
 

EMIRATI ARABI UNITI 
TREKKING EMIRATI ARABI: ALLA SCOPERTA DELLE 

BELLEZZE NATURALI NASCOSTE DELL’ENTROTERRA 
da € 3.120 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021  
 

 
Prepara lo zaino e le scarpe da trekking per questo viaggio insolito alla scoperta delle bellezze naturali dell’entroterra nel Trekking 
Emirati Arabi! Un viaggio trekking Emirati Arabi per scoprire la destinazione in modo insolito. Non solo Dubai, la megalopoli del 
deserto dallo skyline futuristico, ma la natura e il deserto che la circonda. Persino la visita di Dubai sarà insolita: si visiteranno 
infatti il Centro per la comprensione culturale degli Emirati e la nuovissima Dubai Frame, il museo a forma di cornice più grande 
del mondo. Ma il fulcro di questo trekking Emirati Arabi è la natura : il deserto di Fossil Rock nell’Emirato di Sharjah. Le 
montagne di Al Hajar al confine con l’Oman e l’antico villaggio di Hatta. In kayak si scoprirà la Riserva Naturale di Al Qurn dove 
vivono uccelli rari e tartarughe marine tra le mangrovie. Un trekking Emirati Arabi insolito che prevede sì camminate, ma 
soprattutto la scoperta delle bellezze naturali nascoste. Si parlerà con i contadini locali e si scoprirà l’antica arte della falconeria. E 
poi ancora si vedrà l’Emirato di Fujairah che ospita il forte più antico degli Emirati e la seconda moschea più grande. Ma le 
sorprese non finiscono qui: da Ras Al Khaimah si imboccherà la strada per Jebel Jais per un’avventura entusiasmante. La Via 
Ferrata  una via di arrampicata protetta nel cuore delle montagne dell’Hajar. Questo trekking Emirati Arabi è considerato di livello 
1, principiante. Accessibile a tutti coloro che si sentono in forma, che amano camminare. E’ la combinazione giusta tra attività e 
riposo e tra avventura e confort. Un itinerario ricco e insolito con tanti highlights: Trekking nel deserto di Sharjah Fossil Rock, e 
jeep safari, Visita di un allevamento di perle, Escursione tra le rocce di Wadi Showka, Kayak nelle mangrovie di Kalba, Via Ferrata 
a Ras Al Khaimah, Pernottamenti in piccoli hotel per un viaggio intimo. 

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; noleggio kayak;    una bottiglietta d'acqua nel veicolo per persona al 
giorno;    tasse Locali;   kit da Viaggio GoWorld;    assicurazione medico bagaglio. 

 
 


