
 

 
 

DUBAI, 
FRA DINAMISMO E TRADIZIONE 

 

6 giorni, 5 notti 
 

 

 
 
  



GIORNO 1: ITALIA – DUBAI 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Dubai previsto in serata. 
Trasferimento con mezzo privato dall’aeroporto all’hotel. 
 

GIORNO 2: DUBAI TRADIZIONALE 
Dopo la colazione in hotel, giornata dedicata alla 
visita della zona di Bur Dubai, cuore delle antiche 
tradizioni arabe. Consigliamo di recarvi presso il 
quartiere storico Al Fahidi (noto anche con il 
nome Al Bastakiya). In questo quartiere troverete 
gli edifici storici che ospitano diversi musei fra cui 
il Museo della Calligrafia e il Museo del Caffè. A 
disposizione dei turisti troverete veri e propri 
Arabi che vi inviteranno all’interno delle loro case 
per potervi immergere completamente nelle loro 
tradizioni. Vi consigliamo di pranzare nel locale 
Arabian Tea House: verrete condotti in un giardino segreto dove potrete assaggiare i piatti tipici. 
A pochi passi troverete l’Old Souk, il tipico mercato dove potrete trovare spezie, stoffe e souvenir. 
Costeggiando il fiume, consigliamo la traversata verso la riva opposta, Deira, utilizzando la loro 
imbarcazione tipica, chiamata Abra. È il mezzo di trasporto usato dagli stessi Arabi ed è l’attrazione 
più economica per i turisti. Da questo lato del fiume è possibile visitare i Souk dell’Oro, delle Spezie 
e dei Tessuti. Una volta terminata la visita, dirigetevi verso il Mall of the Emirates, dove potrete 
ammirare la curiosa pista da sci situata all’interno del centro commerciale e approfittare della vasta 
scelta dei ristoranti per la cena.   
 

GIORNO 3: DUBAI MODERNA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per il 
Modern Dubai City Tour. Con la guida andrete a effettuare un giro 
panoramico in barca per ammirare la Dubai Marina. 
Successivamente, la guida vi mostrerà l’isola artificiale chiamata 
The Palm e il Quartiere Jumeirah. È prevista una sosta fotografica 
dedicata al famoso Atlantis Hotel presso il punto panoramico The 
Pointe. Possibilità di praticare sport acquatici o altre attività. 
Durante il trasferimento verso il Dubai Mall, breve sosta fotografica 
nei pressi del Burj Al Arab, il celeberrimo hotel a sette stelle. Una 
volta arrivati nel famoso centro commerciale, potrete ammirare le 
varie attrazioni che contiene oppure dedicarvi allo shopping (tra i 
1200 negozi disponibili). Come ultima tappa del tour, preparatevi 
a prendere l’ascensore più veloce al mondo che in meno di un 
minuto vi porterà al 124º piano del Burj Khalifa, grattacielo icona 
degli Emirati Arabi. Qui finisce il Modern Dubai City Tour. 

Vi consigliamo di cenare nell’area dedicata al ristoro (Food Court) e rientrare in hotel con la metro 
o con il taxi. 
 

  



GIORNO 4: DUBAI DESERT CONSERVATION RESERVE 
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a 
disposizione per il relax. Potrete usufruire della 
piscina, della palestra o della Spa in albergo 
oppure approfittare del servizio navetta gratuito 
e recarvi alla spiaggia Kite Beach. Questa spiaggia 
è riconosciuta a livello mondiale per l’attività dei 
surfisti e per la possibilità di fare il bagno 
ammirando il Burj Al Arab. 
Nel primo pomeriggio, trasferimento dall’hotel al 
deserto di Dubai per il Sunset Desert Safari. Con 
un veicolo 4x4 vi condurranno nella Dubai Desert 
Conservation Reserve, il punto di partenza per un’indimenticabile escursione tra le dune del deserto 
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. 
 

GIORNO 5: DUBAI 
Dopo la colazione in hotel, intera giornata 
dedicata ad ulteriori visite della città. 
Vi proponiamo diverse attrazioni adatte alle 
famiglie (NON comprese in quota). 
Presso il Dubai Mall potrete visitare il Dubai 
Aquarium and Underwater Zoo, uno degli acquari 
sospesi più grandi al mondo. In questa galleria 
subacquea nuotano squali, razze e un’enorme 
quantità di pesci. All’interno della galleria, è 
presente uno zoo dove è possibile avvistare gli 
animali notturni del deserto. 

Come alternativa, potrete passare la giornata all’Atlantis Aquaventure, un vasto parco acquatico 
con scivoli che attraversano lagune piene di squali, giochi d’acqua e numerose attività per bambini. 
Se siete amanti della Lego, dedicate la giornata al Legoland Park e al suo parco acquatico, progettato 
appositamente per bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e per le loro famiglie. 
Come ultima alternativa, vi proponiamo il Motiongate, parco a tema di ispirazione hollywoodiana. 
In questo parco, troverete aree dedicate ai cartoni della DreamWorks. 
 

GIORNO 6: DUBAI – ITALIA 
Dopo la prima colazione, mattinata libera. 
Trasferimento con auto privata dall’hotel all’aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 
 
 
 

QUOTE A PARTIRE DA: € 609,00 A PERSONA 
 
 



La quota comprende: trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto, pernottamento in camera e 
colazione presso “Cosmopolitan Hotel”, visita guidata in italiano Modern City Dubai Tour, ingresso 
“At the Top” al Burj Khalifa, Sunset Desert Safari, assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota NON comprende: volo A/R, tasse di soggiorno, mance, extra personali, escursioni 
facoltative, polizza annullamento. 
 
 

N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al 

momento della prenotazione. 
È possibile inserire all’interno della tariffa la quota del volo di linea A/R con bagaglio in stiva.  
Questo itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC 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 


