
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano Malpensa / Dubai 
Partenza dall'aeroporto 

di Milano Malpensa alle 
ore 10.25 con volo di 
linea Emirates diretto a 
Dubai, senza scalo. 
Pranzo a bordo. Arrivo 

dopo circa 6 ore di 
volo, alle ore 19.20 
locali. 

Trasferimento in bus al 

Boutique Hotel Zabeel 
House Al-Seef 4*, 
centralissimo, situato sul 
“creek”, il braccio di 
mare lungo circa 14 km. 

che s'insinua nella 
terraferma, come 

l'estuario di un fiume e 

che divide in due la 

città. 
Sistemazione nelle 
camere, cena e 
pernottamento. 
Dopo cena piccola 

passeggiata sul creek, 
ricco di vita. 

2° giorno  
Dubai  
Prima colazione in 

hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata 
dedicata alla visita 
della città  con la guida 
locale cominciando 

con i quartieri di 
Bastakiya e al-Seef, la 
zona dei mercati  con 
particolare riferimento 
al souq dell’oro, delle 
spezie, dei tessuti. 

Attraversamento del 
“creek” con un “abra”, 
un taxi acquatico.  

Sosta presso il Burj el 

Arab, albergo 7 stelle 
considerato il più 
lussuoso al mondo e nei 
pressi della moschea 
Jumeirah; quindi 

proseguimento per la 
Dubai Marina fino alla 
famosa isola artificiale 
Palm Island, costruita a 
forma di palma. 
Successivamente sosta 

al Burj al Khalifa, che, 
con i suoi 828 metri, è 
l’edificio più alto del 

mondo, realizzato in 

poco più di 5 anni. 
Ultima sosta al Dubai 
Mall, il centro dello 
shopping posto a 
downtown ove avrà 

luogo uno spettacolo di 
suoni e luci presso le 
fontane. 
La cena verrà servita  in 
un ristorante con vista 

sulle fontane. 

Rientro in hotel per il 

pernottamento.  

Emirati Arabi Uniti: Dubai e Abu Dhabi 

 



 

 

3° giorno  
Dubai  - escursione nel deserto 
Dopo la prima 
colazione in hotel, 
pranzo libero. 
Mattinata libera . 

Nel pomeriggio, 
trasferimento nel 
deserto per un safari 

sulle dune con le auto 

4x4, alla scoperta della 
magia del deserto 
arabico. 
Dopo aver fatto un po’ 

di “surf” sulle dune, ci si 
fermerà per attendere il 
tramonto.  
La cena barbecue 

4° giorno  
Dubai / escursione ad Abu Dhabi 

 Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. 
L’intera giornata sarà 
dedicata all’escursione 
ad Abu Dhabi, la 

capitale degli Emirati e 
il più popoloso e più 
grande e dei sette Paesi 
che formano gli Emirati  
Arabi Uniti (il suo 
territorio occupa l’80% 

di tutti gli EAU). La città è 

incastonata tra una 

piccola isola bagnata 
dalle acque cristalline 
del Golfo Persico e le 
dune del deserto 
arabico. Cuore politico 

e culturale degli Emirati, 
Abu Dhabi – fondata 
alla fine del Settecento 
come presidio sul mare 
– ha avuto uno sviluppo 
impetuoso, anche 

grazie alle risorse 
petrolifere, che dalla 
prima strada asfaltata 
nel 1961 l’ha portata ad 
essere una delle città 
più moderne del 

mondo. Abu-Dhabi è 
una fusione di passato e 
futuro, natura e 

tecnologia. Famosa per 

le sue architetture 
avveniristiche, il 
visitatore può perdersi in 
una foresta di vetro e 
acciaio che ricopre 

l’intero centro urbano e 
nella quale spiccano i 
grattacieli sulla costa, 
come la struttura 
circolare costruita 
seguendo la sezione 

aurea dell’Aldar 
Headquarters e le 
vertiginose Etihad 
Towers, dalle quali 
ammirare dall’alto 
l’incontro tra il deserto e 

il mare. 
La nostra visita ci 
porterà ad ammirare, 
anche all’interno, la 
Moschea dello Sceicco 

Zayed, una delle più 

grandi del mondo, con 
1.000 colonne di marmo 
bianco e 80 immense 
cupole sotto le quali 
trovano spazio fino a 

40.000 fedeli. 
Faremo poi delle soste 
fotografiche (esterne) 
al Ferrari World, al 
circuito di Formula 1, 
quartiere di AL-

Bateenah. 
Passeggeremo poi 
lungo la corniche per 
ammirare dall’esterno il 
palazzo reale e 
l’Emirates Palace. Visita 

dell`Heritage Village e 
dei mercati. 
Rientro a Dubai nel 
tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno  
Dubai / Milano 

 

verrà consumata nel 

deserto e sarà allietata 
da uno spettacolo 
folcloristico. 
Rientro in hotel per il 
pernottamento in 

serata. 
 
 

Prima colazione in 

hotel. Mattinata a 
disposizione per visite 
libere, per l’ultimo 
shopping e l’ultima 
occhiata alle incredibili 
vetrine delle gioiellerie 

 

Verso le ore 13.00 

trasferimento in bus 
all’aeroporto e imbarco 
sul volo Emirates delle 
ore 15.00 diretto a 
Milano, senza scalo. 
Pasto a bordo. 

Arrivo a Malpensa 
previsto per le 19.50 
locali, dopo circa 7 ore 

di viaggio.  



 

 

 


