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Dubai e Abu Dhabi 

 

 

Esclusiva Cicerone Tour  

ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 

 

6 giorni- 5 notti 

Dal 06 all’ 11 Settembre 2019 

 

 
 

I nostri Plus: 

 

 Intera giornata visita guidata della Dubai moderna, pranzo incluso 

 Salita al 123° piano del Burji Khalifa  

 Safari nel deserto con cena e spettacolo di danza araba 

 Visita guidata Abu Dhabi con pranzo incluso 

 Visita guidata allo splendido palazzo Presidenziale di Abu Dhabi (aperto al pubblico da APRILE’ 19) 

 Accompagnatore esclusivo Cicerone Tour 

 Partenza da CATANIA con volo diretto 

 Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
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Programma di viaggio 

 

Operativo Voli: 

Catania - Dubai  part. 13.25 arrivo 21.30 

Dubai - Catania part. 08.20 arrivo 12.25 

 

6 settembre  1° giorno  Catania-Dubai  

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania, incontro con il nostro accompagnatore   

e partenza per Dubai con volo di linea Fly Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. 

Pernottamento. 

 

7 settembre   2° giorno Dubai (colazione e pranzo) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della 

Dubai moderna. Si inizia con photo stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la 

moschea di Jumeirah, il Burj El Arab, Jumeirah Road per arrivare sull’isola artificiale 

conosciuta come “The Palm” fino all’hotel Atlantis. Rientro in monorotaia. Pranzo in 

ristorante. Giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed ingresso al Burji Khalifa, il 

grattacielo più alto al mondo con i suoi 828 metri; il panorama che si gode dal 123° è 

realmente mozzafiato. Tempo a disposizione per assistere allo spettacolo delle fontane 

danzanti. Cena libera, rientro in Hotel e pernottamento. 
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8 settembre  3° giorno Abu Dhabi (colazione e pranzo) 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman per  Abu Dhabi. Si visiterà la grande 

Moschea di Sheikh Zayed  e, dopo un giro panoramico per l’elegante Corniche con photo 

stop al lussuosissimo Emirates Palace Hotel ed Emirates Tower, visita del Palazzo 

Presidenziale. Fino ad ora ci si poteva fermare a contemplarlo solo davanti al suo recinto 

bianco. Ora, dopo quasi quattro anni di «onorato servizio», si potrà camminare fra i corridoi 

dove i leader e capi di stato svolgono le loro visite ufficiali. 

Al termine, rientro a Dubai con sosta sulle isole di Saadyiat, dove è stato recentemente 

inaugurato l’iconico e attesissimo Museo Louvre Abu Dhabi (visita esterna) e di Yas al cui 

interno sorge il circuito di Formula 1 ed il Ferrari World (photo stop). Al termine rientro in 

hotel. Pernottamento 

 

 

9 settembre  4° giorno Dubai (colazione e cena) 

Prima colazione. Mattinata libera. Il nostro accompagnatore sarà a vostra disposizione per 

accompagnarvi al “The Frame Dubai”, novità assoluta nello straordinario skyline cittadino 

(ingresso escluso. La Dubai Frame, grandioso capolavoro di ingegneria alto 150 mt, con la 

sua passerella trasparente vi darà l’elettrizzante sensazione di camminare nel vuoto. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, ritrovo nella hall dell’Hotel e partenza in fuoristrada alla volta del 

deserto per una bellissima escursione al tramonto tra le grandi dune di sabbia. Cena 

tradizionale con spettacolo e danza. Rientro in hotel, pernottamento. 
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10 settembre   5° giorno Dubai (colazione) 

Prima colazione. Giornata libera da trascorrere al mare  o tuffarsi in un mondo di 

divertimento all'Aquaventure Waterpark di Dubai. 

Chi lo desidera, potrà seguire il nostro accompagnatore per una visita a piedi all’antico 

quartiere di Bastakia, con le sue case tipiche ed il suo Museo; si attraversa poi il Dubai Creek 

a bordo di una “abra” (tipica imbarcazione locale) per raggiungere il quartiere di Deira: soste 

al souk dell’oro e quello delle spezie. Pranzo e cena libera. 

 

 

Vi consigliamo di completare la vostra giornata con la nostra escursione facoltativa per 

ammirare il panorama di Dubai Marina a bordo di un tradizionale “dhow “ con cena 

Supplemento € 65 p.p. trasferimenti inclusi 

 

 

11 settembre  6° giorno Dubai-Catania 

Trasferimento in bus per l’aeroporto e partenza con volo di linea Fly Dubai per Catania. 

Arrivo e termine dei nostri servizi. 
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Quota individuale di partecipazione   € 1195 

 

Tasse aeroportuali**                   € 120 

Assicurazione annullamento        €  60 

 

 

 

Supplementi/riduzioni 

3° letto adulti riduzione  60  

Bambini 2-11 anni in 3°/4° letto quote su richiesta  

Supplemento camera singola  €  260 

** Tasse aeroportuali da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti 

 

La quota comprende: 

- Volo di linea Fly Dubai diretto da Catania 

- Franchigia Bagaglio in cabina 7kg, Bagaglio in stiva 20kg 

- Trasferimenti dall’aeroporto in hotel e v.v. in bus privato 

- N. 5 pernottamenti presso Hotel Zabel House The Greens 4* o similare 

- Tutte le prime colazioni, n.2 pranzi e n.1 cena, bevande incluse 

- Intera giornata visita guidata della Dubai moderna e ingresso al Burji Khalifa 

- biglietto Monorotaia incluso 

- Intera giornata visita di Abu Dhabi 

- Ingresso al Palazzo presidenziale di Abu Dhabi 

- Safari e cena nel deserto bevande incluse 

- Accompagnatore a disposizione per la visita libera della Dubai antica e del  

Dubai Frame (ingresso escluso) 

- City tax 

- Assicurazione base medico/bagaglio (massimale € 50.000) 

 

Hotel Zabel House The Greens 4* o similare 

 

La quota non comprende: 

- Assicurazioni supplementari (quali annullamento), tasse aeroportuali, mance, 

facchinaggio, biglietti di ingresso non indicati in programma, extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato. 
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Ahlan Wa Sahlan (Benvenuti) 

 

 

Dubai… la destinazione del momento, dove il futuro è già presente: in mezzo al deserto, tra 

antichi souk, moderni centri commerciali, raffinate boutique e avveniristici grattacieli. 

 Qui sono nate alcune delle più lussuose Spa del mondo. Tutti ne parlano. C’è chi racconta 

dei suoi alberghi a sette stelle. Chi subisce il fascino dei suoi enormi shopping center, come il 

Mall of the Emirates o l’Emirates Dubai Mall dove si può trovare di tutto, dal raffinato 

artigianato pieno di meravigliose sete, raffinati gioielli e particolarissime essenze, alle 

occidentali boutique di alta moda, dai supermercati al primo complesso sciistico indoor del 

Medio Oriente, con cinque piste distinte e un’area di gioco con vero innevamento (in tutto 

400 metri per 6.000 tonnellate di neve).  

E c’è chi ammira i suoi golf club esclusivi, che meritano di essere visitati per l’originalità 

architettonica delle “Club House” e in quanto esempi di aree verdi strappate al deserto. E 

ancora, corse di cavalli e di cammelli, spiagge bianchissime e mare terso, Souk e mercati 

dell’oro. The Palm, The World, Dubailand e Dubai Waterfront: sogni che diventano realtà e 

intendono lasciare a bocca aperta. E che dire dei grattacieli, come il famoso Burj Al Arab e le 

Jumeirah Emirates Towers, e dei continui progetti faraonici come il Dubai Creek e il Burj 

Khalifa, appena inaugurato nel 2010 con i suoi 828 metri, attualmente il più alto edificio 

costruito dall’uomo. Non si può negare: la città-emirato ammalia, soprattutto per la sua 

straordinaria capacità di espandersi e di lanciarsi in progetti avveniristici. 

 In effetti, appena si mette piede fuori dall’abbagliante aeroporto internazionale, un connubio 

di efficienza e opulenza, si ha la sensazione di un luogo proteso verso il futuro, di un luogo 

che vuole stupire per essere più avanti rispetto a tutti. 

 

 

… a Dubai il futuro lo vedi ogni giorno! 
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Appunti di Viaggio 

 

 

Documenti 

Per entrare negli Emirati è necessario possedere il passaporto con una validità residua di 

almeno 6 mesi della data di partenza del soggiorno. Al momento del vostro arrivo, verrà 

applicato sul vostro passaporto, un Visto temporaneo d’entrata, senza alcun costo aggiuntivo. 

Questa nota è valida per i soli cittadini italiani. IMPORTANTE: cittadini di nazionalità diversa 

da quella italiana, dovranno comunicare la nazionalità all'atto della prenotazione per 

controllare se necessitano di visto d'entrata (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito 

negativo). La Cicerone Tour non è responsabile per mancate partenze dovute a non valida 

documentazione personale. 

 

Lingua  

La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è ampiamente diffuso. Il personale degli alberghi 

parla correntemente altre lingue. 

 

Clima 

Clima sub-tropicale e arido. In inverno le temperature possono oscillare da un minimo di 

15°C nel deserto ad un massimo di 30°C in città e al mare. In estate si arriva ad una 

temperatura variabile tra i 48°C e 50°C. La temperatura media giornaliera in gennaio è di 

24°C, mentre in agosto è di 41°C. Le piogge sono praticamente inesistenti da maggio a ottobre 

e molto rare durante il resto dell'anno. 

Valuta La moneta locale è il Dirham che è diviso in 100 Fils (1 Dirham corrisponde a circa e 

0,21). I dollari americani, gli euro e le più comuni carte di credito sono accettate ovunque. 

(American Express, Diners Club, Visa, Master Card, ecc.) 

 

Carte di credito  

Le carte credito vengono accettate nella maggior parte dei punti di vendita, per noleggiare 

un’ autovettura, negli alberghi; tener presente che normalmente pagare con carta di credito 

nei souk o nei negozi non consente di negoziare uno sconto. 

 

Fuso Orario  

3 ore in più rispetto all’Italia che scendono a 2 quando da noi vige l’ora legale. 

 

Religione  

Gli Emirati sono paesi di religione islamica ma le restrizioni sono pressoché inesistenti. 

Giovane, moderno e proiettato al futuro, sono ormai di casa gli usi e i costumi occidentali. 

In genere ogni quartiere ha la propria moschea dove ci si reca per pregare 5 volte al giorno. 

Il Ramadan, che commemora le rivelazioni del Sacro Corano, è il mese del digiuno in cui i 

musulmani fanno penitenza; non ha una data fissa, essendo legato alle fasi lunari. Durante 

l’intero periodo i musulmani si astengono nel mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto. 

Tutte le persone non musulmane devono evitare di mangiare, bere, fumare nei luoghi 

pubblici o davanti a persone di religione musulmana. A tal proposito nella maggior parte 

delle strutture alberghiere, in questo periodo, vengono dedicati dei luoghi per i “non 

musulmani”. 
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Come vestirsi  

Si consigliano capi leggeri nei mesi estivi (attenzione all’aria condizionata, diffusa ovunque!); 

giacche leggere o pullover nei mesi invernali. In ogni caso bisogna fare attenzione a non 

recare offesa indossando abiti che possano essere considerati inappropriati. E’ vietato il 

topless. Si raccomandano occhiali da sole di buona qualità, creme solari e copri capi. 

 

Orari lavorativi 

 Siamo in un paese musulmano, quindi il week-end è normalmente il giovedì pomeriggio ed 

il venerdì, anche se alcuni esercizi lavorano tutto il giovedì e chiudono venerdì ed il sabato. 

Nei Centri commerciali l’orario può essere più’ flessibile. 

 

Tassa Locale 

Dal 31 Marzo 2014, è in vigore una tassa locale. Questa tassa dovrà essere saldata al momento 

del check out in hotel. Il costo è di AED 11,00 per camera a notte per i soggiorni in hotel 3*, 

AED 16,00 per camera a notte per i soggiorni in hotel 4*, e di AED 21,00 per camera a notte 

per soggiorni in hotel 5*. 

 

Camere Triple in Medio oriente 

Nei Paesi dell'Asia Centrale e del Medio Oriente non esistono camere triple.  

Si può in linea generale aggiungere un terzo letto (solitamente di dimensioni ridotte, potrebbe 

trattarsi di brandina) ad una camera doppia;  

 

 

 

 


