
 

EMIRATI ARABI UNITI 
VIAGGIO ABU DHABI: ALLA SCOPERTA DELLA 

CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI 
da € 1.040 

voli inclusi 

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Decolla verso gli Emirati Arabi per questo viaggio Abu Dhabi, alla scoperta della capitale tra cultura, tradizione, modernità e uno 
sguardo al futuro. In questo viaggio Abu Dhabi proponiamo la visita approfondita della capitale che spesso viene oscurata dalla 
vicina Dubai, sbagliando. Abu Dhabi è una città green, proiettata al futuro come il resto della regione ma si sta imponendo come 
polo culturale e museale degli Emirati Arabi. Proponiamo le classiche soste fotografiche alla Corniche, vivace lungomare, 
all’Emirates Palace e a Yas Island. Isola artificiale che ospita il parco tematico Ferrari e numerosi eventi tutto l’anno tra cui il Gran 
Premio di Formula 1. Fulcro delle visite del viaggio Abu Dhabi saranno tuttavia le sue perle culturali e religiose. Prima fra tutti la 
maestosa Moschea dello Sceicco Zayed, immensa costruzione di marmo bianco. I suoi numeri sono da primati: 1000 colonne, 80 
cupole, il tappeto più grande del mondo. Vale il viaggio da sola. Abu Dhabi sta diventando sinonimo di cultura e musei: grazie ad 
un accordo con la Francia è stato possibile aprire qui una sede del Louvre che ospita collezioni permanenti e temporanee. E ancora: 
recentemente è stato aperto al pubblico il Palazzo Qasr-Al Hosn, l’edificio più antico della città che oggi ospita il museo della storia 
cittadina. Il viaggio Abu Dhabi potrebbe anche finire qui ma da ottobre 2021 a marzo 2022 negli Emirati Arabi c’è un evento unico, 
da non perdere. Expo 2020 si tiene infatti a Dubai ed è il primo ospitato da un paese arabo. In una regione che è già proiettata 
verso il futuro, il tema dell’esposizione universale non poteva che essere “Connecting minds, creating the future”. I visitatori 
potranno sperimentare le nuove tecnologie rivolte a migliorare la mobilità delle persone e delle idee attraverso sistemi di vita più 
sostenibili. Expo 2020 è un viaggio nel viaggio: ospita circa 190 paesi da tutto il mondo. Tre buoni motivi per partecipare? Abu 
Dhabi è sorprendente e meno frequentata della vicina Dubai, Il Louvre e la Moschea dello Sceicco valgono il viaggio da soli, Si 
visiterà la prima Esposizione Universale in un paese arabo. 

Partenza garantite, minimo 2 persone 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Ethiad Airways o altro vettore Iata in classe economica con tariffa da 
riconfermare;    trasferimenti da/per l’aeroporto con auto privata;    sistemazione per 4 notti nell'hotel selezionato o similare;   1 
escursione collettiva in lingua italiana ad Abu Dhabi;    1 giornata di ingresso a Expo 2020;   ingressi come citati nel programma;    
borsa, porta documenti, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


