
 

Abu Dhabi Family Fun 
Soggiorno – 8 giorni / 7 notti 

 

1° giorno 

Arrivo all’aeroporto di Abu Dhabi e trasferimento presso l’hotel prescelto. Resto della giornata a 

disposizione. 
 

Sistemazione comfort: Park Inn Yas Island / Centro Rotana Yas Island 

Sistemazione charme: Radisson Blu / Crowne Plaza Yas Island / Al Raha Beach Hotel 

Sistemazione lusso: Yas Viceroy / Jumeirah Etihad Towers / Le Royal Meridien 

 

Dal 2° al penultimo giorno 

Giornate a disposizione per attività ed escursioni. 

 

Incluse nella quota troverete le seguenti attività: 

 

 Pass per Big Bus Tour Abu Dhabi 

 Pass per Ferrari World Park 

 Pass per Yas Waterworld 

 Pass per Al Ain Zoo                                                                                                                                                                   

 

Attività opzionali (escluse dalla quota – prezzo su richiesta): 

 

Abu Dhabi City Tour – Giornata intera 

Durante questa escursione si esplorerà Abu Dhabi e ci si incanterà davanti all’intreccio di tradizione 

e modernità. Si imparerà la storia della capitale e delle fondazioni religiose di fede islamica e si 

potrà ammirare l'architettura e i suoni della moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati 

Arabi Uniti. Si entrerà nella vita tradizionale degli emiratini visitando i souq, come ad esempio 

quello della frutta e dei datteri; i souq vi porteranno indietro nel tempo quando il baratto era 

l'unico modo di fare commercio e la negoziazione del prezzo era una grande abilità. Ci si potrà 

inoltre rendere conto di come era la vita beduina visitando l’Heritage Village, costruito come un 

tradizionale villaggio delle oasi che racconta la storia di usi e costumi beduini. Si potranno inoltre 

acquistare souvenirs o farsi fare un tatuaggio all’hennè nel piccolo mercato dell’Heritage Village. Si 

ammireranno poi le ultime attrazioni di Yas Island e le mostre del Manarat Al Saadiyat; la giornata 

si concluderà con shopping al Central Market ed al Marina Mall. I trasferimenti da/per l’hotel sono 

inclusi. 

 

Oasi Di Al Ain - Giornata intera 

Al Ain è la seconda città più grande nell'Emirato di Abu Dhabi; "la città oasi" è stata dichiarata 

patrimonio dell'umanità dall'UNESCO grazie alle sue antiche fortezze, musei, souk tradizionali, 

antiche oasi in cui ancora esistono coltivazioni di datteri e l'unico mercato di cammelli negli UAE. Al 

Ain è una destinazione autentica che tutela lo spirito degli Emirati, conserva il suo patrimonio e le 

tradizioni culturali, e offre un'esperienza coinvolgente per i visitatori. Si potranno ammirare le 



 
 

splendide dune di sabbia rossa sulla strada per Al Ain e fare magnifiche foto. Si potrà poi 

conoscere la storia degli Emirati Arabi Uniti nel Museo Nazionale di Al Ain e nel museo Sheikh 

Zayed Palace, prima di visitare la pista per il camel-race ed il mercato del bestiame. Si scopriranno 

le palme da dattero coltivate con l'antico sistema d'irrigazione 'falaj',  utilizzato nell'agricoltura 

tradizionale, e si osserveranno le contrattazioni al mercato dei cammelli. Si proseguirà poi verso 

Jebel Hafeet, una montagna che domina Al Ain, dove si avrà l'opportunità di esplorare le hot 

springs con le loro acque curative, che si trovano in abbondanza in questa zona. Pranzo in hotel a 5 

stelle e rientro ad Abu Dhabi.  

I trasferimenti da/per l’hotel sono inclusi. 

 

Abu Dhabi Falcon Tour, Mezza giornata 

I falchi sono l'emblema nazionale degli Emirati Arabi Uniti e rappresentano la passione e l'amore 

dei beduini arabi. Si potranno osservare questi maestosi rapaci nell’ Abu Dhabi Falcon Hospital, il 

più grande e più avanzato del mondo, dove si può interagire direttamente con i falchi. Il tour 

comprende anche la visita ai due musei dei falchi. Il pranzo nella tradizionale tenda araba è 

facoltativo.  

I trasferimenti da/per l’hotel sono inclusi. 

 

Desert Sunset Drive & BBQ 

Escursione (con inizio nel pomeriggio) alla scoperta del deserto di Abu Dhabi: dune dorate, 

allevamenti di cammelli e un tramonto indimenticabile; dopo il dune bashing si arriverà al 

tradizionale campo tendato arabo dove si avrà la possibilità di provare una serie di attività come i 

tatuaggi all’hennè e la shisha (narghilè); pregustate l’ospitalità araba gustando caffè e datteri, 

serviti da secoli negli Emirati. 

Dopo il tramonto verrà servita la cena (a buffet) a base di barbecue; seguirà spettacolo di danza del 

ventre. Rientro ad Abu Dhabi. I trasferimenti da/per l’hotel sono inclusi. 

 

Desert Safari Mattutino 

Un safari mattutino nel cuore del deserto di Abu Dhabi: dopo il percorso tra le dune si giuinge al 

campo arabo dove si potrà fare uno spuntino e provare alcune attività come camel riding o sand 

boarding.  

I trasferimenti da/per l’hotel sono inclusi. 

 

Desert Safari con pernottamento 

Dopo un emozionante desert safari giornaliero, si proverà la magia del deserto anche di notte: 

un’atmosfera di calma e quiete unica e una miriade di luminose stelle sopra di voi. Il dolce profumo 

del caffè e una deliziosa colazione araba vi aspettano, prima del rientro ad Abu Dhabi.  

I trasferimenti da/per l’hotel sono inclusi.  

 

Liwa Safari – Giornata intera 

Ci sono luoghi che lasciano meravigliati per la loro pura bellezza: l’Empty Quarter, la più grande 

distesa di sabbia del mondo, è uno di questi luoghi. Il deserto è esteso come Francia, Belgio e 

Olanda, ed è praticamente disabitato (a parte qualche sparuto gruppo di nomadi). La sua estrema 

quiete è quasi inquietante durante il giorno, mentre di sera l’assenza di luci permette di osservare 

al meglio lo spettacolo delle brillanti stelle.  Il percorso verso l’oasi di Liwa impiegherà circa 4 ore. 

Lungo la strada, si potrà ammirare la splendida vista sulle dorate dune del Rub Al Khali; nei dintorni 

di Liwa si trovano inoltre le più alte e maestose dune degli Emirati. Pranzo in guesthouse locale. 

Rientro ad Abu Dhabi. 

 



 
 

Liwa Safari con pernottamento 

Dopo un emozionante desert safari giornaliero, si potrà provare la magia del deserto di Liwa anche 

di notte; non c’è posto migliore negli Emirati per entrate a contatto con la pace del deserto e 

ammirare la miriade di brillanti stelle, in completa assenza di luci e suoni. Le esperte guide 

monteranno le tende, accenderanno il fuoco e prepareranno il barbecue.  

Il dolce profumo del caffè e una deliziosa colazione araba vi aspettano, prima del rientro ad Abu 

Dhabi.  

I trasferimenti da/per l’hotel sono inclusi.  

 

Yas Park Pass 

Un unico pacchetto che unisce entrambe le attrazioni di Yas Island: il Ferrari Park e Yas Waterworld; 

il pass permette l’accesso ad entrambi i parchi, ed è disponibile per uno o due giorni (in questo 

caso sarà valido per 14 giorni dalla data del primo uso). 

 

Kayak nelle mangrovie 

Una splendida esperienza in kayak tra mangrovie, lagune e canali. Durante l’escursione, che partirà 

proprio di fianco all’Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara, si potranno osservare numerose 

specie di uccelli e la vita marina del luogo. L’attività può durare 30 minuti oppure 1 ora. 

Disponibilità di trasferimenti da/per hotel su prenotazione. 

 

Eco-tour nelle mangrovie 

Questo eco-tour è il modo ideale per scoprire l’ecosistema unico delle mangrovie; l’escursione si 

svolge a bordo di kayak con esperte guide che spiegheranno l’importante ruolo delle mangrovie 

nell’ambiente  costiero locale e regionale.  

Disponibilità di trasferimenti da/per hotel su prenotazione. 

 

Yellow Boat Tour 

Le Yellow Boats costituiscono un’esperienza unica negli Emirati, attraverso il quale si può scoprire la 

città a bordo di imbarcazioni gonfiabili rigide, progettate per offrire velocità e sicurezza.  

Le Yellow Boat partono dall’Emirates Palace Hotel Marina. Dalla barca si possono ammirare le icone 

della città come l’Heritage Village e la Corniche; si proseguirà poi in acque aperte per una crociera 

attorno all’isola artificiale di Lulu, per poi fare ritorno all’Emirates Palace Marina.  

Disponibilità di trasferimenti da/per hotel su prenotazione. 

 

Al Forsan Sports Resort  

L'Al Forsan International Sports Resort offre una vasta gamma di attività sportive e di svago, tra cui 

wakeboarding e strutture per lo sci nautico.  

Dotato di cinque ristoranti e caffetterie internazionali, offre la possibilità di praticare paintball, tiro a 

segno, equitazione , sport motoristici ed altre attività ricreative. Il resort è indicato per ogni età ed è 

l’ideale per eventi sportivi internazionali, occasioni speciali e giornate da trascorrere in famiglia. 

 

High Tea At Emirates Palace Hotel 

Considerato come l'hotel più costoso mai costruito , l'Emirates Palace Hotel domina lo skyline sul 

lato occidentale della Corniche. Per scoprire questo gioiello di Abu Dhabi, concedetevi un sontuoso 

High Tea. Le Café e il suo Caviar Bar, situato nella splendida hall dell'hotel, sono rinomati per la 

selezione di raffinata pasticceria europea e cioccolato artigianale. Si può scegliere tra un 

tradizionale high tea, che comprende una vasta selezione di tè, dolci, panini e focaccine,  e un high 

tea arabo che viene servito con mezza e dolci arabi. 

 



 
 

High Tea Presso L'osservatorio Dell’ Etihad Towers Hotel 

L’Observation Deck dell’Etihad Towers Hotel si rova a 300 m di altezza ed offre una panoramica 

privilegiata . Qui, potrete concedervi un high tea con deliziose focaccine, panini e dessert, una vasta 

scelta di eccellenti tè e rinfrescanti bevande. Con un arredamento elegante e una vista a 360 gradi, 

si tratta di uno dei più esclusivi tè pomeridiani di Abu Dhabi, oltre ad essere sicuramente il più alto! 

 

Wadi Adventure, Al Ain 

Costruito ai piedi del maestoso Jebel Hafeet, il parco Wadi Adventure di Al Ain offre la possibilità di 

praticare una vastissima gamma di attività: surf, rafting, kayak, airpark, nuoto, wakeboard e scalata.   

Unendo sport acquatici e sport adrenalinici, Wadi Adventure è l’ideale per gli sportivi e per le 

famiglie.  

Le lezioni sono tenute da istruttori certificati e competenti; gli ospiti possono portare la propria 

attrezzatura , noleggiare o acquistare attrezzatura dal negozio del resort. 

 

Ultimo giorno 

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

 

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

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. 

 


