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The Palm”. Ingresso incluso al nuovo osservatorio di 
The View At The Palm. Cena libera e pernottamento. 

 
 05 mar 2023 – GIORNO 4 

DUBAI 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti. 

 
 06 mar 2023 – GIORNO 5 

DUBAI 
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione 
nel deserto in 4x4 con cena BB inclusa. Rientro in hotel in serata e pernottamento in hotel. 

 
 07 mar 2023 – GIORNO 6 

DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 
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Prima colazione. Visita di Abu Dhabi che è anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si inizia con i 
meravigliosi reperti esposti all’avveniristico Museo del Louvre (la guida locale non può fornire spiegazioni all’interno del museo) 
ed un giro panoramico dell’isola di Saadiyat. 
 Seconda colazione in corso di visite. Si continua con la visita del palazzo presidenziale di Qasr Al Watan e della Grande 
Moschea di Sheikh Zayed. Rientro a Dubai. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 08 mar 2023 – GIORNO 7 
DUBAI - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto di Dubai e partenza con voli di linea Emirates. 
 
 

       Quota per persona in camera doppia: €1586,00 
 
        Tasse Aeroportuali €250,00  
            Assicurazione medico/bagaglio/annullamento €95,00 
  
            Supplementi 
            Camera Singola €950,00 
            Bus Napoli/Fiumicino/ Napoli su richiesta, al raggiungimento di 15 persone 
 
            Piano Voli 

 
Volo di andata 
COMPAGNIA Emirates  
PARTENZA    02/03/2023 - 20:50 Roma Fiumicino (FCO) - Terminal 3 
ARRIVO         03/03/2023 - 05:30 Aeroporto internazionale di Dubai (DXB)  
 
Volo di rientro 
COMPAGNIA Emirates 
08/03/2023 - 08:55 Aeroporto internazionale di Dubai (DXB) - Terminal 3  
08/03/2023 - 12:40 Roma Fiumicino (FCO)  
 
 
Hotel  

              Hotel Hilton Garden Inn Mall of the Emirates (o similari) 
 

            
            LA QUOTA COMPRENDE 

i voli intercontinentali con Emirates in classe economica come da piano voli sopra riportato, trasferimenti indicati con bus privato 
con assistenza in italiano, i pernottamenti presso l’hotel indicato o similari, piano pasti indicato in programma (bevande escluse), 
escursioni a Dubai e Abu Dhabi su base privata in lingua italiana con gli ingressi menzionati nel programma, escursione in 4x4 nel 
deserto con cena BBQ 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
tasse aeroportuali e adeguamento carburante (circa euro 250,00, importo da riconfermare al momento dell’emissione) 
i pasti non inclusi, le bevande, kit da viaggio: euro 30.00 pp, tassa di soggiorno “Tourism Dirham” a Dubai e Abu Dhabi, eventuali 
tasse di uscita dal paese, extra a carattere personale, assicurazione medico/bagaglio e annullamento €95,00, tutto quanto non 
specificamente menzionato come incluso 
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