
 
 

Dubai, la città del futuro 
Tour di gruppo – 3 giorni / 2 notti 

 

DUBAI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai, ritiro dei bagaglio e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con nostro incaricato e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Sistemazione Cat. Comfort: Grandeur o Ibis Al Barsha - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Sistemazione Cat. Charme: Novotel Al Barsha o Ramada Chelsea o Majestic Tower - Trattamento: 

pernottamento e prima colazione. 

Sistemazione Cat. Lusso: Auris Plaza o Park Regis Krin Krin o Media Rotana - Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

DUBAI 

2° giorno – Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e 

spettacolare. Dubai si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori, e in meno di 30 anni è diventata 

una delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata inizierà con differenti soste fotografiche: la 

moschea Jumeirah ed il famoso hotel Burj Al Arab, a forma di vela gigante. Si prosegue verso la Jumeirah 

Road verso l’isola artificiale conosciuta come la "Palma", fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una 

sosta fotografica. Rientro in Monorail, da cui è possibile godere di una meravigliosa vista panoramica della 

Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. A seguire si andrà alla scoperta di Bastakya, la città 

vecchia, con le sue residenze sofisticate dalle mura grezze e spoglie che tutela l’intimità delle famiglie 

benestanti che vi dimorano; le torri eoliche che sormontano le mura catturano il vento per dirigerlo 

all’interno delle abitazioni, creando così un efficace sistema di climatizzazione. Visita al suo museo, situato 

nella vecchia fortezza di Al Fahidi. In seguito si attraverserà il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per 

arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i tradizionali suk.  

 

Il museo di Dubai è aperto da Sabato al Giovedì dalle 08h30 alle 20h30 e il Venerdì delle 14h30 alle 

20h30.Durante il Ramadan, dalle 09h00 alle 17h00 e il Venerdì dalle 14h00 alle 17h00. I souk sono chiusi il 

Venerdì fino alle 16h00.  

 

Pranzo in ristorante locale. A seguire, visita del Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri è l'edificio più alto del 

mondo. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall e una presentazione multimediale vi accompagnerà 

per tutto il viaggio, fino al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte 

all’impressionante Acquario. In serata, al termine della visita al Burj Khalifa tempo a disposizione per assistere 

all’incredibile spettacolo delle fontane danzanti (spettacoli ogni 30' a partire dalle 18.00h della duranta di 

circa 2-5 minuti ciascuno). Al termine dello spettacolo, trasferimento per una cena romantica a bordo di un 

dhow (barca tradizionale) in partenza dalla Marina. Godetevi una crociera nel cuore della "Dubai moderna”, 

tra i grattacieli illuminati e le splendide architetture dei lussuosi alberghi internazionali. Rientro in hotel per il 

pernottamento. 
 

Sistemazione Cat. Comfort: Grandeur o Ibis Al Barsha - Trattamento: mezza pensione (pranzo in ristorante 

locale incluso) 

Sistemazione Cat. Charme: Novotel Al Barsha o Ramada Chelsea o Majestic Tower - Trattamento: mezza 

pensione (pranzo in ristorante locale incluso) 

Sistemazione Cat. Lusso: Auris Plaza o Park Regis Krin Krin o Media Rotana - Trattamento: mezza pensione 

(pranzo in ristorante locale incluso) 



 
 

 

DUBAI (partenza) 

3° giorno – Prima colazione e trasferimento all'aeroporto di Dubai, in tempo utile per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento per 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. 

 


