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Programma di viaggio 

1° giorno – domenica, 6 febbraio 
Milano Malpensa / Dubai 
Partenza dall'aeroporto 

di Milano Malpensa alle 
ore 13.40 con volo di 
linea Emirates diretto a 
Dubai, senza scalo. 
Pasto a bordo. Arrivo 

dopo circa 6 ore di 
volo, alle ore 22.45 

locali. 

Trasferimento in bus 
all’Hotel Canopy by 
Hilton 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, in una zona ricca 
di ristoranti di tutti i tipi   
Sistemazione nelle 

camere e 
pernottamento.  
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2° giorno – lunedì, 7 febbraio 
Dubai – l’Emirato più famoso 
Prima colazione in 
hotel. Cena libera. 
Intera giornata 

dedicata alla visita 
guidata della città 
cominciando con i 
quartieri di Bastakiya e 
al-Seef, la zona dei 
mercati, con 

particolare riferimento 
ai souq dell’oro, delle 
spezie, dei tessuti. Giro 
sul “creek” con un 
“abra”, la tipica 
imbarcazione locale. 

Visiteremo poi i piccoli 
Musei del Creek e il 

Museo Al Shindagha  
(museo del Profumo) 
prima di giungere al 

Museum Crossroad of 
Civilizations, ove sono 
esposti artefatti antichi, 
rari manoscritti e armi. 
Pranzo al ristorante del 
Museo. Nel pomeriggio 

ci trasferiremo al “The 
View”, un incredibile 
osservatorio situato al 
52° piano, a 240 metri di 
altezza: un ascensore in 
tre minuti porterà fino al 

punto panoramico che 
offre una vista 

mozzafiato a 360 gradi 
sulla famosa isola 
artificiale Palm Island, 

sul Golfo Arabico e su 
tutto lo Skyline di Dubai. 
Sulla via del ritorno in 
hotel 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.  
In serata, faremo una 
piccola passeggiata sul 
creek, ricco di vita. 
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3° giorno – martedì, 8 febbraio 
Dubai – Expo 2021 
Prima colazione in 
hotel. Pasti liberi. 
Dopo la colazione, 
trasferimento in bus alla 
sede di Expo 2021 e 
giornata dedicata alla 

visita libera 
dell’esposizione, il cui 
tema è “Collegare le 
menti, creare il futuro”, 
una piattaforma unica 
per condividere lezioni, 

soluzioni e idee per un 

domani migliore. 
L’evento celebrerà la 
resilienza, la creatività, 
la cultura e 
l’innovazione 

dell’umanità, compresi i 
principali progressi 
tecnologici nei campi 
della medicina e della 
scienza. 
La strada seguita 

nell’esposizione è 

sempre quella del 
rispetto ambientale, per 
concentrarsi su un 
desiderio collettivo di 
nuove idee per 

identificare soluzioni di 
alcune delle più grandi 
sfide del nostro tempo. 
 
All’orario stabilito, 
rientro in hotel in bus. 

 

4° giorno – mercoledì, 9 febbraio 
Dubai  - escursione ad Abu Dhabi, la capitale 

Prima colazione e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo in ristorante e 
cena libera. 
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, qui il 
visitatore può perdersi in 
una foresta di vetro e 

acciaio che ricopre 

l’intero centro urbano, 
dalla 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 apprezzare, 
anche all’interno, la 
Moschea dello Sceicco 
Zayed, una delle più 

grandi del mondo, con  
 



 

 

5° giorno – giovedì, 10 febbraio 
Dubai  - escursione a Ras Al-Khaimah, dal mare alla montagna 
 

1.000 colonne di marmo 

bianco e 80 immense 
cupole sotto le quali 
trovano spazio fino a 
40.000 fedeli. 
Dopo  la Moschea 

andremo alla scoperta 
del Mangrove National 
Park: una passeggiata 
sulla passerella in legno 
costruita sull’acqua ci 
consentirà di ammirare 

l’ecosistema della 
capitale. 
La sosta successiva, 
prima del pranzo, sarà 
al Museo del Louvre,  
risultato di una 

collaborazione tra 
Emirati Arabi Uniti e 
Francia e si concentra 
sull’arte dalla preistoria 
ad oggi.  
Inaugurato nel 2017, si 

compone di 12 gallerie 
permanenti disposte in 
ordine cronologico: i 
primi villaggi, le prime 
civiltà, le religioni e il 

mondo moderno. Dopo 

aver visitato le gallerie, 

ammireremo l’area 
esterna del museo 
situata sul lungomare, 
con la sua cupola in 
acciaio che lascia 

passare la luce del sole. 
Faremo poi delle soste 
fotografiche nel 
quartiere di Al-
Bateenah, nei mercati, 
al Ferrari World e al 

circuito di Formula 1 
(visite solo esterne) e  
passeggeremo lungo la 
corniche per ammirare 
dall’esterno il palazzo 
reale fino a giungere 

all’Emirates Palace, uno 
dei pochissimi hotel 7* 
al mondo: qui tutto 
brilla, la madreperla, il 
marmo, gli immensi 
lampadari la fanno da 

padroni e lasciano 
stupefatti. E poi l’oro 
che ricopre 
praticamente tutto ….  
Per chi lo desideri, poi, 

c’è a disposizione un 

distributore automatico 

per prelevare un po’ di 
oro… 
E, a proposito di oro: 
l’hotel è famoso per il 
suo cappuccino con 

scaglie di foglia d’oro, 
che, ovviamente!, 
assaggeremo (cosa 
che ci consentirà 
anche di visitare 
l’interno dell’hotel). 

Rientro a Dubai nel 
tardo pomeriggio.  

Prima colazione in 
hotel. Verso le ore 8.00 

partenza per l’Emirato 
di Ras Al-Khaimah. La 
mattinata ci vedrà al 
mare: giunti al porto ci 
imbarcheremo su un 
“dhow” tradizionale e, 

tra i panorami che 
regala la baia, 
viaggeremo nella storia 
alla scoperta della 

pesca alle perle.  

Alla fine del tour ci 
trasferiremo al ristorante 
per gustare un buon 
pranzo. 



 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio, invece 
ci arrampicheremo sul 

Jebel Jais, che con i 
suoi 1.934 metri è la 
montagna più alta del 
Paese. 
Arrivati al ristorante 

Puro, quello posto alla 

più alta quota di tutti gli 
Emirati, sosteremo sulla 
sua terrazza per gustare 
un caffè, mentre lo 
sguardo spazierà sulle 

brulle montagne 

circostanti. 
Tempo libero per 

effettuare brevi 
escursioni o trekking. 
Rientro a Dubai nel 
pomeriggio. 
  

6° giorno – venerdì, 11 febbraio 
Dubai  - escursione a Sharjah, i fossili e le dune 
 Prima colazione in hotel 

e mattinata libera per 
relax, visite individuali, 
attività personali. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, 
partenza per l’area di 

Mleiha¸ nell’Emirato di 

Sharjah, ove sono 
presenti un museo e un 
parco archeologico 
con dune di sabbia e 
rocce ricche di fossili. 

Terminata la visita al 
museo, faremo un safari 
con le jeep attraverso 

dune di sabbia e dune 

di pietra e andremo a 
scoprire degli angoli 
bellissimi prima di 
giungere al campo 
tendato dove verrà 
servita la cena 
barbecue. 

7° giorno – sabato, 12 febbraio 
Dubai  - escursione a Fujairah, dal Golfo Persico al Golfo dell’Oman 
 Dopo la prima 
colazione, partenza per 
l’ultimo degli Emirati 
che visiteremo, Fujairah, 

l’unico che si affaccia 
sul Golfo dell’Oman e, 
di conseguenza, 
sull’Oceano Indiano cui 
il Mare Arabico 
appartiene. 

Contrariamente agli 
altri Emirati, ove il 

deserto è dominante, il 
panorama di Fujairah 
rivela pianure e 
montagne impervie. 
La prima sosta sarà alla 
Moschea Al Bidya, una 

piccola moschea a 
quattro cupole situata 

a 35 chilometri a nord 
della capitale ed è 
considerata la 
moschea più antica 

degli Emirati Arabi Uniti. 
Gli scavi nella zona 
hanno attestato che è 
abitata da oltre 4.000 
anni.  
 



 

 

8° giorno – domenica, 13 febbraio  
Dubai / Milano 
 Prima colazione in 

hotel. Pranzo libero. 
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 15.55 diretto a 
Milano, senza scalo. 

Snack a bordo. 
Arrivo a Malpensa 
previsto per le 19.50 
locali, dopo circa 7 ore 
di viaggio.  

Ci recheremo poi alla 
Torre di guardia del 
Fujairah Fort, costruito 
nel 1670 e considerato il 

più antico forte negli 
Emirati Arabi Uniti, e 
servito in passato sia 
come edificio difensivo 
che come casa per la 
famiglia dominante. Il 

forte ha tre sezioni 
principali, diverse sale, 
una torre quadrata e 
due torri rotonde; negli 
ultimi anni è stato 

restaurato e riportato al 
suo antico splendore. 
L'area che circonda il 
forte è ora parte 
dell’Heritage Village 
istituito dal Dipartimento 

di Archeologia e 
Patrimonio di Fujairah: 
qui si possono vedere 

vecchie case 
restaurate, mostre sulla 

vita tradizionale e 
un'esposizione del 
sistema di irrigazione Al 
Yazrah che i contadini 
degli Emirati hanno 
usato nei loro campi. 

Pranzo in ristorante 
locale. 
Tempo permettendo, 
faremo una sosta su 
una delle bellissime 
spiagge per un 

rigenerante bagno 
nelle acque cristalline. 

Sulla via del ritorno a 
Dubai sosta alla diga di 
Hatta che regala 
panorami mozzafiato 

sul lago artificiale 
incastonato tra le 
montagne. 
Cena libera. 
Suggeriamo, per chi lo 
desideri, di prenotare la 

cena in un ristorante 
prospiciente le fontane 
per assistere allo 
spettacolo delle 
fontane danzanti 

(supplemento € 60). 



 

 

Minimo 20 partecipanti     €       1.995,00 

Minimo 15 partecipanti     €       2.120,00 
Supplemento singola      €             450,00    
Supplemento tasse aeroportuali     €               60,00 *)    
* importo al 28 giugno 2021 suscettibile di modifiche fino all’emissione dei biglietti aerei  

 

LE  QUOTE COMPRENDONO: 
 Volo di linea Milano/Dubai/Milano diretto con Emirates in classe turistica 

 Franchigia bagaglio kg. 20 e supplemento carburante (importo in vigore 
al 28 giugno 2021) 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai con bus privato e assistente 
parlante italiano  

 Utilizzo di bus privato e di auto 4x4  per effettuare tutte le visite/escursioni 
menzionate nel programma 

 Trasferimento andata/ritorno a Expo 
 Sistemazione al boutique hotel Canopy by Hilton Al_Seef 4*, in camere 

doppie con servizi privati, con trattamento di camera e prima colazione 
 4 pranzi in ristoranti locali 
 Cappuccino con scaglie d’oro all’Emirates Palace di Abu Dhabi 
 Caffè al ristorante Puro sul Jebel Jais 

 Una cena barbecue nel deserto  
 Guida locale parlante italiano per tutte le visite/escursioni menzionate 
 I seguenti biglietti d’ingresso: osservatorio “The View”, musei di Dubai 

menzionati, Expo, Parco Archeologico di Meliha 
 Giro con “abra” sul creek a Dubai 

 Navigazione nella Pearl Farm di Ras Al-Khaimah 
 Accompagnatrice Accurate Travel dall’Italia 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO e assistenza sanitaria in viaggio  
 Tasse in vigore al 28 giugno 2021 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
I trasferimenti in Italia, i pasti non menzionati, le bevande ai pasti, la cena 
alle fontane l’ultima sera, altre visite oltre a quelle indicate, altri ingressi, le 
mance, le visite individuali, gli extra personali in genere, quanto non 
espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 
CAMBIO APPLICATO: 
USD 1 / € 0,825  
 
NOTA IMPORTANTE SUL PASSAPORTO: 
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno sei mesi al momento 
dell‘ingresso a Dubai. 

 

      PRENOTAZIONI: 
      Vi preghiamo di farci pervenire le vostre pre-iscrizioni entro il 10 ottobre 2021. 
 
       
       

      Legnano, 28 giugno 2021 
 
 
 
 

Quote di partecipazione, a persona          



 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi, sono solidamente 
responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 
del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 
cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 
  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
F. +39.0331.441978  
 
contatti@accuratetravel.info 
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD  
IBAN 

IT71Q03032202000100000

00139  

Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori aerei e 
marittimi), calcolate in base a 
quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 40 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 39 a 25 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 24  a 11 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
Nessun rimborso sarà 
accordato dopo tale termine. 
Così pure nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse  
effettuare il viaggio per 

mancanza, inesattezza o non 
validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 


