
 

 
 

ESCURSIONI A DUBAI E DINTORNI 
                  
 
DUBAI CITY TOUR (4 ore circa) 
 
Dubai è una città che offre paesaggi diversi ad ogni 
angolo, mischiando sapientemente il vecchio ed il nuovo 
ed è senza ombra di dubbio la meta turistica più visitata 
del Medio Oriente. Dubai è una città recente, nata dal 
deserto e che ora incorona la costa del golfo con la sua 
presenza. La nostra gita vi porterà a visitare la splendida 
zona del Dubai Creek (il Canale di Dubai) passando 
accanto alla zona storica di Bastakiya con le sue tipiche 
dimore con le torri del vento costruite dai mercanti 
iraniani. Ci fermeremo per una visita al Fort Al Fahidi che ora ospita il Museo Nazionale di Dubai, 
all’interno del quale potrete ammirare l’evoluzione che la città ha effettuato negli ultimi decenni. 
Continueremo la nostra gita attraversando il Creek con l’Abra, tipica imbarcazione della regione, per 
visitare il Souk delle Spezie e quello dell’Oro. Sulla via del ritorno verso l’albergo ci fermeremo a 
fotografare la Jumeirah Mosque, la moschea più famosa della città. 
 
IL TOUR COMPRENDE: sosta fotografica esterna del Burj Al Arab, sosta fotografica esterna alla 
Moschea di Jumeirah, visita al Museo Nazionale di Dubai, passeggiata con il taxi acquatico Abra per 
attraversare il Creek, visita al Mercato dell’Oro e delle Spezie “Gold and Spike Souks”. 
 
 

TOUR DUBAI MODERNO CON SALITA A BURJ KHALIFA (4 ore 
circa) 
 
Durante quest’escursione visiteremo la parte moderna di questa 
incantevole città!  
Come prima tappa ci fermeremo per una sosta fotografica al 
palazzo più famoso di Dubai: il Burj Al Arab. Successivamente, 
saliremo sull’ottava meraviglia del mondo: the Palm Jumeirah 
Island, con il suo punto panoramico sul famoso Atlantis the Palm 
Hotel. Proseguiremo in direzione del Mall of the Emirates dove 
si trova la più lunga pista da sci al chiuso nel mondo “Ski Dubai” 
e l’unica pista da sci del Medio Oriente. Dopo una breve sosta 

costeggeremo i quartieri più recenti della città fino ad arrivare all’ultima tappa della nostra gita: il 



maestoso Burj Khalifa dal quale potrete fare delle splendide foto della città salendo sulla terrazza 
panoramica al 124° piano. 
 
IL TOUR COMPRENDE: sosta fotografica a Dubai Marina, sosta fotografica sulla Palma di Jumeirah 
con passeggiata in monorotaia, sosta fotografica esterna alla pista da sci Ski Dubai, sosta fotografica 
esterna del Burj Al Arab, salita al 124° piano del Burj Khalifa. 
 
 
 
BATEAUX DUBAI (2.5 ore circa)  
 
Lo squisito cibo e l’ampia scelta di bevande a 
disposizione, il Dj, lo stile moderno dell’imbarcazione 
vi garantiranno un’indimenticabile crociera sul Creek.  
 
IL TOUR COMPRENDE: trasferimenti A/R, cena con 
bevande escluse.  
 
 

CENA IN BATTELLO TRADIZIONALE “DHOW” A 
DUBAI MARINA (2 ore circa) 
 
Cenare sotto il cielo notturno può essere 
un'esperienza memorabile e se si trova lungo la 
Marina di Dubai, può essere davvero magico. Ciò 
che può migliorare ulteriormente questa 
esperienza è la possibilità di partecipare a una 

crociera con cena sulla tipica imbarcazione Dhow. Puoi goderti un sontuoso pasto di tre portate di 
piatti continentali o internazionali sotto il cielo notturno mentre navighi attraverso il canale e 
rilassarti con un bicchiere di succo freddo o con una bibita analcolica. Puoi scegliere tra una crociera 
al tramonto con cena o scegliere la crociera con cena dopo il tramonto del sole.  
 
IL TOUR COMPRENDE: cena a bordo di un battello tradizionale in navigazione a Dubai Marina, bibite 
analcoliche, trasferimenti A/R.  
 
 
 
APERITIVO/PRANZO O CENA A BURJ AL ARAB 
 
Progettato per ricordare una vela gonfiata dal vento, il 
Burj Al Arab sovrasta lo skyline di Dubai con un’altezza 
di 321 metri. Illuminato di notte da luci coreografiche 
rappresentanti l’acqua e il fuoco, il Burj Al Arab è 
semplicemente unico! Questo hotel, composto da sole 
suites, rappresenta tutto ció che di piú suntuoso c’è al 
mondo. Durante la permanenza in questo hotel gli ospiti hanno la garanzia di ricevere 
esclusivamente i migliori servizi personali come Rolls Royce con autisti, check-in discreto in camera, 
receptionist dedicate ad ogni piano e un team di maggiordomi altamente qualificati. Sperimentate 



personalmente questa lussuria concedendovi il te del pomeriggio al Sahn Eddar: uno dei famosi 
ristoranti del Burj Al Arab. 
 
IL TOUR COMPRENDE: aperitivo da 7 portate oppure pranzo o cena a buffet con bevande escluse, 
trasferimenti A/R (soggetti ad un supplemento).  
 
 

GIRO A DUBAI IN IDROVOLANTE (40 minuti 
circa) 
 
Dubai è una terra con spettacolari attrazioni, 
dove ogni cosa viene creata per sorprendere. 
Questa escursione, a bordo di un idrovolante, 

offre un viaggio panoramico unico attorno a questo affascinante emirato. Questa escursione in aria 
offre la vista dall’alto delle attarzioni piú iconiche e dei paesaggi più affascinanti dell’emirato. Venite 
a bordo del lussuoso idrovolante Cessna 208A Caravan e sperimenterete il brivido del decollo e 
dell’atterraggio sulle trasparenti acque del Golfo d’Arabia. Godetevi le viste mozzafiato dell’isola 
Palm Jumeirah, Burj Khalifa, World Islands, Burj Al Arab, historic Dubai Creek, Port Rashid e molto 
altro ancora.  
 
IL TOUR COMPRENDE: tour in idrovolante su Dubai, trasferimenti A/R.  
 
 
TOUR IN ELICOTTERO A DUBAI (da 12 a 25 minuti)  
 
Sorvolando tutte le attrazioni mozzafiato della Skyline 
di Dubai, questa gita in volo vi darà la possibilità di 
osservare l’intera città. Andrete alla scoperta dei 
grattacieli e degli incredibili segreti di Dubai.  
 
IL TOUR COMPRENDE: tour in elicottero da 12 a 25 
minuti, trasferimenti A/R (opzionali). 
 
 

SAFARI NEL DESERTO CON CENA COMPRESA CON 
PARTENZA DA DUBAI O ABU DHABI (5 ore circa) 
 
Partenza per il Safari nel Deserto di Dubai, dove 
potrete ammirare le dune dorate della penisola 
Arabica attraverso un’emozionante gita con i 
fuoristrada 4x4 che vi faranno provare l’ebrezza delle 
montagne russe nel deserto! Sosta fotografica per 
ammirare il tramonto nel deserto. Dopodiché, 
proseguiremo verso l’accampamento beduino, situato 

nel cuore del deserto, dove vi potrete intrattenere facendovi fare tatuaggi di Hennè, provando gli 
abiti tradizionali e sorseggiando la vostra bevanda preferita tra the, caffè, acqua e bibite analcoliche. 
In attesa della cena, che vi sarà servita a tavola, potrete inoltre sperimentare una passeggiata sul 



cammello o il Narghilè con vari gusti di tabacco. Sotto le magiche luci del cielo stellato, assisterete 
allo spettacolo della danza del ventre che vi incanterà con il suo ritmo di musica araba.  
 
IL TOUR COMPRENDE: escursione nel deserto con un fuoristrada 4X4 con soste fotografiche 
compresa quella al tramonto, cena nel campo tendato con bibite analcoliche, spettacoli di danza 
tradizionale, passeggiata in cammello, tatuaggio arabo con l’Hennè, assaggio di vari tipi di tabacco 
con il tradizionale Narghilè.  
 
 
SAFARI NEL DESERTO CON IL LAND ROVER 
VINTAGE (8 ore circa)  
 
Fai un passo indietro nel tempo e rivivi la Dubai di 
50 anni fa! La nostra guida ti accompagnerà in un 
affascinante Safari nel deserto di Dubai con un 
pezzo da museo: la Land Rover Vintage degli anni 
’50. Un’esperienza autentica che ti porterà alla 
scoperta della fauna esotica locale all’interno della 
Riserva Naturale. Al tramonto, assisterete allo 
spettacolo di falconeria. Dopodiché, raggiungerete l’accampamento beduino, illuminato dalle dolci 
fiamme delle lampade tradizionali, situato all'interno di un rifugio privato nel deserto. Qui, vi potrete 
intrattenere facendovi fare tatuaggi di Hennè, provando gli abiti tradizionali e sorseggiando la vostra 
bevanda preferita tra the, caffè, acqua e bibite analcoliche, potrete sperimentare inoltre il Narghilè 
con vari gusti di tabacco, in attesa della cena, che vi sarà servita a tavola. Sotto il cielo stellato, 
assisterete allo spettacolo della danza del ventre che vi incanterà con il suo ritmo di musica araba.  
 
IL TOUR COMPRENDE: escursione nel deserto con un Land Rover Vintage presso la Riserva Naturale, 
spettacolo di falconeria al tramonto, cena in un autentico accampamento beduino, spettacoli di 
danza tradizionale, passeggiata in cammello, tatuaggio arabo con l’Hennè, assaggio di vari tipi di 
tabacco con il tradizionale Narghilè.  
 
 

SAFARI NEL DESERTO DI DUBAI CON CENA PRESSO 
IL RISTORANTE “AL HADHEERAH” (8 ore circa)  
 
Partenza per il Safari nel Deserto di Dubai, dove 
potrete ammirare le dune dorate della penisola 
Arabica attraverso un’emozionante gita in dei 
fuoristrada 4x4 che vi faranno provare l’ebrezza 
delle montagne russe nel deserto! Sosta fotografica 
per ammirare il tramonto nel deserto. Dopodiché, 
proseguiremo verso il campo beduino, situato nel 

cuore del deserto, dove vi potrete intrattenere sorseggiando la vostra bevanda preferita tra the, 
caffè, acqua e bibite analcoliche. In attesa della cena, che vi sarà servita a tavola, potrete inoltre 
sperimentare una passeggiata sul cammello. Sotto le magiche luci del cielo stellato, assisterete allo 
spettacolo della danza del ventre che vi incanterà con il suo ritmo di musica araba.  
 



IL TOUR COMPRENDE: escursione nel deserto con un fuoristrada 4X4 con soste fotografiche 
compresa quella al tramonto, cena a buffet presso Ristorante “Al Hadheerah” comprese anche le 
bibite analcoliche. 
 
 
SAFARI NEL DESERTO CON PERNOTTAMENTO 
 
Questo tour parte al pomeriggio e vi condurrà nel 
deserto per un’indimenticabile corsa tra le dune! 
Ci fermeremo per visitare una fattoria di cammelli e 
successivamente per ammirare il tramonto sul picco 
della duna piú alta dalla quale potrete anche provare 
lo sandboard. Successivamente arriveremo nel 
campo base dove potrete sperimentare una 
passeggiata a cammello, un tatuaggio all’hennè e il sandboarding. Sarà servita una cena araba con 
barbecue. Al centro del campo si esibirà una ballerina con la danza del ventre e potrete fumare la 
Shisha scegliendo tra vari gusti di tabacco. Passerete la notte dormendo sonni tranquilli nelle tende 
e al vostro risveglio, dopo una colazione leggera, sarete riaccompagnati in hotel.  
 
IL TOUR COMPRENDE: escursione nel deserto con un fuoristrada 4X4 con soste fotografiche 
compresa quella al tramonto, cena nel campo tendato con bibite analcoliche, spettacoli di danza 
tradizionale, passeggiata in cammello, tatuaggio arabo con l’Hennè, assaggio di vari tipi di tabacco 
con il tradizionale Narghilè, pernottamento nel deserto con sacco a pelo, prima colazione la mattina 
seguente. 
 
 

TOUR IN MONGOLFIERA 
 
È un tour che vi offre un viaggio mozzafiato sulle 
splendide dune dorate di Dubai. Ci piace 
immaginare che un viaggio in mongolfiera sia 
l’esperienza che piú si avvicina ad un viaggio sul 
magico tappeto volante. Appena la mongolfiera è 
pronta per prendere il volo i passeggeri sono invitati 
ad entrare nel cesto e con il riscaldarsi dell’aria il 
volo ha inizio: un’ascesa gentile e graduale in cielo 
porta i viaggiatori a vivere un’esperienza 

indimenticabile. Il suggestivo e unico panorama fatto di dune dorate, l’infinito deserto e i villaggi dei 
beduini illuminati dai raggi del sole che sorge dietro alle montagne all’orizzonte rimarranno per 
sempre impresso nella memoria di ogni passeggero.  
 
IL TOUR COMPRENDE: trasferimenti A/R, spettacolo di falconeria sulla mongolfiera, trasporto fino 
al campo beduino per la colazione. 
 
 
 
 
 
 



 
ABU DHABI CITY TOUR (8 ore circa)  
 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, 
è una delle città più moderne del mondo e 
presenta molti luoghi che riconducono alla 
storia della tribù che ha fondato la città: Bani 
Yas. La sua architettura riesce ad accostare 
perfettamente l’architettura islamica con 
materiali più moderni. Durante questo tour 
visiterete la Sheik Zayed Mosque, il lungo mare dal quale avrete la visuale migliore della città, 
l’Heritage Village che riproduce il tipico villaggio di pescatori e nel quale potrete vedere come i 
Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Visiterete anche la famosa isola di Yas con il parco di 
divertimenti “Ferrari World” oltre che il famoso hotel Yas Viceroy e il circuito di Formula1. Nel corso 
di quest’escursione avrete inoltre modo di visitare molte altre attrazioni della città.  
 
IL TOUR COMPRENDE: visita alla Moschea Grande dello sceicco Zayed, sosta fotografica esterna 
all’Emirates Palace Hotel, sosta fotografica sul lungo mare “Abu Dhabi Corniche”, visita all’Heritage 
Village, sosta fotografica esterna al Circuito di Yas Marina e al Parco tematico di Ferrari World. 
 
 

ABU DHABI CITY TOUR CON INGRESSO AL MUSEO 
DEL LOUVRE DI ABU DHABI (10 ore circa)  
 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una 
delle città più moderne del mondo e presenta molti 
luoghi che riconducono alla storia della tribù che ha 
fondato la città: Bani Yas. La sua architettura riesce 
ad accostare perfettamente l’architettura islamica 
con materiali più moderni. Durante questo tour 

visiterete la Sheik Zayed Mosque, il lungo mare dal quale avrete la visuale migliore della città, 
l’Heritage Village che riproduce il tipico villaggio di pescatori e nel quale potrete vedere come i 
Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Visiterete anche la famosa isola di Yas con il parco di 
divertimenti “Ferrari World” oltre che il famoso hotel Yas Viceroy e il circuito di Formula1. Nel corso 
di quest’escursione avrete inoltre modo di visitare molte altre attrazioni della città. Avremo anche 
l’opportunità di visitare il Museo del Louvre di Abu Dhabi inaugurato a novembre del 2017.  
 
IL TOUR COMPRENDE: visita alla Moschea Grande dello sceicco Zayed, sosta fotografica esterna 
all’Emirates Palace Hotel, sosta fotografica sul lungo mare “Abu Dhabi Corniche”, visita all’Heritage 
Village, sosta fotografica esterna al Circuito di Yas Marina e al Parco tematico di Ferrari World, visita 
al Museo del Louvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AL AIN CITY TOUR CON PRANZO COMPRESO (8 ore 
circa)  
 
Al Ain, la sede degli sceicchi è forse la più tradizionale 
delle principali città degli Emirati Arabi ed è qui che la 
vita nel deserto si può osservare meglio. Una serie di 
oasi dimostra quanto in questi luoghi la vita sia presente 
da millenni. Una visita al Museo Nazionale Al Ain e al 
Museo del Palazzo Sheikh Zayed è d'obbligo, così come 
il viaggio verso l'ippodromo dei cammelli e il mercato del bestiame. La ricchezza della cultura che si 
trova in questo ex centro commerciale del deserto è rappresentata dal bazar che risale al XVIII 
secolo. E’ possibile anche visitare un palmeto con l'antico "falaj", sistema di irrigazione. In seguito, 
ci dirigeremo verso Jebel Hafeet, la grande montagna che gode di una posizione straordinaria e che 
si affaccia su tutta la città di Al Ain. Visiteremo anche le sorgenti termali situate ai piedi della 
montagna. Pranzo in un hotel a 5 stelle. Rientro a Dubai. 
 
IL TOUR COMPRENDE: visita al Museo Nazionale di Al Ain, visita al Museo del Palazzo dello Sceicco 
Zayed, visita al Mercato dei cammelli, visita alle oasi di Al Ain, pranzo sulla montagna di Jebel Hafeet. 
 
 

 SHARJAH CITY TOUR (5 ore circa)  
 
Sharjah è una splendida città piena di bellissime 
attrazioni. I monumenti della cittá rispecchiano 
l’artigianato tipico, in modo particolare nella zona 
chiamata “Heritage Area” che è anche conosciuta 
come “Conservation Area”. L’emirato di Sharja ha 
un’aurea molto particolare data dalle abitazioni 
tradizionali fatte con pietre del mare. Durante la visita 
a questa città, assaporerete la tradizione e l’amore 

per la cultura che contraddistingue questo emirato visitando luoghi incantati come i Souk, antichi e 
moderni, la zona storica e l’area universitaria.  
 
IL TOUR COMPRENDE: visita al Museo di Civiltà Islamica, visita al Mercato di Al Arsa Souk, visita al 
Mercato Azzurro, sosta fotografica alla Piazza del Corano. 
 
 
TOUR DELLA COSTA EST DEGLI EMIRATI ARABI 
FUJAIRAH (8 ore circa)  
 
Sulla strada per la Costa Orientale, attraverseremo i 
colorati paesaggi del deserto, la zona Agricola di Al 
Dhaid e le montagne rocciose. Lungo la costa 
vedremo villaggi di pescatori e l’antico villaggio di 
Dibba. Arriveremo, alla Moschea di Al Bidya che 
risale al XV secolo ed è la piú antica dell’intero 
Paese. Dopo la visita alla moschea attraverseremo i 



porti di Khor Fakkan e Fujeirah, dove ci fermeremo per una breve sosta per il pranzo. Sulla strada 
del ritorno verso Dubai, visiteremo il forte di Bithnah Oasis e faremo una breve sosta al particolare 
“Friday Market” situato tra le montagne e dove potrete ammirare l’artigianato locale. 
 
IL TOUR COMPRENDE: visita al Museo di Fujairah, visita al Mercato del Venerdì, sosta fotografica 
alla Forte di Fujairah, visita alla Moschea di Al Bidya. 
 
 

TOUR NEI FIORDI DI MUSANDAM (10 ore circa)  
 
Godetevi un’indimenticabile giornata a bordo della 
tradizionale imbarcazione di legno “Dhow” lungo i 
fiordi di Musandam. Vi potrete accomodare su 
tappeti e cuscini per ammirare il paesaggio. Il Dhow 
attraccherá all’isola del Telegrafo per farvi fare un 
bagno e dove potrete praticare snorkelling in 
queste acque trasparenti. Durante il tragitto ci sará 

la possibilitá di vedere I delfini. Bibite e cibo sarà offerto a bordo e saranno a vostra disposizione 
anche asciugamani e l’equipaggiamento per fare snorkelling.  
 
IL TOUR COMPRENDE: intera giornata in battello in giro per i fiordi di Musandam, pranzo a bordo, 
trasferimenti da/per Dubai, visto d’ingresso in Oman, attrezzatura di snorkeling. 
 
 
INCONTRO CON I DELFINI  
 
Durante l’interazione in acqua bassa, si potrà danzare 
con i delfini e abbracciarli e potrai scoprire interessanti 
informazioni sui delfini e su altri mammiferi marini con 
un istruttore parlante inglese. 
 
LE ESPERIENZE CON I DELFINI INCLUDONO: accesso 
gratuito lo stesso giorno all'Aquaventure Waterpark, fornitura di armadietti, asciugamani, mute 
subacquee, giubbotti salvagenti e acqua/bibite, orientamento di 15 minuti con un esperto di 
mammiferi marini, 30 minuti in acqua 
 
N.B: Durante l’interazione in acqua bassa, possono partecipare anche i non nuotatori di tutte le 
età.  
Il limite di 10 ospiti per delfino. 
Tutti i bambini minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto maggiorenne pagante. 
Deve esserci un adulto ogni tre bambini per ogni interazione. 
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