
Capodanno negli Emirati Arabi  oltre i 
sentieri battuti, dove l'avventura, 
l'incontro e la condivisione punteggiano 
la scoperta, un itinerario che mette in 
luce le interazioni umane e culturali e 
l'avventura in senso lato. Vi proponiamo 
di scoprire Dubai e Abu Dhabi in una 
veste tutta nuova, condividendo i pasti 
con i locali, visitando i coloratissimi souk 
e la fattoria dei dromedari nel deserto, 
facendo il corso di calligrafia con un 
noto maestro, scoprendo l’antichissima 
storia dell’Emirato di Sharjah oppure 
dedicando tutta la giornata alle 
meraviglie dell’EXPO 2020.

DURATA :
7 giorni / 6 notti
 
PUNTI FORTI :
• Giro in « Abra » (taxi acqueo) sul Dubai 
Creek verso il souk delle spezie e dell’oro
• Pasti condivisi con la gente del posto
• Corso di calligrafia con un grande maestro
• Visita ad una fattoria di dromedari nel 
deserto
• la magnifica Moschea dello Sceicco Zayed
• Visita del Louvre Abu Dhabi
• EXPO 2020

CAPODANNO NEGLI
EMIRATI ARABI

Dalle Tradizioni Esotiche 
alla Lussureggiante Modernità

EXPO 2020



GIORNO 1     domenica 26 dicembre
Italia – volo - Dubai
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per gli Emirati Arabi. 
Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Dubai, accoglienza in sala arrivi e trasferimento in hotel in minibus / bus.
Cena libera e pernottamento in hotel Al Seef Heritage, Curio Collection by Hilton o similare. Pasti liberi.

GIORNO 2 lunedì 27 dicembre
Dubai
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con una navigazione sul Dubai Creek (braccio di mare che attraversa 
la città) a bordo di un "Abra", il taxi acqueo locale che vi permetterà di raggiungere il souk delle spezie e dell'oro 
dove avrete la possibilità di scoprire le numerose bancarelle, incontrare e contrattare con i venditori locali.
Proseguimento con una passeggiata attraverso le stradine dello storico quartiere Bastakiya, particolarmente noto 
per le sue imponenti torri del vento (barjeel). Simboli dell'architettura locale, le torri del vento, solitamente 
quadrate, erano fondamentali per la ventilazione naturale durante i caldi mesi estivi.
La giornata prosegue con la visita ai musei della città: il Museo dei Profumi, il Museo Archeologico Saruq 
Al-Hadid e il Museo Shindagha.
Pranzo presso la fondazione Prince of Dubai SMCCU in compagnia di un emiratino che dialogherà con voi sulla 
sua vita quotidiana e sui valori e costumi del suo Paese.
Incontrerete successivamente un calligrafo nella sua bottega: potrete scoprire l'arte codificata della calligrafia e 
allenarvi con un grande maestro.
In serata, cena con una famiglia locale: Asma, vi accoglierà per condividere insieme un pasto tradizionale.
Pernottamento in hotel Al Seef Heritage, Curio Collection by Hilton o similare. Pensione completa.

GIORNO 3 martedì 28 dicembre
Dubai - Ras Al Khaimah - Dubai
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la visita al mercato del pesce di Ras Al Khaimah e l’incontro con 
un membro dell'associazione dei pescatori della città che spiegherà la grande diversità di pesce disponibile negli 
Emirati, nonché il sostegno del governo per i pescatori locali. La mattinata prosegue con la visita a Fort Al Dhaya.
Successivamente pranzo presso una famiglia locale: sarete ricevuti da una famiglia emiratina con la quale 
condividerete un pranzo tradizionale e potrete discutere dei loro costumi, tradizioni e vita quotidiana.
Nel pomeriggio proseguimento verso il deserto per la visita a un autentico allevamento di dromedari. Guidati da 
un bracciante agricolo, imparerete di più su questo animale iconico della cultura degli Emirati che potrete 
osservare da vicino. Ritorno a Dubai, cena e pernottamento in hotel Al Seef Heritage, Curio Collection by Hilton o 
similare. Pensione completa.

GIORNO 4 mercoledì 29 dicembre
Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in albergo e partenza per Abu Dhabi. Scoprirete il Palazzo Presidenziale e la sua architettura, Qasr 
Al Watan è un raffinato tributo al patrimonio e alle arti arabe. Proseguimento del percorso con le imponenti 
Etihad Towers e la magnifica Moschea dello Sceicco Zayed, la più grande degli Emirati Arabi Uniti.
Dopo il pranzo in un ristorante locale della città, visita al Museo del Louvre Abu Dhabi, una vera meraviglia 
architettonica inaugurata nel 2017. Ritorno a Dubai, cena e pernottamento in hotel Al Seef Heritage, Curio 
Collection by Hilton o similare. Pensione completa.



GIORNO 5 giovedì 30 dicembre
Dubai
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione o attività facoltative..
Giornata all'Esposizione Universale (EXPO) con trasferimenti privati (senza guida): €180 per persona
Scoprite i 190 padiglioni dell'Esposizione Universale dal titolo "Connettere le menti, costruire il futuro", vivete 
esperienze culturali immersive e godetevi un programma ricco di spettacoli e molto altro ancora.
Pernottamento in hotel Al Seef Heritage, Curio Collection by Hilton o similare. Pasti liberi.

GIORNO 6 venerdì 31 dicembre
Dubai
Prima colazione in albergo. Visita dell'iconica Al Serkal Avenue: gallerie d'arte, palestre, caffè e ristoranti, 
installazioni artistiche si uniscono in questa parte emozionante della città. Proseguimento verso il centro città per 
una visita al Souk Al Bahar, un centro commerciale in stile arabesco, dove potrete salire fino all'osservatorio Burj 
Khalifa, la cui vista mozzafiato a 360 gradi sulla città vi toglierà il fiato.
Dopo pranzo in un ristorante locale, scoprirete il nuovo quartiere alla moda di Dubai "THE SEA". La visita ai 
luoghi iconici della città prosegue con la scoperta della magnifica Moschea di Jumeirah e dell'esuberante hotel di 
lusso, Burj Al Arab. Proseguimento quindi verso l'inimitabile "Palm Jumeirah", la più grande isola artificiale del 
mondo, con sosta fotografica di fronte al monumentale Atlantis Hotel.
Lascerete Palm Jumeirah a bordo della monorotaia da dove godrete di una magnifica vista dell'isola e dello 
skyline di Dubai. Cena in un ristorante locale con vista sull'Atlantis e pernottamento in hotel Al Seef Heritage, 
Curio Collection by Hilton o similare. Pensione completa.

GIORNO 7 sabato 1 gennaio
Dubai - volo - Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto in tempo utile e volo di ritorno.

TOUR FACOLTATIVO DI SHARJAH:
Mezza giornata a Sharjah con trasferimenti e guida in lingua italiana: da €250 per persona
L'Emirato di Sharjah ha una vivace scena culturale con molti musei e un centro storico con un ricco patrimonio. È 
attraverso i suoi vicoli, le sue antiche case nello stile architettonico tipico del Golfo che scoprirete tutto il suo 
fascino. Accompagnati da un membro del progetto Shurooq, che mira a sviluppare Sharjah, scoprirete i suoi tesori 
più belli tra cui il Museo Bait Al Naboodah, il Museo della calligrafia di Sharjah, il souk di Saqr e il souk di Al 
Arsah. Terminerete le visite con la piazza storica Majlis al Midfa, dove si trova l'unica torre del vento rotonda negli 
Emirati. Rientro a Dubai. Pasti liberi.



INFORMAZIONI

PARTENZA DI GRUPPO: 26 DICEMBRE 2021
*gruppo fino a 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €2250
Supplemento Camera Singola: €440

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Pernottamenti in camera doppia come da programma in hotel 4*
★ Trasferimenti e trasporti come da itinerario
★ Guida parlante italiano
★ Pasti come indicato secondo il programma
★ Ingressi ai siti secondo il programma
★ Attività ed Escursioni come menzionato nel programma
★ Supplementi Capodanno
★ Una piccola bottiglia d'acqua nel veicolo / per persona / per viaggio
★ Tasse locali (IVA 5%)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ supplemento camera singola
★ tasse di soggiorno (15 AED in hotel 4 * e 20 AED in hotel 5 * a notte per camera)
★ giornata EXPO con trasferimenti privati (senza guida): €180 per persona
★ tour a Sharjah con trasferimenti e guida in lingua italiana: da €250 per persona
★ cena di gala il 31 dicembre da confermare 
★ attività extra
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ tamponi COVID
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio COVID inclusa €60 
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

