
DUBAI

DAL 15/11/2018 AL  19/11/2018 

€ 1165 SOCI €  1195 NON SOCI

QUOTA COMPRENDE:

• biglietto aereo in classe economica con voli di linea Emirates 

• trasferimenti con bus privato con guida locale parlante italiano

• pernottamenti in hotel 4 stelle in zona marina

• Servizi e visite come da programma

• facchinaggio in hotel

• tasse aeroportuali 

• assicurazione medico / bagaglio Travel Basic.

• tasse e percentuali di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO :

• i pasti indicati a parte

• visite ed escursioni facoltative indicate a parte

• bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

• visto d’ingresso dove previsto

• le mance a guide e autisti (obbligatorie)

FACOLTATIVO:

TRASFERIMENTO DA E PER NOVARA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA € 30

ACCONTO €200 _ SALDO UN 

MESE PRIMA DELLA 

PARTENZA

(Minimo 20 persone in caso 

contrario verrà ricalcolato 

sugli effettivi partecipanti.

INCLUSO PACCHETTO 

ESCURSIONI DI

2 MEZZE GIORNATE 

DELLA VISITA DELLA 

CITTA’ DI DUBAI 

MODERNA E CLASSICA

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 
CSAssicurazioni

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it

Tour



.

PROGRAMMA

PACCHETTO ESCURSIONI

MEZZA GIORNATA (4 H) DUBAI CLASSICA 

Mischiando il nuovo con l'antico, Dubai è una città unica e spettacolare. Passeggiate attraverso i vicoli del 

quartiere storico di Bastakiya con le sue torri del vento Arabo; scoprirete la storia e le tradizioni di Dubai presso 

il Museo situato nella storica Al Fahidi Fort; attraversate la Dubai Creek sulla "Abra" ( un taxi navetta locale 

sull‟acqua) per raggiungere i souk delle spezie e dell'oro dove potrete dimostrare la vostra abilità in affare. 

Godetevi un tour panoramico dei grattacieli lungo la famosa strada "Sheik Zayed" , prendete una foto del Burj

Khalifa e proseguite in direzione Jumeirah Road per la foto della Moschea di Jumeirah e l'iconico hotel di lusso 

Burj Al Arab.

Entrate Incluse: Dubai Museo e taxi naveta “Abra

MEZZA GIORNATA (4 H) DUBAI MODERNA 

Mischiando il nuovo con l'antico, Dubai è una città unica e Spettacolare. Esplora la moderna città di Dubai.

Passeggiate attraverso il magico mercato arabesco "Madinat Jumeirah" e vedrete da vicino l‟iconico hotel Bur

al Arab. Proseguite lungo la bella Jumeirah Road verso l'isola artificiale "The Palm" per una sosta fotografica 

presso l'Atlantis Hotel. Torna alla terra a bordo sul "Palm Monorail" (opzionale) per godere di una splendida 

vista dell'isola, la costa e l skyline di Dubai. Proseguite verso il quartiere di "Downtown" attraverso grattacieli e 

autostrade. Avrete anche il tempo per esplorare il Dubai Mall (il più grande centro commerciale del mondo): 

osservare il vetro esterno gigante dell'acquario, a piedi attraverserete il viale alla moda di lusso, scatterete una 

foto al “Botero” una scultura a forma di cavallo e l‟edificio più alto del mondo: il Burj Khalifa (828m). ... Scopri 

l'accogliente "Souk Al Bahar”.  Dopo questo tour a piedi, godersi lo spettacolo serale delle fontane musicali * 

sara un piacere.

** Le fontane musicali funzionano 1-2 volte durante il giorno e ogni 30 ', la sera tutti i giorni dalle 18h. Questo 

tour vi dà la possibilità di vedere le fontane nel pomeriggio quando gli spettacoli sono più spettacolari



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

• 01
DUBAI UNA CITTÀ VERTICALE SBOCCIATA DAL DESERTO

I MOTIVI PER PARTIRE…

Dubai è un gigante con i piedi nella sabbia e il dito che tocca il cielo: in questa fantasmagorica
città si contano 900 grattacieli, di cui 80 sono alti più di 180 metri e 18 superano i 300 metri di
altezza. Domina su tutti il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, una maestosa torre di
alluminio e vetro di 828 metri, con 160 piani. Dalle sue terrazze panoramiche, poste al
124esimo e al 145esimo piano, si può godere di una vista mozzafiato. Il secondo edificio più
alto di Dubai è la Princess Tower, situata nel lussuoso quartiere di Dubai Marina, il più alto
grattacielo interamente residenziale al mondo con i suoi 763 appartamenti.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Il Creek è un canale naturale, formato dalla marea, sulle cui sponde sono sorti i quartieri più
antichi di Dubai, Bur Dubai e Deira, dove si trovano i principali luoghi di culto e i centenari suk
dell’oro e delle spezie. Il Creek era il porto naturale, il luogo dove si potevano pescare le perle
e il pesce. Oggi è una canale trafficato, attraversato da cinque ponti (il primo fu costruito nel
1963) e solcato dai dhow, le tipiche imbarcazioni dei mercanti. Sulle sue sponde scorre la vita
della città e si affacciano i grattacieli che sono sorti alle spalle di Deira.

• 02
DUBAI CREEK, UN'INSENATURA NATURALE ATTRAVERSA 
IL CENTRO DI DUBAI, DIVIDENDOLA TRA PASSATO E 
FUTURO, SUK CENTENARI, MOSCHEE MERAVIGLIOSE ED 
EDIFICI MODERNISSIMI



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Per quanto moderna, lussuosa e occidentale possa apparire, non c’è città del Medio Oriente
che non ritrovi la sua vera anima nel suk, il mercato dove i commercianti fermano i compratori
e amano intrattenersi in estenuanti (ma solo per noi occidentali) contrattazioni. A Dubai i
mercati più rinomati si trovano nel quartiere di Deira, l’antico quartiere commerciale. Il più
celebre e turistico rimane il Gold Suq, il mercato dell’oro, un tripudio di luce e scintillii:
indubbiamente, una visita suggestiva. Ma a rapire il cuore e l’olfatto sarà sicuramente il suk
delle spezie, nel quale profumi di cannella, zafferano, chiodi di garofano, cardamomo,
curcuma, coriandolo e sommacco si mischiano tra loro.

• 03
NEGLI STORICI SOUK TRA TESSUTI PREGIATI E SPEZIE 
RARE, COLORI E PROFUMI ORIENTALI



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese sorprendente, dove la natura più estrema si mescola con
le visioni urbane più futuristiche. La natura offre esperienze al limite. Le montagne Hajar,
rocciose e brulle, si aprono su lunghe spiagge di sabbia bianchissima. Le zone paludose di
Marawah, Umm al-Qaiwan o di Kalba, caratterizzate dalla ricca vegetazione di mangrovie,
sono il regno di numerosi uccelli. Il grande deserto Rub Al Khali (letteralmente, “lo spazio
vuoto”) con le sue maestose dune ospita oasi dall’incomparabile bellezza. E dal deserto
spuntano, in modo improvviso e sorprendente, le avveniristiche città di Dubai e Abu Dhabi con i
loro skyline mozzafiato.

• 04
PAESAGGI DI ALTE MONTAGNE, DESERTI SCONFINATI, 
LUNGHE SPIAGGE, OASI INCANTEVOLI E DALL’ALTRO 
UNO SKYLINE MOZZAFIATO DI GRATTACIELI E GRANDI 
CENTRI COMMERCIALI PER LO SHOPPING



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Dubai è una città stupefacente, e grandiose sono le opere architettoniche realizzate in questa
città: dalla costruzione del grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa con i suoi 828 metri di
altezza, a quella di un intero quartiere, Dubai Marina, creato sul mare dal nulla. Dalla
realizzazione di due penisole a forma di palma e circondate da una mezza luna (Palm
Jumeirah e Palm Jebel Ali, una terza è in costruzione) alla costruzione di un intero arcipelago
di 300 isole artificiali, The World Islands, fino ai più grandi centri commerciali del mondo Dubai
è una città sfavillante di giorno e di notte, dove tra mare e deserto la vita scorre senza sosta.

• 05
DUBAI, GRANDIOSE IMPRESE ARCHITETTONICHE, 
SFAVILLANTE VITA NOTTURNA, SHOPPING GENEROSO E 
L'OPULENZA CHE SI RESPIRA AD OGNI ANGOLO



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Uscire da Dubai vuol dire essere catapultati, nel giro di pochi minuti, in un altro mondo: nel
mondo del deserto, fatto di nulla, sabbia ocra che diventa man mano rossa, dune, dromedari
lasciati allo stato brado. Basta noleggiare un pick up (anche con guidatore) e immergersi nelle
antiche tradizioni delle popolazioni nomadi dopo essersi divertiti a fare Dune-bashing. Le dune
rosse di Al Hibab mantengono inalterato il loro fascino e ci danno un’idea della bellezza del
deserto che ricopre gran parte di questo paese. Al termine della corsa sulle dune, i campi
nomadi attrezzati attendono i turisti per una sosta, una cena a base di carne alla brace e uno
spettacolo di danza.

• 06
SAFARI NEL DESERTO IN UN AFFASCINANTE SCENARIO 
ARABO CIRCONDATI DA FANTASTICHE DUNE DORATE


