
 

 

PASQUA A DUBAI 

7 – 13 APRILE 

GIORNO 1 – 07 APRILE 

Partenza da Bologna con il volo Emirates diretto per Dubai delle ore 15.35 

Arriveremo a Dubai alle 23.30, appena fuori dall’aeroporto ci attenderà il nostro 

trasferimento privato che ci porterà all’ hotel Millenium Place Marina 4stelle che ospita il 

ristorante di Masterchef. 

 

GIORNO 2 – 08 APRILE 

Giornata dedicata ai vari Souk e alla parte vecchia della città. Scopriremo odori e sapori 

di questa metropoli mediorientale, camminando per le strette e colorate vie del centro 

Rientro in hotel nel pomeriggio e cena facoltativa presso souk madinat 

 

GIORNO 3 – 09  APRILE 

Iniziamo questa giornata con la visita di Mercato Beach - Al Urouba Street - Jumeirah 

La spiaggia prende il nome dal centro commerciale “Mercato”situato sulla strada 

principale di Jumeirah, particolarmente conosciuto per la sua architettura interamente 

dedicata alle strade e le piazze italiane. La spiaggia omonima si distingue per la sua 

tranquillità e le bellezze naturali che la circondano. La baia in cui si trova la rende molto 

suggestiva, ideale per passeggiate esplorative  sul bagnasciuga. 

Un ambiente piacevole e rilassante anche per via della sua vicinanza ai tanti bar e ristoranti 

del lungomare. 

Dopopranzo (facoltativo) sosta a The frame prima di rientrare in hotel per qualche minuto 

di relax 

Nel pomeriggio saliremo At the Top” spettacolare punto di osservazione all’interno Burj 

Khalifa (Euro 40) ( Salita ore 17.30) – DA FISSARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

Cena facoltativa presso fontane danzanti al Dubai Mall 

 

GIORNO4  – 10 APRILE 

TOUR ABU DHABI - La prima tappa del tour sarà la Gran Moschea dello Sceicco Zayed, una 

delle più grandi e belle moschee del mondo; in grado di ospitare il numero impressionante 

di oltre 30.000 fedeli. Questa magnifica struttura bianca è completamente rivestita di 

marmo ed è caratterizzata da complesse opere d'arte e incisioni islamiche, oltre a grandi 

panorami. Dopo questa esperienza commovente, continueremo il nostro tour verso l'isola 

di YAS e il suo più grande parco coperto FERRARI WORLD, prima di fare una sosta presso il 

YAS MALL. Entreremo nel più grande centro commerciale di ABU DHABI, ci fermeremo lì per 

scoprire il centro commerciale e pranzare prima di continuare il nostro tour. La restante 

parte del tour sarà dedicata a un viaggio attraverso la famosa gigante Isola Saadiyat, dove 

i musei LOUVRE (appena aperto) e GUGGENHEIM (ancora in costruzione) completano 



 

 

l'immagine di ABU DHABI come la capitale culturale araba. La nostra guida ti 

accompagnerà nel museo del Louvre per una visita completa prima di prelevarti 2 ore più 

tardi. Alla fine del pomeriggio, torneremo a DUBAI, passando nuovamente per l'isola di YAS 

prima di giungere DUBAI dopo circa 1 ora e mezza. 

GIORNO 5 – 11APRILE 

In mattinata andremo  nella zona di Dubai Marina 

Nel pomeriggio escursione serale nel deserto : A bordo di un fuoristrada ci si dirige verso le 

dune, per ammirare il tramonto. Si prosegue per il campo beduino dove si gusterà  la cena, 

a seguire spettacolo di danza del ventre. ATTENZIONE IL PERCORSO SULLE DUNE NON E' 

ADATTO AI DEBOLI DI STOMACO 

 

 

GIORNO 6 –12 APRILE 

In mattinata possibilità di visitare il Miracle Garden 

Pomeriggio libero per shopping facoltativo 

Cena facoltativa nel quartiere La Mer che si compone di quattro aree: la spiaggia, un 

centro divertimenti e intrattenimento, North Island e South Island. Un rifugio sul mare perfetto 

anche per le famiglie. 

GIORNO 7 –13  APRILE 

All’alba trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo Emirates che ci porterà a Bologna, 

dove atterreremo alle 13.50 

 

PREZZO A PERSONA       EURO 1425 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo Diretto Emirates da Bologna 

• Bagaglio in stiva 

• Tasse Aeroportuali 

• 6 pernottamenti in hotel 4 Stelle  

• 6 colazioni 

• Escursione Abu Dhabi 

• Escursione nel deserto con cena e spettacolo folkloristico 

• Assicurazione sanitaria 

• Accompagnatore dall’Italia 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione annullamento + 6% 

• Pasti non menzionati 

• Tassa di soggiorno (circa 3 Euro al giorno) 

• Facchinaggio 

• Supplemento singola +EURO 380 


