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Abu Dhabi tra Deserto e Mare: i Tuoi
Viaggi Personalizzati
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 20 giorni / 19

notti

Abu Dhabi tra Deserto e Mare le gemme del Golfo Arabico, un Viaggio che offre il meglio che questo
emirato può offrire tra meraviglie naturalistiche come le dune del Deserto di Liwa , la moderna città di
Abu Dhabi con gli incredibili grattacieli e l'immacolata spiaggia dell' isola di Saadiyat lambita da un
mare cristallino

Abu Dhabi tra Deserto e Mare di Travel Design, Tour Operator dall’esperienza ventennale
nell’organizzazione di Viaggi di Lusso su Misura, è un Viaggio tra Cultura e Natura degli Emirati.

Abu Dhabi tra Deserto e Mare: Viaggio di Lusso tra le Gemme
naturalistiche del Deserto di Liwa e l' Isola di Saadiyat  

 

Tra i Tour Emirati Arabi,  Abu Dhabi tra Deserto e Mare è un Viaggio ideale perchè offre il meglio di
questo emirato tra meraviglie  naturalistiche come le dune del Deserto di Liwa  , la moderna città di
Abu Dhabi  con gli incredibili grattacieli e l'immacolata spiaggia dell' isola di Saadiyat lambita da un
mare cristallino  

 

Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi, vanta uno sviluppo irrefrenabile di architetture
avveniristiche, dove tradizioni secolari della cultura beduina e dei sacerdoti musulmani hanno sposato
un progresso irrefrenabile.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/emirati-arabi.html


GIORNO

1
ITALIA - ABU DHABI

Partenza in serata con volo di linea per Abu Dhabi (volo non incluso) pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

2
ABU DHABI - LIWA DESERT

Arrivo al mattino presto dopo le formalità di sbarco incontro con l'autista per il trasferimento privato
all' hotel ANANTARA QASR AL SARAB unica struttura situata tra le spettacolari dune del Deserto
di Liwa assegnazione della camera riservata con trattamento di mezza pensione

GIORNO

3
LIWA DESERT

Liwa è il deserto dove si concentrano alcune delle dune di sabbia più alte del mondo molte delle
quali si posso scalare a piedi o con un veicolo a quattro ruote motrici Attrazioni importanti sono le
fortezze difensive del XIX secolo come il Meel Al Forte che si pensa sia stata costruito tra il 1816 ed
il 1818 durante il regno dello sceicco Mohammad Bin Bin Shakhboot Dhiab I forti di Dhafeer Al
Jabbanah, Maria Al Sharqiya e Muzeira'a sono stati costruiti per proteggere le sorgenti idriche e
sono ora circondati da piantagioni di palme di datteri

4
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Abu Dhabi tra Deserto e Mare: un Viaggio appassionante tra le
Meraviglie dell’Emirato, firmato Travel Design

Questo e tanto altro è Abu Dhabi tra Deserto e Mare, un Viaggio Esclusivo ricco di suggestioni nel
Fascino dell' Emirato , dove i superbi paesaggi regalano panorami e atmosfere unici nella loro
diversità.

Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura,
esperti delle più belle Destinazioni del Pianeta. Per il tuo Tour Emirati Arabi Deserto e Mare scegliamo
gli hotel più esclusivi dai servizi top class. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco
per garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Scopri il programma di Abu Dhabi tra Deserto e Mare

 



GIORNO LIWA DESERT

Rinomata per le sue coltivazioni di datteri, Liwa si trova nella parte sud dell'emirato ai margini del
Rub al Khali (Quarto Vuoto) vicino al confine con l'Oman
L'abbondanza di acque sotterranee nelle numerose oasi presenti in questa regione offre la
possibilità agli agricoltori di ottenere ricche coltivazioni annuali e dà modo ai turisti di ammirare i
verdeggianti campi di ortaggi e alberi da frutto che crescono lungo le piantagioni delle piccole
aziende agricole

GIORNO

5
LIWA DESERT - SAADIYAT ISLAND

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento con auto privata a Saadiyat Island una delle Isole che
compongono l’Emirato di Abu Dhabi , arrivo al PARK HYATT SAADIYAT ISLAND assegnazione
della camera DE LUXE SEA VIEW con trattamento di prima colazione

GIORNO

6
SAADIYAT ISLAND

Il lussuoso PARK HYATT è adiacente al Saadiyat Beach Golf Club e a pochi minuti dalla città il
resort offre panorami spettacolari e la vista dell' acqua turchese sia dalle camere che dai ristoranti l'
Hotel si compone di 300 spaziose camere suite e ville private offrendo agli ospiti un luogo intimo e
lussuoso per rilassarsi Il design di tutte le camere è moderno

GIORNO

7
SAADIYAT ISLAND

Grazie alla sabbia incontaminata che ne caratterizza il litorale, Saadiyat Island ha mantenuto la sua
reputazione di meta balneare tra le più desiderabili degli Emirati Arabi
Dalle lezioni di yoga in spiaggia alle attività acquatiche eco-friendly come windsurf e vela gli ospiti
possono vivere al meglio la loro esperienza balneare grazie all’aiuto del cortese staff e ai numerosi
negozi dedicati al tempo libero

GIORNO

8
SAADIYAT ISLAND

Consigliamo di dedicare almeno una giornata alla visita di Abu Dhabi partendo dal suo splendido
lungomare per proseguire con la splendida Moschea Bianca da non mancare una sosta per il Thè
nell' opulento Emirates Palace infine l' Isola di Yas Island che ospita un fantastico parco a tema
dedicato alla Ferrari ed uno dei shopping mall più grandi degli Emirati

GIORNO

9
SAADIYAT ISLAND

Saadiyat non è solo sinonimo di mare e spiaggia sull' isola sorge il nuovissimo museo del LOUVRE
poichè l'isola è anche il luogo deputato per lo sviluppo del Saadiyat Cultural District, un quartiere
tutto dedicato all’arte e alla cultura. Qui sorgeranno lo Zayed National Museum progettato da
Norman Foster, un museo marittimo disegnato da Tadao Ando, il Guggenheim Abu Dhabi di Frank
Gehry e il Performing Arts Centre di Zaha Hadid.

GIORNO

10
ABU DHABI - ITALIA

Colazione in Hotel in attesa dell' autista per il trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia (volo non incluso). Arrivo in serata.



QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 3.500,00

LA QUOTA COMPRENDE

* Sistemazione in Hotel di categoria 5 stelle

 *Tutti i trasferimenti privati con personale locale  

* Trattamento Mezza Pensione al Anantara Qasr al Sarab 

* Trattamento Prima Colazione al Park Hyatt Saadiyat   

*Assistenza di personale locale qualificato 

LA QUOTA NON COMPRENDE

*I voli intercontinentali di linea

*Le tasse aeroportuali e le tasse locali da pagare in loco 

*Bevande, mance e quant'altro non indicato

* Assicurazione Sanitaria 

* Assicurazione Annullamento Viaggi 


