
 
 

Abu Dhabi, la perla del Golfo 

Soggiorno – 5 giorni / 4 notti 

 

ABU DHABI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’Aeroporto di Abu Dhabi, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in 

hotel con auto privata e autista parlante inglese. Sistemazione, resto della giornata a disposizione. 

Pernottamento. 

 

Sistemazione: Jumeirah at Etihad Towers (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

ABU DHABI 

2° giorno – Mattinata dedicata alla visita della capitale degli Emirati Arabi Uniti e dei suoi simboli, 

come la famosa Corniche e l’Emirates Palace Hotel, con tappa alla moschea Sheikh Zayed, la più 

grande della nazione. All’Heritage Village farete un tuffo nel passato e potrete anche provare i 

tatuaggi all’henné o acquistare prodotti di artigianato locale. Il tour si concluderà a Manarat Al 

Saadiyat, centro per esposizioni artistiche e programmi educativi, che offre un riepilogo interattivo 

della storia e della cultura dell’isola di Saadiyat. Resto della giornata a disposizione. 

 

Sistemazione: Jumeirah at Etihad Towers (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

ABU DHABI 

3° giorno – Intera giornata dedicata al safari nel deserto di Liwa, con pranzo incluso 

nell’escursione. Il percorso verso l’oasi di Liwa durerà circa 4 ore ma lungo la strada potrete godere 

della splendida vista sulle dorate dune del Rub Al Khali. Nei dintorni di Liwa si trovano inoltre le più 

alte e maestose dune degli Emirati.  

 

Sistemazione: Jumeirah at Etihad Towers (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

ABU DHABI 

4° giorno – Giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Jumeirah at Etihad Towers (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  



 
 

 

ABU DHABI (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento con auto privata e autista parlante inglese in aeroporto 

per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo notti extra ad Abu Dhabi o 

estensioni a Dubai o in Oman. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 


