EMIRATI ARABI UNITI
GRAN TOUR EMIRATI ARABI: TRA STORIA,
TRADIZIONE, MODERNITA’ E FUTURO
da €

1.550

voli esclusi

6 giorni / 5 notti
Partenze: Dal 01 Ottobre 2020 al 31 Marzo 2022

Sei affascinato dalla cultura araba e hai sempre sognato un tour Emirati Arabi? Questo è il viaggio che fa per te:
non solo la famosa Dubai ma anche la capitale Abu Dhabi e gli emirati minori di Al Ain. Un Tour Emirati Arabi
completo, diverso dal solito weekend a Dubai. Proponiamo infatti un viaggio di sei giorni dai molteplici
ingredienti: Il meglio della città di Dubai: dal suo quartiere storico Bastakya e le sue abitazioni con le torri del
vento, fino alla modernissima Downtown dove si salirà fino al 124° piano dell’edificio più alto del mondo: il Burj
Khalifa. E poi ancora si faranno soste al famoso Burj Al Arab, l’hotel a forma di Vela, alla moschea Jumeirah. La
capitale Abu Dhabi: più green della vicina Dubai e polo culturale e museale indiscusso degli Emirati. Oltre alle
classiche soste fotografiche si vedranno infatti le novità culturali più importanti: il Louvre e il palazzo Qasr Al
Hosn. E’ l’edificio più antico della città e oggi tappa indispensabile per capirne la storia. Expo Dubai 2020: la
prima esposizione universale ospitata da un paese arabo a tema “connecting minds, creating the future” . Si
pone l’obiettivo di migliorare la connessione e la mobilità tra persone ed idee. Sarà una manifestazione
grandiosa: 192 padiglioni rappresentano altrettanti Stati. 60 spettacoli da vivo al giorno. 200 ristoranti da tutto
il mondo.
La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel a/r; pernottamento di 7 notti in camera doppia standard;
trattamento come da programma; visite menzionate con guide locali parlanti italiano; borsa, porta documenti,
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario
ed il danneggiamento al bagaglio.

