
 
 

City, Desert and Outer Islands 
Soggiorno – 9 giorni / 8 notti 

 

1° giorno 

Arrivo ad Abu Dhabi e trasferimento all’Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara. Giornata a 

disposizione.  

 

Sistemazione: Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara – Deluxe Balcony Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

2° giorno 

Giornata da dedicare al relax o a visite ed escursioni individuali.  

 

Sistemazione: Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara – Deluxe Balcony Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

3° giorno 

Trasferimento al Qasr Al Sarab Desert Resort By Anantara (2 ore circa). Resto della giornata a 

disposizione. 

 

Sistemazione: Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara – Deluxe Garden Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

4° giorno 

Giornata da dedicare ad attività ed escursioni individuali (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara – Deluxe Garden Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Attività facoltative (non incluse nella quota – prezzi su richiesta): 

 

Tiro con l’arco: 

Il tiro con l'arco è una tradizione araba molto amata ed è ancora oggi uno sport molto popolare, 

adatto a tutta la famiglia. Si potrà scegliere tra diverse sessioni che si svolgeranno in differenti 

momenti della giornata. Le sessione sono limitate ad un numero di sei partecipanti e avranno una 

durata di circa un'ora e mezza. Attività adatta ad adulti e bambini dagli otto anni in su.  

 

Mountain bike: 

Le escursioni in mountain bike si svolgono la mattina presto, e durano da un'ora e mezza a due ore 

a seconda del livello di forma fisica dei partecipanti. I biker esperti potranno avventurarsi su sentieri 



 
 

fuori dai percorsi ordinari mentre i meno esperti avranno l’opportunità di scegliere percorsi meno 

impegnativi. 

Attività adatta ad adulti e bambini dagli otto anni in su. I caschi sono obbligatori e saranno forniti 

dal Resort. Si consiglia un abbigliamento adeguato. 

 

Passeggiate nel deserto: 

Affascinanti escursioni a piedi nel deserto con guida per ammirare splendidi panorami e avere 

l’opportunità di conoscere la storia e la cultura di questo territorio. Sarà possibile scegliere diversi 

percorsi in base alle proprie esigenze e alla propria forma fisica. Si consigliano scarpe comode. 

 

Escursioni in cammello: 

Le escursioni in cammello attraverso il deserto di Liwa sono una delle attività più popolari del 

Resort. Sarà possibile scegliere fra tre diverse escursioni e percorsi sulla base dei propri gusti. 

Attività adatta a tutti. 

 

Family Trekking 

Escursione in cammello ideale anche per famiglie con bambini piccoli, dai quattro anni in su, che si 

svolge tra le valli intorno al Resort. La durata dell’escursione è di circa un'ora e quindici minuti. 

 

Short Trekking 

Breve escursione in cammello da svolgere nel pomeriggio, durante la quale sarà possibile ammirare 

paesaggi suggestivi e scattare numerose foto. La durata dell’escursione è di circa quarantacinque 

minuti.  

 

Sunset Trekking 

Il sunset trekking è l’attività perfetta per coloro che vogliono vivere la magia dell’Emirato di Abu 

Dhabi. La durata dell’escursione è di circa un’ora e mezza, durante la quale si effettuerà anche una 

breve sosta per ristoro dei cammelli. Al fine di migliorare l’esperienza, le escursioni in cammello 

sono limitate a piccoli gruppi di partecipanti.  

 

Safari nel deserto: 

Durante questa escursione, la guida condurrà gli ospiti in un tour tra alcune delle dune più alte nei 

dintorni del Resort. Ci si potrà fermare in cima alle dune per scattare delle foto, per ammirare le 

piante indigene e gli animali che abitano il deserto. Attività adatta ad adulti e bambini dai quattro 

anni in su. 

 

“Dune Bashing”: 

Il “dune bashing” è l’attività giusta per gli amanti del brivido. Le guide esperte condurranno i 

partecipanti attraverso le dune del deserto su veicoli 4x4. L’attività si svolge solitamente al mattino 

presto o nel tardo pomeriggio, quando la sabbia è più compatta. Attività adatta ad adulti e 

bambini dai sei anni in su. 

 

Falconeria e spettacolo con i Saluki (levrieri persiani): 

Grazie a questa attività sarà possibile scoprire l'antica tradizione della falconeria e della caccia con i 

saluki (levrieri persiani), praticata per migliaia di anni negli Emirati Arabi.  

I falchi sono diventati un simbolo culturale della regione grazie alla loro abilità, mentre i Saluki 

arabi sono noti per le loro qualità, come l’eccellente velocità, l’intelligenza e la resistenza che per 

secoli li hanno resi i compagni di caccia ideali. Si avrà inoltre la possibilità di interagire con la gente 



 
 

locale e imparare le tecniche tradizionali di caccia. Questa attività non è disponibile durante i mesi 

estivi. 

 

Tour dell’oasi di Liwa 

Situata in mezzo al deserto, la verdeggiante oasi di Liwa appare all’improvviso come se fosse un 

miraggio. Il tour dell’oasi parte ogni giorno dal Resort e si ferma in sei luoghi unici che 

testimoniano la cultura dell’Emirato di Abu Dhabi.  

Si visiterà lo storico forte di Liwa, ammirare la maestosa Mureeb Dune, i numerosi palmeti e gli 

allevamenti di cammelli. Durante l’escursione sarà servito uno spuntino e le guide saranno inoltre 

disponibili a fornire informazioni sulla zona e sulla storia della regione. Questo tour dura circa 4-5 

ore ed è adatto a tutti. 

 

Equitazione 

Circondato da una seducente distesa di sabbia dorata, il Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara 

offre agli ospiti la possibilità di attraversare il deserto di Liwa a cavallo. Si potranno esplorare i 

dintorni grazie a una serie di attività di equitazione organizzate dal Resort e i partecipanti potranno 

scegliere quale attività svolgere in base alle proprie capacità. Questa attività non è disponibile 

durante i mesi estivi. 

 

“Fat biking” 

Durante questa escursione, si potrà ammirare la bellezza mozzafiato del deserto di Liwa a bordo di 

una fat-bike, una sorta di bicicletta di grandi dimensioni, per vivere un'esperienza ricca di 

adrenalina. Attività adatta sia ai principianti che agli esperti e ad adulti e ragazzi dai 14 anni in su.  

 

“Land sailing” 

Storicamente il land sailing era utilizzato principalmente come mezzo di trasporto, ma oggi si è 

evoluto in uno sport molto diffuso e consiste nel far correre tra le dune del deserto, trascinati dal 

vento, una sorta di tavola da surf con tre ruote e una vela. Il deserto di Liwa offre le condizioni 

ideali per questo tipo di attività e sarà possibile scegliere di praticare l’attività in gruppo o 

gareggiare contro altri partecipanti per rendere l'attività ancora più interessante. Attività adatta ad 

adulti e bambini dagli 8 anni in su. 

 

5° giorno 

Trasferimento all’aeroporto di Al Bateen ad Abu Dhabi (2 ore e 30 circa) e imbarco sul volo per Sir 

Bani Yas Island. Arrivo e trasferimento al Desert Island Resort & Spa. Giornata a disposizione. 

 

Sistemazione: Desert Island Resort & Spa by Anantara – Deluxe Garden Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

6° e 7° giorno 

Giornate da dedicare ad attività ed escursioni individuali (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Desert Island Resort & Spa by Anantara – Deluxe Garden Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 



 
 

Attività facoltative (non incluse nella quota – prezzi su richiesta): 

 

Tiro con l'arco  

Il tiro con l'arco è una tradizione araba molto amata ed è ancora oggi uno sport molto popolare, 

adatto a tutta la famiglia. Il Resort mette a disposizione l’attrezzatura e la formazione necessarie. 

Attività adatta ad adulti e bambini dai sei anni in su. 

 

Kayak 

Le tranquille acque di Sir Bani Yas Island offrono le condizioni ideali per un’escursione in kayak. Si 

potrà remare a un ritmo rilassante mentre si ammira il paesaggio costiero. Prima di ogni escursione 

verranno fornite tutte le istruzioni necessarie. Escursione riservata solo a partecipanti in grado di  

nuotare. 

 

Eastern Mangrove 

Le lussureggianti mangrovie sul lato orientale dell'isola sono rinomate per essere le più belle 

dell’isola. Adatta a principianti e canoisti esperti, questa escursione in kayak è il modo perfetto per 

esplorare l’ecosistema dell'isola. Il percorso in kayak tra le mangrovie orientali è disponibile solo 

con l'alta marea. Escursione adatta ad adulti e a bambini dagli otto anni in su.  

 

Sport acquatici 

Gli sport acquatici proposti nell’affascinante mare di Sir Bani Yas Island sono adatti a tutti, sia ai 

principianti che agli esperti. L’esperienza non sarà completa senza un tuffo per esplorare la vita 

acquatica e marina dell’isola. Il Water Sport Centre offre una gamma completa di attività che per 

principianti ed esperti, dalle immersioni guidate allo snorkeling, ad una serie di attività cariche di 

adrenalina. Fanno parte dello staff istruttori professionisti certificati PADI (Professional Association 

of Diving Instructors), oltre a guide esperte. I trasferimenti da/per il centro sono gratuiti. 

 

Mountain bike 

Durante questa escursione in mountain bike si potranno esplorare l’aspro terreno e i paesaggi 

mozzafiato di Sir Bani Yas Island. Si potrà scegliere tra diversi tour guidati per ogni livello di abilità 

e interesse che porteranno attraverso alcuni degli scenari più belli dell'isola. Adatto ad ogni età. Si 

consigliano scarpe chiuse (scarpe da ginnastica, scarpe da trekking o simili). 

 

Percorsi natura 

Sir Bani Yas Island è un santuario per la fauna selvatica in costante sviluppo e offre la possibilità di 

avvistare anche esemplari di animali in via di estinzione. Tra i tanti animali, si potranno ammirare le 

numerosi esemplari di gazzelle o avvistare i rari orici arabi. La maggior parte dei percorsi natura si 

snodano lungo strade sterrate e offriranno l’opportunità di scattare numerose foto ravvicinate agli 

animali. Le guide esperte garantiranno la sicurezza degli ospiti e condivideranno con essi le loro 

conoscenze sulla flora e sulla fauna dell’isola. Attività adatta a tutti. 

   

Percorsi natura a piedi 

L’escursioni a piedi danno l’opportunità di ammirare più in dettaglio il paesaggio dell'isola e la 

fauna selvatica. Si potrà scegliere la passeggiata più adatta a seconda degli interessi e dei livelli di 

allenamento. 

 

 

 



 
 

Wadi Walk 

Percorso che passa attraverso le colline nel mezzo di Sir Bani Yas Island. Questa escursione è adatta 

per coloro che vogliono ammirare dune di sabbia incontaminate o esplorare corridoi di roccia 

contenenti fossili e minerali antichi. 

 

Self-Guided Walk 

Escursione di sette chilometri nella tranquilla laguna di mangrovie, nella quale si potranno 

ammirare le splendide colline di sale, le insolite formazioni rocciose, numerosi animali ed esemplari 

di mangrovie. 

 

Nature & Wildlife Walk 

Durante questa escursione si esplorerà il lato orientale dell'isola in compagnia di una guida esperta 

per scoprire tutti i segreti della flora e della fauna locale. Tra i vari animali si avrà anche 

l'opportunità di avvistare alcuni esemplari di giraffa. Attività adatta ad adulti e bambini dai sei anni 

in su. Si consigliano scarpe chiuse (scarpe da trekking o simili). 

 

Snorkeling 

Grazie allo snorkeling sarà possibile scoprire i segreti del brulicante mondo marino di Sir Bani Yas 

Island, esplorando il suo reef ed il suo colorato mondo sottomarino.  

 

Reef Beach Snorkeling 

Il Reef Beach Snorkeling è un’affascinante e rilassante attività per godere un po' di divertimento 

con tutta la famiglia. Le acque calde di Sir Bani Yas Bay sono il luogo ideale per avvicinarsi alla vita 

marina esotica. Le nostre guide suggeriranno i punti sottomarini più belli anche per avvistare il 

famoso pesce arabo Hammour, ricci di mare e altre numerose specie di pesci. Escursione riservata 

solo a partecipanti in grado di  nuotare. 

 

Il Monastero 

Sul lato orientale di Sir Bani Yas Island si trovano i resti di un monastero paleocristiano che risale 

alla fine del VI secolo d.C.. Il monastero fu abbandonato dagli ultimi monaci nel 750, in seguito 

all'avvento dell'Islam nel secolo precedente. Questo è l'unico sito paleocristiano negli Emirati Arabi 

Uniti ed è di grande importanza storica. La visita al monastero è disponibile solo su richiesta, come 

tappa dei percorsi natura. 

 

Pesca in mare aperto 

Durante questa attività si potrà godere di una rilassante escursione in mare aperto, della durata di 

3-6 ore, a bordo di una barca da pesca in compagnia di un team di pescatori esperti. Durante il 

tragitto si praticheranno attività di pesca al traino con ami senza ardiglione, in modo da preservare 

l'equilibrio marino. Per coloro che vorranno assaporare il pescato, per ogni escursione sarà 

possibile conservare un pesce che verrà cucinato a proprio gusto da uno degli chef Anantara.  

 

8° giorno 

Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’aeroporto di Al Bateen ad Abu Dhabi. 

Trasferimento all’Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara – Deluxe Balcony Room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 



 
 

9° giorno 

Trasferimento all’aeroporto di Abu Dhabi e imbarco su volo di rientro. 

 

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

e estensioni in Oman. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e 

scoprire se sono in corso delle promozioni.   

 


