
 

EMIRATI ARABI UNITI 
CAPODANNO A DUBAI: VIAGGIO NEGLI 

EMIRATI ASPETTANDO IL NUOVO ANNO 
da € 1.370 

voli inclusi 

 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 29 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022 

 
Parti con Go Asia, il tour operator specializzato in viaggi in Asia e Medio Oriente per il Capodanno a Dubai : viaggio negli 
Emirati aspettando il nuovo anno. Tra i viaggi Emirati Arabi si sa, la meta più visitata è Dubai e di motivi ce ne sono 
molteplici. La città fino a 30 anni fa era un porto di pescatori oggi corre a gran velocità verso il futuro prossimo grazie a 
opere di ingegneria all’avanguardia, edifici futuristici quali il Burj Khalifa, il più alto del mondo. Non a caso Dubai ospiterà 
dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 l’Expo 2020. Il tema della prima esposizione universale tenuta in un paese arabo è 
infatti “connecting minds, creating the future”. Si pone l’obiettivo di migliorare la connessione e la circolazione tra persone, 
cose ed idee attraverso 3 distretti. La mobilità, la sostenibilità e l’opportunità. Il nostro Capodanno a Dubai prevede il volo 
con scalo e i pernottamenti in strutture selezionate. Una giornata di visita della città vecchia di Dubai è inclusa dove si 
visiteranno le attrazioni principali e al tramonto si assisterà al suggestivo spettacolo delle fontane danzanti. Un Capodanno 
a Dubai di 6 giorni all’insegna della libertà. Il viaggiatore può scegliere di avere tempo libero oppure di partecipare ad una 
delle escursioni facoltative proposte: Una giornata ad Expo 2020 : l’evento dell’anno in città. E’ la prima esposizione 
universale in un paese mediorientale e promette di stupire grazie ai 192 paesi che saranno rappresentati. L’escursione 
prevede biglietto di ingresso e metro pass abbinato. Un safari nel deserto : si parte nel primo pomeriggio e si farà dune 
bashing con jeep 4×4 aspettando il tramonto. La sera ci attende una cena barbeque in un campo tendato. Senza guida. Una 
giornata ad Abu Dhabi: la capitale degli Emirati, polo culturale e politico dell’area. Visiteremo la splendida Moschea dello 
sceicco Zayed ma anche il nuovissimo museo del Louvre. 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Turkish Airlines o altro vettore Iata con tariffa soggetta a riconferma 
al momento della prenotazione;   trasferimenti da/ per l’aeroporto all’hotel;   pernottamenti in camera doppia standard, 
nell’ hotel indicato o similare;   trattamento come da programma;    una giornata di visita di Dubai;   borsa, porta documenti, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


