
 
 

La Dubai Nascosta 

Soggiorno – 5 giorni / 4 notti 

 

DUBAI (arrivo) 

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

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

Pernottamento. 

 

Sistemazione: The Address Downtown Dubai (Premier Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

 

DUBAI 

2° giorno  - Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato a visita della città e dei suoi simboli; il 

tour inizierà da Palm Jumeirah con sosta fotografica al celebre Atlantis The Palm; si proseguirà poi 

con la visita (esterna) del Burj Al Arab e della moschea Jumeirah;  sosta al Museo di Dubai nel forte 

di Al Fahidi per poi continuare verso il Dubai Creek che attraverserete a bordo del water taxi 

chiamato “Abra”, prima di immergervi nel souk dell’oro e delle spezie.  

 

Sistemazione: The Address Downtown Dubai (Premier Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

 

DUBAI 

3° giorno – Durante questa giornata proverete un’esperienza unica: il sorvolo di Dubai e dei suoi 

iconici simboli. L’itinerario ha inizio al Dubai Creek, prosegue sul Burj Khalifa, Deira Clock Tower, 

Downtown Dubai, Palm Jumeirah, World Islands e Burj Al Arab, offrendo una visuale davvero 

indimenticabile! 

Il volo decolla e atterra presso Dubai Creek Golf & Yacht Club (durata del sorvolo 40 minuti). 

 

Sistemazione: The Address Downtown Dubai (Premier Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

 

 

 

 

 



 
 

DUBAI 

4° giorno – Giornata da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: The Address Downtown Dubai (Premier Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

 

DUBAI (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento con auto privato 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 a Dubai o estensioni 

ad Abu Dhabi e Oman. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e 

scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 


