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Programma di viaggio 

1° giorno  
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.  

2° giorno  
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  
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  
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  
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  
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  
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  
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). 


