
Deserto e Mare degli Emirati Arabi
 

 Per un viaggio che non trascura nessuno degli aspetti culturali e naturalistici della Penisola
Arabica: grandi e moderne città, piccoli villaggi. Sorprendenti città sorgono dal nulla, ai margini del

deserto o sulle rive del mare, architetture visionarie che si gettano il passato alle spalle, rutilanti,
scintillanti: negli Emirati siamo nel futuro

 Deserto e Mare degli Emirati Arabi
9 GIORNI/ 8 NOTTI

Partenze giornaliere

 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

 

1° GIORNO ITALIA - DUBAI 
Partenza con volo di linea per Dubai (volo non incluso). Arrivo in serata, trasferimento e
sistemazione in hotel. 

 

2° GIORNO DUBAI
Mattinata dedicata alla visita della città: Dubai, capitale dell'omonimo Emirato, ha avuto uno
straordinario impulso dalla scoperta e conseguente ricchezza fornita dal petrolio, trasformando un
piccolo paese di pescatori di perle sulla costa dei Pirati in una delle più importanti città commerciali
di tutto il Medio Oriente. Quindi lo storico quartiere di Bastakyah e il Museo di Dubai, nell'Al-
Fahid Fort, prima di percorrere a bordo della tradizionale imbarcazione, l'abra, il Creek, il canale
che attraversa la città, sino ai "souk" delle spezie e dell'oro. Uno sguardo sul Buri Al Arab- lo
spettacolare hotel a forma di vela costruito su un'isola artificiale -offre un'idea di quale straordinario
laboratorio di creatività applicata a innovative soluzioni architettoniche sia l'odierna Dubai. Al
termine rientro in hotel. In serata trasferimento con autista parlante inglese per una cena in
ristorante tipico a bordo di "dhow" una tradizionale imbarcazione. Pernottamento in albergo. 

 

3° GIORNO DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 
Partenza in macchina per Abu Dhabi (300 km: circa). Il nome di Abu Dhabi significa "Padre delle
Gazzelle" (Father of the Gazelle). Lungo il percorso sosta per ammirare la Grande Moschea dello
sceicco Zayed, in posizione dominante sul mare ed è una delle più grande al mondo, con capacità
per 30.000 pellegrini. Visita ai negozi artigianali dove a produrre l'artigianato tipico fatto a mano
sono le donne . Proseguimento per il Heritage Village, dove è stato allestito un villaggio
tradizionale che ripercorre la storia marittima dell'Emirato. Abu Dhabi città di contrasti, si può
ammirare la vecchia Fortezza Al Huns che è stata restaurata, e il Abu Dhabi Cultural Foundation.
Continuazione del viaggio lungo panorami mozzafiato di ville elegante con spettacolari vedute e poi
in fondo si può osservare il bellissimo Vulcano Fountain. Pranzo in ristorante locale. In serata
rientro a Dubai. Pernottamento in albergo. 

 

4° GIORNO DUBAI
Mattinata dedicata allo shopping con la assistenza di autista parlante inglese. Al termine rientro in
hotel. Nel primo pomeriggio partenza per un'avventura nel deserto, con le dune color dell'oro e del
rame. Alcune di queste dune raggiungono i 100 metri di altezza: sarà meraviglioso osservare il



tramonto nella cornice del deserto. Cena barbecue. Rientro a Dubai e pernottamento in albergo. 

 

5° GIORNO DUBAI - EAST COST - FUJAIRAH
Partenza per l'Emirato di Fujairah (200 km: circa) con assistenza di autista locale parlante inglese.
Fujairah, disteso sul Golfo d'Oman, tra montagne spettacolari e spiagge di sabbia bianchissima.
Sosta presso i villaggi di agricoltori di Dhaid e Masafi, situati in una regione agricola dove si
coltivano frutta. Arrivo a Fujairah e visita della città e dei luoghi più interessanti. Sistemazione,
cena e pernottamento in albergo. 

 

6°/7° GIORNO FUJAIRAH
Intere giornate dedicate al soggiorno mare. Trattamento cena e pernottamento in albergo. 

8° GIORNO FUJAIRAH - DUBAI 
Mattinata dedicata al soggiorno mare. Pomeriggio partenza per Dubai (200 km: circa). Arrivo e
sistemazione in hotel.

 

9° GIORNO DUBAI - ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia (volo non incluso). Arrivo in
serata. 
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