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Capodanno a Dubai 2022: Viaggio di Lusso
Capodanno 2022
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 20 giorni / 19

notti

Capodanno a Dubai 2021: un Capodanno Esclusivo a Dubai per salutare il 2021 con un’esperienza
entusiasmante. Una città spettacolare a poche ore di volo dall'Italia dove trascorrere l'arrivo del nuovo
Anno con un clima assolutamente primaverile, una caratteristica che rende Dubai la meta perfetta a
Capodanno

Il Viaggio Capodanno Esclusivo a Dubai con Travel Design, Tour Operator leader
nell’organizzazione di Viaggi di Lusso su Misura, è un’esperienza elettrizzante per dare il benvenuto
al nuovo anno in una cornice davvero sensazionale.

Capodanno a Dubai : Saluta il 2021 dalla capitale del Lusso

Tra i nostri Tour con Destinazione Dubai, trascorrere il Capodanno a Dubai, la capitale del lusso, è
sicuramente una Luxury Experience da provare almeno una volta nella vita!

La notte di Capodanno a Dubai è un evento mondiale che unisce attività per tutti i gusti. Inoltre, il
Downtown Dubai, il quartiere più centrale di Dubai, offre la performance colorata e musicale della
Dubai Fountain dove intorno a mezzanotte sulla facciata del Dubai Mall viene proiettato uno
spettacolare balletto di luci dal suggestivo disegno luminoso.

Festeggia Capodanno 2021 a Dubai

Questo e tanto altro è il Capodanno a Dubai: un’esperienza eccentrica, sfarzosa, futurista nella
Destinazione Olimpo del Lusso.

Siamo un Tour Operator dall’esperienza ventennale nella realizzazione di Viaggi di Lusso su
Misura, esperti delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Capodanno a Dubai scegliamo le
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https://www.traveldesign.it/it/tour/dubai.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html


GIORNO

1
27 DEC ITALIA - DUBAI

Partenza da Roma / Milano in serata per Dubai con volo di linea pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

2
28 DEC DUBAI

Arrivo a Dubai al mattino presto dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con il
rappresentante che vi assisterà per il trasferimento con auto privata all'hotel CAESARS PALACE
BLUEWATERS situato nella nuova attrazione locale l' isola artificiale di BLUWATERS
assegnazione IMMEDIATA della camera di categoria Luxury Ocean View con trattamento di mezza
pensione Pomeriggio libero a disposizione

GIORNO

3
29 DEC DUBAI

Colazione in hotel giornata libera a disposizione per immergervi nella scintillante atmosfera di Dubai
visitando uno dei tanti bellissimi Mall della città per fare degli acquisti vi consigliamo il quartiere di
New Downtown ai piedi della torre del Burj Khalifa la più alta del mondo ricco di ristoranti e negozi

GIORNO

4
30 DEC DUBAI

Colazione in hotel mattinata libera in attesa dell'incontro con la nostra guida che verrà a prendervi in
hotel a bordo di un fuoristrada per condurvi nel Deserto della città all'arrivo un suggestivo percorso
in auto lungo le pareti delle splendide dune avrete modo anche di camminare e di scivolare su di
esse si prosegue visitando una fattoria di cammelli per poi concludersi nell'area dove verrà offerta
una cena tipica araba alla'aperto sotto il cielo stellato allietati dalle danze sensuali di una danzatrice
orientale rientro in serata in hotel

GIORNO

5
31 DEC DUBAI

Colazione in hotel giornata libera a disposizione da dedicare alla visita dello splendido hotel a 7
stelle Burj al Arab meglio conosciuto come la " Vela " consigliamo di trascorrere l'ultimo dell' anno
nell'area di Downtown per assistere agli spettacolari fuochi d'artificio a piedi del Burj Khalifa che
accolgono l'arrivo del nuovo anno
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strutture più esclusive che vanno oltre la semplice ospitalità offrendo un soggiorno esperenziale dal
gourmet food al wellness e tanto altro .

Capodanno a Dubai 2022: un Nuovo Anno di Lusso, nello stile unico di Travel
Design



GIORNO

6
01 JAN DUBAI

Colazione in hotel mattinata Giornata libera a disposizione per rilassarvi dopo i postumi della notte
di Capodanno visitando la zona vecchia Bur Dubai con il suo famoso Suk da non perdere una visita
al Mall of the Emirates per dello shopping e provare l'ebbrezza di sciare sulla neve fresca della sua
famosissima pista indoor.

GIORNO

7
02 JAN DUBAI

Colazione in Hotel ultima giornata per godervi Dubai in totale tranquillità

GIORNO

8
03 JAN DUBAI - ITALIA

Colazione in hotel mattinata libera in attesa del trasferimento con auto privata all'aeroporto di Dubai
per la partenza con volo di Linea pasti a bordo arrivo in Italia in tarda mattinata

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 4.500,00

PARTENZE

DICEMBRE:

27

LA QUOTA COMPRENDE

* Voli di linea in Classe Economy

* Assistenza all'arrivo in Aeroporto

* Trasferimento privato da e per l'aeroporto

* Sistemazione Hotel Caesars Palace Bluewaters



* Camera Luxury Ocean View

* Trattamento Mezza Pensione

* Escursione in 4WD nel Deserto con cena

* Polizza Sanitaria - No Limits - 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

 * Tutto quanto non menzionato nella Quota Comprende


