
 

 

 

 

 

 

 

 

IL SOLE di ABU DHABI 
5 notti, 6 giorni 

 
 
 

GIORNO 1: ITALIA – DUBAI – ABU DHABI 
Partenza con volo di linea dall’Italia. 
Trasferimento privato da Aeroporto T3 in direzione Abu Dhabi. Pernottamento presso Hotel 
Southern Sun UAE. 
 
 

GIORNO 2: ABU DHABI 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con guida italiana e partenza per il City tour (6 ore).  
Durante la mattinata potrete immergervi nel fascino dell’architettura araba, unita alla cultura 
musulmana visitando la celebre Sheikh Zayed Grand Mosque, monumento icona della città. Il tour 
risegue con giro panoramico lungo la “Corniche” in direzione Heritage Village, dove potrete 



scoprire la storia di Abu Dhabi. In seguito, potrete ammirare 
l’Emirates Palace Hotel e continuerete il percorso in direzione 
Port Zayed, che ospita i tradizionali mercati dove la 
popolazione locale vende prodotti tipici, fra cui i datteri. 
L’ultima sosta del tour prevede una fermata dedicata alla 
visita dall’esterno del Louvre Abu Dhabi. Rientro in hotel e 
pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

GIORNO 3: ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 

GIORNO 4: ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite. 
Check-out entro le ore 12.00. Incontro con incaricato per il 
trasferimento a Yas Island – Yas Hotel Abu Dhabi. Arrivo previsto 
ore 12.50. 
Sistemazione in hotel. Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio, trasferimento dall’hotel al deserto di Abu 
Dhabi per il Sunset Desert Safari. Con un veicolo 4x4 vi 
condurranno nel deserto, il punto di partenza per 

un’indimenticabile escursione tra le dune e la fauna tipica. Terminato il giro in 4x4, raggiungerete 
un campo tendato dove potrete fare un giro sui cammelli, surfare in mezzo al deserto e assaporare 
pietanze locali. Dopo la cena verrete ricondotti all’hotel. Pernottamento in hotel. 
 
 

GIORNO 5: ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel al Ferrari 
World (incluso). Giornata dedicata alla visita del parco (biglietto 
di ingresso + quick pass). È il primo parco progettato con temi 
connessi alla Ferrari. Contiene una pista, un teatro, 20 
attrazioni, il cinema 3D, la galleria delle auto storiche, la 
riproduzione del paddock e l'Italia in miniatura. Il parco accoglie 
il Formula Rossa, la montagna russa più veloce al mondo che raggiunge i 240 km/h in meno di 5 
secondi e a un altro con due carrelli paralleli per andare come in gara. 
Pranzo e cena liberi. Consigliamo la cena presso la pizzeria (chef italiano) situata all’interno del 
parco. Trasferimento dal parco all’hotel (incluso). 
Pernottamento in hotel. 
 
 

GIORNO 6: ABU DHABI – DUBAI – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Ore 09.30 trasferimento verso Dubai con possibilità di sosta fotografica 
lungo il tragitto. Arrivo in aeroporto T3 in tempo per le formalità di imbarco. Fine dei servizi. 



QUOTA: a partire da € 769,00 A PERSONA 
 
 

La quota comprende: trasferimento dall’aeroporto di Dubai ad Abu Dhabi e da Abu Dhabi 
all’aeroporto di Dubai, 3 pernottamenti presso l’hotel Southern Sun UAE con 3 colazioni e 2 cene, 
2 pernottamenti presso Yas Hotel Abu Dhabi con 2 colazioni, visita guidata in italiano di Abu Dhabi 
della durata di mezza giornata, ingresso al Ferrari World con Quick Pass, trasferimenti hotel-parco-
hotel, escursione nel deserto, assicurazione annullamento, medico-bagaglio. 
 
La quota NON comprende: voli intercontinentali A/R, bagaglio in stiva, tasse aeroportuali, tasse di 
soggiorno, mance, extra personali, pasti non menzionati, escursioni facoltative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


