
 

 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 9 AL 13 MARZO 2023 
 

9. CATANIA – DUBAI – ABU DHABI 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore 
12.20 partenza del volo diretto per Abu Dhabi (durata del volo 5h 
30min circa). Arrivo ore 20.40 locali, trasferimento in bus in 
hotel. Pernottamento in hotel. 

10. ABU DHABI 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città di Abu Dhabi. Si inizierà con la visita panoramica in 
bus della capitale e si visiteranno tra le altre cose L’Emirates 
Palace, il Palazzo Reale, la famosa Moschea dello Sceicco Zayed. 
Pranzo a buffet in hotel. In serata rientro in hotel, cena a buffet 
e pernottamento. 

11. ABU DHABI – Mare & Deserto 
Colazione in hotel ed intera giornata libera da dedicare al relax 
a mare, raggiungibile con bus navetta dell’hotel con entrata al lido 
inclusa e gratuita. Pranzo libero. Nel pomeriggio, possibilità 
facoltativa di effettuare un giro in Jeep 4x4 sulle dune di sabbia ed 
una cena tipica a buffet con musica e danze nel deserto. 
Pernottamento in hotel. 

12. DUBAI  
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Dubai, raggiungendo in bus la moderna città ormai famosa in 
tutto il mondo. Ammirerete la sfarzo dei suoi grattacieli dei record 
(Burj Khalifa, Burj al-Arab, ..), insieme alla sua parte più 
tradizionale, come il mercato storico. Pranzo in ristorante a 
buffet. Cena libera sotto la torre del Burj Khalifa per assistere allo 
spettacolo di suoni, acqua e luci. Rientro in hotel e pernottamento.  

13. ABU DHABI – Parchi Tematici & Relax 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla libera visita dei vicini 
parchi tematici. Possibilità di effettuare escursione facoltativa 
presso l’Expo di Dubai e il Love Lake. Potrete anche nuovamente 
utilizzare il pass dell’hotel per il Vs relax a mare. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento al vicino aeroporto e alle ore 21,05, 
partenza del volo diretto per Catania, arrivo previsto alle ore 00.40 
e fine dei servizi. 

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

Servizi inclusi: 

 Volo Catania-Abu Dhabi-Catania, incluso trolley a mano 
di 10kg (55x40x23cm) e borsetta (40x30x20cm); 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere doppie; 
 Pasti come da programma; 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Ingressi, bevande, pasti non menzionati, attività facoltative 
(jeep4x4 nelle dune, cena tipica con danze, ..), mance, city-
tax da pagare in hotel, ass. annullamento, extra e tutto 
quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione   € 890,00  
 

Tasse aeroportuali                          €     75,00 

Spese di gestione pratica                €     30,00 
Supplementi: 
Supplemento singola                      €   260,00          

Bagaglio in stiva 20kg a/r             €     90,00 

Scelta posto in Aereo                       €      40,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

    ABU DHABI & DUBAI 

   EMIRATI ARABI 
    

 



Il vostro hotel: 

 Rotana Yas Island  3*** Sup (ns 4****) - Abu Dhabi 
 

Un ottimo hotel situato vicino al “Abu Dhabi National Exhibition 
Centre”, vicinissimo alla spiaggia alla quale dà accesso gratuito. 

Tra i servizi offerti anche la palestra e una piscina panoramica sul 
tetto dell’edificio. 

 
Documenti necessari: 

Passaporto con 6 mesi di validità residua 
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ABU DHABI 
Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi. Gli Emirati sono una 

delle nazioni più giovani al mondo nata però da un passato 

antichissimo. Oggi Abu Dhabi è una città lussureggiante dove 

meravigliarsi è talmente frequente che quasi diventa un’abitudine. 

Tutto è fuori misura: c’è la torre più storta del mondo, il parco di 

divertimenti più esteso del mondo, si vedono sfrecciare Ferrari, 

Lamborghini, Rolls Royce. Vedrete anche la moschea Sheikh 

Zayed, una delle attrazioni più maestose del mondo e il museo del 

Louvre: il primo museo universale del mondo arabo che traduce al 

pubblico la filosofia di apertura delle culture. 

ESCURSIONE NEL DESERTO 
Cogliete l’occasione per emozionarvi negli spazi infiniti del deserto, 

per sentire l’adrenalina in corpo spinti dalla potenza che queste 

auto speciali offrono: sarete liberi di scorrere tra le dune e 

affrontare ogni salita come più desiderate! Vi assicuriamo che 

quest’avventura elettrizzante resterà per sempre nei vostri ricordi. 

Questo sport, molto amato, è diventato una parte essenziale della 

tradizione araba. 

DUBAI  
Affascinante, cosmopolita, moderna, Dubai è tutto questo e molto 

di più. Grattacieli altissimi, edifici e palazzi dalle forme singolari, 

isole artificiali, ristoranti sottomarini, eventi prestigiosi e una vita 

notturna senza eguali. Lunghissime spiagge bianche dalle acque 

calde e trasparenti vi sembreranno paradisiache. Dubai è senza 

dubbio la città degli eccessi, dove ad ogni passo rimarrete stupiti. 

Imperdibile la visita del Miracle Garden, il giardino floreale più 

grande del mondo, che vanta una stupefacente serie di edifici e 

strutture celebri trasformate in esposizioni floreali variopinte. 

 
 

SCOPRIAMO INSIEME… 


