
 

EMIRATI ARABI UNITI 
TOUR EMIRATI ARABI INSOLITI: TRA 

TRADIZIONI, PROFUMI E SAPORI AUTENTICI 
da € 3.460 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021  
 

 
Parti con noi per questo tour Emirati Arabi insoliti: alla scoperta dei lati nascosti e tradizionali dei sultanati. Tour privato di una 
settimana alla scoperta dei sapori, dei profumi e delle tradizioni più autentiche. Questo tour Emirati Arabi è pensato per chi vuole 
andare oltre quello che gli Emirati rappresentano nell’immaginario collettivo: modernità, grattacieli e deserto. Perché gli Emirati 
Arabi hanno molto di più da offrire. E’ un viaggio sostenibile, alla scoperta delle tradizioni e a contatto con i locali. Una settimana 
di immersione full tra le sue tradizioni più antiche come la calligrafia. Si parteciperà ad un workshop tenuto da uno degli artisti più 
famosi che insegnerà le tecniche base e i vari stili di un’arte ancestrale. Tradizione negli Emirati è anche indubbiamente sinonimo 
di beduini e dei loro costumi. Scopriremo la loro cultura a Sharjah in fattoria dove la padrona di casa sarà disponibile a rispondere 
a tutte le domande su una cultura millenaria. Legata alla tradizione è indispensabile la conoscenza approfondita di due animali: il 
dromedario, che scopriremo in fattoria; e il cavallo arabo purosangue. Una razza pregiata che avremo il privilegio di cavalcare 
circondati dalla natura. Come parlare di cultura tradizionale senza menzionare la cucina locale? Scopriremo i suoi profumi e le 
ricette grazie ad un famoso chef che ci condurrà prima al mercato per cercare gli ingredienti e poi ci insegnerà a cucinare. Un tour 
Emirati Arabi che ha tanti elementi di novità e tradizione e tanti highlights: Partecipazione ad un seminario di calligrafia per 
conoscere la scrittura araba, Visita al vecchio quartiere di Sharjah accompagnati da un membro del comune addetto allo sviluppo 
sostenibile, Esperienza unica alla fattoria Makanny, Visita alla fattoria dei Dromedari per comprendere l’importanza degli animali 
nella cultura beduina, Corso di cucina con una famiglia locale, Visita ad un centro ippico arabo di purosangue e giro a cavallo nel 
deserto. 

La quota comprende: Accoglienza all'uscita dell'aeroporto;    transfer aeroporto - hotel - aeroporto con autista parlante inglese; guida in lingua 
italiana (specializzata per avventura) durante le escursioni;    sistemazione in hotel selezionati come indicato nel programma;     pasti come indicato 
secondo il programma;     trasporto in Mini Van / Mini Bus a seconda delle dimensioni del gruppo;     tutti i biglietti d'ingresso secondo il 
programma;     una bottiglietta d'acqua nel veicolo per persona al giorno;    tasse Locali;    kit da Viaggio GoWorld;     assicurazione medico bagaglio. 

 
 


