
 

EMIRATI ARABI UNITI 
VIAGGI EMIRATI ARABI ALTERNATIVI: TRA 
YOGA E ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE 

da € 3.060 
voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022 
 

 
Scopri con noi il lato più alternativo dei viaggi Emirati Arabi: tra yoga e architettura ecosostenibile per una destinazione sempre alla 
ricerca di futuro. Una proposta per viaggi Emirati Arabi alternativi, un’occasione per visitare una destinazione ormai conosciuta da molti 
in modo originale e per nulla scontato. Proponiamo la visita delle città più importanti degli Emirati , Dubai e la capitale Abu Dhabi, ma 
senza soste classiche. La visita di Dubai infatti sarà focalizzata ad incontrare persone e progetti volti a preservare l’ambiente e promuovere 
lo sviluppo sostenibile dell’area. Andremo al centro della salvaguardia dall’inquinamento, ECTAT, e a vedere il parco solare da 11 milioni di 
pannelli. Ad Abu Dhabi ci concentreremo sulla cultura perché la capitale sta imponendosi sugli altri Emirati proprio come punto di 
riferimento per la cultura. Visiteremo la stupenda Moschea dello Sceicco Zayed con 82 cupole e 1000 minareti, raffinata opera in marmo 
bianco e intarsi che ricordano il Taj Mahal. E poi ancora immancabile il nuovo museo del Louvre, frutto di un accordo decennale con il 
governo francese. Lasciando le metropoli arriveremo poi a Masdar City, una città ecologica alimentata da fonti rinnovabili di energia, 
prima di approdare all’immenso deserto di Liwa a cui dedicheremo 2 notti. Particolarità assoluta di questi viaggi Emirati Arabi sono 
inoltre le sessioni di Yoga all’alba e al tramonto, nel deserto e in riva al mare. Arricchiscono l’itinerario gli incontri culinari e gli assaggi a 
ristoranti alternativi e sostenibili. Un viaggio decisamente diverso, fuori dalle rotte più frequentate, a cui si possono aggiungere giorni per 
visitare le città con più calma o per non perdere l’evento dell’anno: Expo . La prima esposizione universale ospitata da un paese arabo, che 
promette di toccare il futuro con un dito testanto in anteprima le nuove tecnologie. Tra i tanti viaggi Emirati Arabi possibili, questo è unico 
grazie ai suoi highlights maggiori: Visita dell'ECAT per comprendere le questioni ambientali nei Paesi Arabi, Sessioni di yoga per momenti 
di benessere, Incontro con i manager di Masdar City e Enerwhere Sustainable Energy per comprendere lo sviluppo sostenibile in Medio 
Oriente, Visita di una fattoria idroponica, considerata l'agricoltura del futuro. 
 

Partenze libere – min 4 pax 

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. 

 
 


