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dal 05 al 10 Dicembre 2021
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P E R  T U T T A  L A  D U R A T A  D E L  V I A G G I O

 

P R O G R A M M A
 
 
 
 
 

05 Dicembre 2021 
1° giorno Catania-Dubai
Ritrovo dei partecipanti, incontro
con l'accompagnatore  e
trasferimento per Catania,
Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Dubai con
volo di linea Fly Dubai. Il volo
effettuerà uno scalo tecnico a
Malta. Arrivo e trasferimento in
hotel.  Pernottamento.

06 Dicembre 2021
2° giorno Dubai
Prima colazione in hotel.
Intera giornata alla scoperta della
città: si inizia con la “vecchia
Dubai”: l’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

giungere nel quartiere di Deira. 

Soste al souk dell’oro e quello delle

spezie. Pranzo in ristorante. Giro

panoramico per gli edifici di Dubai

Downtown ed ingresso al Burj
Khalifa: il grattacielo più alto del

mondo, 828 metri. Il panorama che

si gode dal 124° è realmente

mozzafiato. 

Si prosegue con foto stop ad alcuni

dei simboli moderni della città

quali la moschea di Jumeirah,

l’hotel Burj El Arab, Jumeirah Road

fino all’isola artificiale conosciuta

come “The Palm”. 

Cena e pernottamento.

07 Dicembre 2021
3° giorno Dubai/Expo 2020
Prima colazione.

Intera giornata per la visita
di’Expo2020, il più grande
evento mondiale del 2021 per il
rilancio delle relazioni
internazionali, Biglietto di
ingresso incluso.
Trasferimenti dall’hotel andata e
ritorno inclusi. Cena in hotel.

08 Dicembre 2020 
4°giorno Dubai
Prima colazione. In mattinata 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. 
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Volo da Catania operato da Fly
Dubai A/R; Bagaglio in stiva 23 kg
Trasferimenti aeroporto Hotel e v.v.
n. 5 pernottamenti Hotel NOVOTEL
AL BARSHA 4* o similare
Trattamento di camera e colazione 
e nr. 3 cene in hotel
Biglietto ingresso all’EXPO2020  
Trasferimenti dall’hotel e v.v.
inclusi
Intera giornata visita guidata
Dubai, 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
Ingresso al palazzo Presidenziale
Qasr Al Watan di Abu Dhabi
Ingresso al Louvre di Abu Dhabi

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

09 Dicembre 2020 
5° giorno Abu Dhabi
Prima colazione e pernottamento in
hotel. Intera giornata visita guidata di
Abu Dhabi che è anche la capitale
della Federazione degli Emirati Arabi
Uniti. Si inizia con i meravigliosi
reperti esposti all’avveniristico Museo
del Louvre (la guida locale non può
fornire spiegazioni all’interno del
museo) ed un giro panoramico
dell’isola di Saadiyat. Pranzo in
ristorante. Si continua con la Grande
Moschea di Sheikh Zayed ed alcune
sale dell’incredibile palazzo di Qasr Al
Watan. Nel tardo pomeriggio rientro a
Dubai. Cena in hotel e pernottamento 

10 Dicembre 2021 - 6° giorno Dubai-
Catania
Trasferimento in bus per l’aeroporto e
partenza con volo di linea Fly Dubai
diretto per Catania. Arrivo e
trasferimento in bus per Palermo.
Fine dei nostri servizi.

COMPRENDE

 

Quota individuale di
partecipazione   

In camera doppia       € 1450

Tasse aeroportuali         € 95

Assicurazione                 € 65

Navetta da/per Catania € 30

Supp.to singola            € 420

 
 

OPERATIVO VOLI
 

CATANIA - DUBAI  
 

12.40-20.30
 

DUBAI - CATANIA
 

07:35 - 11:05 


