
 

Shopping & Beach 

Soggiorno Mare / Soggiorno Città – 6 o 8 giorni / 5 o 7 notti 
 

 

DUBAI (arrivo) – FUJAIRAH 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, disbrigo delle formalità doganali, incontro 

con l’assistente locale e trasferimento con auto privata al Resort. Lungo il tragitto sarà possibile 

osservare come la costa è punteggiata di piccoli villaggi di pescatori, il più famoso dei quali è 

Dibba, storicamente considerato un insediamento molto importante affacciato sull’Oceano Indiano. 

Continuando lungo la costa, si visiterà la più antica moschea del Paese, la Al Badiya Mosque, 

risalente al XVII secolo. Arrivo al Resort, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Fujairah Rotana Resort – Trattamento: all inclusive. 

 

FUJAIRAH 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate al relax balneare. 

 

Sistemazione: Fujairah Rotana Resort – Trattamento: all inclusive. 

 

FUJAIRAH – DUBAI 

4° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Dopo pranzo, trasferimento a Dubai. 

Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Media Rotana Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo al 

Resort di Fujairah. 

 

DUBAI 

5° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Dubai e dei suoi simboli: la vecchia 

Dubai, il souq dell’oro, il Dubai Mall, lo splendido Burj Khalifa e Dubai Marina, il famoso Burj Al 

Arab e la celebre Palm Island. Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Media Rotana Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DUBAI (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento con auto privata all’aeroporto internazionale di Dubai 

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

 

Il viaggio è disponibile anche in versione 8 giorni / 7 notti, con l’aggiunta di due notti extra a 

Fujairah. 

 

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

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

scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 

 


