
MATTINA
Colazione continentale in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida e presa del bus privato per la visita di 
Dubai Vecchia: piccola sosta fotografica al Burj Al Arab detta “La Vela”, l’hotel più lussuoso al mondo,
successivamente visiteremo La Moschea Al Farouk, Il Quartiere Storico di Al Fahidi (Bastakyia), Abra, 
Souk, il mercato delle spezie e dell’oro.. luoghi molto indicati per l’acquisto di souvenir a prezzi competitivi.
POMERIGGIO/SERA
Al termine della visita rientreremo in hotel e avremo tempo libero a disposizione per riposare o fare ciò che si
preferisce. In serata con i taxi o con la metro raggiungeremo Dubai Marina. Questa è la zona più sfarzosa della
city, dove potremo capire di essere nati nalla Nazione sbagliata. Cena libera, rientro in hotel e pernotto. 

MATTINA
Partenza ore 05.00 dalla Puglia per raggiungere l’aeroporto di Napoli in bus 
(il costo del servizio è di 50€ A/R, precisamente sarà comunicato in base alla quantità di adesioni a questo
servizio).
Partenza del volo alle 13:00 da Napoli, arriveremo a Dubai attorno le 20:40. Disbrigo delle formalità d’accesso
negli Emirati Arabi e ritiro del bagaglio da stiva. All’uscita incontreremo i nostri minibus che ci accompagneranno 
al Mena Plaza Hotel Albarsha 4*. Serata libera e pernotto. 
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MATTINA/POMERIGGIO/SERA
Colazione in Hotel e giornata completamente libera in spiaggia o possibilità di visitare in base alle proprie
preferenze....... tante attività disponibili al link allegato in chat.

MATTINA
Colazione in hotel e mattina libera dedicata al relax in piscina o spiaggia.
POMERIGGIO/SERA
Partenza dall’hotel ore 14:30 con le Jeep per raggiungere il deserto emirato. Ci divertiremo sulle dune di sabbia 
fine a bordo di moderne Jeep 4x4. Al campo base, una volta terminata la corsa sulle dune, ammireremo il 
tramonto e facoltativamente potremo passeggiare in groppa ai dromedari o potremo guidare dei quad in un 
percorso prestabilito per gustare al massimo la libertà che regala il deserto.
Ceneremo nel deserto accompagnati da uno spettacolo danzante...infuocato! 
Al termine attorno le 22.00 rientreremo in hotel. Pernottamento.

MATTINA
Colazione e incontro con la guida e bus privato alle 09:00 per la visita della Dubai Moderna: 
Sosta fotografica all’Ain Dubai, Atlantis the Palm, Souk Madinat Jumeirah, sosta fotografica al Museo del Futuro.
Termineremo il nostro tour con guida e bus privati al Dubai Mall. Pranzo libero all’interno del centro commerciale.
POMERIGGIO/SERA
Salita sul Burj Khalifa per ammirare dall’alto la grandezza della città e successivamente passeggiata nell’acquario
sito all’interno del Dubai Mall. Rientro in hotel in autonomia con taxi o metro.. e relax di qualche ora. 
In serata ritorneremo ai piedi del Burj Khalifa con taxi o metro per ammirare lo spettacolo delle fontante danzanti.
Cena libera e pernottamento.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE:

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
NON COMPRENDE:

-Volo diretto NAP-DXB A/R con
-1 Bag. 8kg da 55x40x20cm, 

1 zaino da 35x20x20 cm e 1 bag 23 kg da stiva -
Trasferimento privato A/R da/per aeroporto/hotel

-Mena Plaza Hotel Albarsha 4* con colaz. -
Accompagnatore d’agenzia
-Assicurazione all inclusive

MATTINA
Colazione e partenza con bus privato alle 4.00 dal nostro hotel per l’aeroporto di Dubai.
Ore 07:25 partenza del volo con arrivo a Napoli alle 11:45. Ripresa del bus per rientro a Taranto.
Fine dei servizi.

MATTINA/POMERIGGIO/SERA
Colazione in Hotel e giornata completamente libera in spiaggia o possibilità di visitare in base alle proprie
preferenze..... tante attività disponibili al link allegato in chat.

-Quanto non espressamente indicato nella voce 
“la quota comprende”,

-Bus da/per aeroporto di Napoli €50 circa a pp.,
-Pacchetto ingressi ed escursioni facoltative 

come da programma con guida e
spostamenti in bus privato €250 a pp.

Tutte le voci indicate devono essere bloccate
e pagate in agenzia pre partenza. 

MATTINA/POMERIGGIO/SERA
Colazione in hotel e incontro con la guida e bus privato ore 8.30 per la vista di Abu Dhabi:
Sosta fotografica al Louvre Abu Dhabi, Mercato dei datteri, Sosta fotografica all'Emirates Palace, Abu Dhabi
Corniche, Visita del Heritage Village, Marina Mall e Visita della Gran Moschea dello Sceicco Zayed al tramonto. 
Al termine della visita rientro in hotel che avverrà in serata attorno ora di cena. Pernotto.
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09/04
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N.B.: Il programma del viaggio e i relativi costi potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto
pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione del Tour*.

*data di pubblicazione 21/12/2022
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