
           PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

 
                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 

D U B A I 
            e  gli Emirati Arabi 

 

Abu Dhabi – Sharijah e la sconosciuta East Coast Con Fujarah 
 

Un tour nel cuore degli Emirati Arabi Uniti – una federazione di Paesi che compie 
appena 50 anni di storia ma è tra i più in crescita al mondo. 

Da Dubai e Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, a zone meno turistiche, dal 
fascino intrigante, quali l’Emirato di Sharija e la sconosciuta Costa Est con Fujarah. 

 

Si salirà sul grattacielo più alto del pianeta, il Burj Khalifa, si visiterà il centro 
commerciale più grande, il Dubai Mall, insieme a isole artificiali ed enormi acquari, 

piste da sci  ed avveniristici grattacieli. 
Il Nuovo ed importante Louvre di Abu Dhabi, la Gran Moschea dello sceicco Zayed. 

Infine, una giornata dedicata all'Esposizione Universale di Dubai  Expo 2020. 
 

8 – 14 Marzo 2022 
6 notti – 7 giorni 

 
 
1° giorno, martedì  VARESE / MILANO  / DUBAI  
Trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per Dubai, con 
volo diretto Emirates delle ore 14.25.  Pasti, film e intrattenimento a bordo.  
Arrivo a Dubai in tarda serata e trasferimento in hotel.  
Pernottamento. 
 
2° giorno, mercoledì   D U B A I 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta di questa unica e spettacolare città. 
Si partirà da una meravigliosa vista del Dubai Creek, attraversando il quartiere storico di Bastakkiya, con le 
sue incantevoli abitazioni fortificate, costruite dai mercanti.  
Si attraverserà poi il Creek, con la tipica imbarcazione, per arrivare al Souk delle Spezie e al Souk dell’Oro. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Dubai moderna: si salirà sull’edificio più alto al mondo, il Burj Khalifa, 
dove, attraverso il velocissimo ascensore che percorre 10 metri al secondo, si arriverà in cima, al 124° 
piano, dove le pareti di vetro lasceranno una vista mozzafiato a 360° della città, dal deserto all’oceano. 
Proseguimento della visita con Dubai Marina e Palm Jumeirah, un’isola creata dall’uomo, diventata il 
simbolo dell’Emirato, a livello mondiale. Sosta fotografica nei pressi del lussuosissimo Hotel Atlantis The 
Palm e del famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare una vela alta 321 metri, sul mare, che domina il 
panorama di Dubai Jumeirah. 
In serata si assisterà allo spettacolo della Dubai Fountain, che si trova alla base del Burji Khalifa: illuminate 
da 6.600 luci e 50 proiettori colorati, le fontane si estendono per 275 metri e riescono a sparare verso il cielo 
getti d'acqua alti 150 metri, accompagnati da musiche arabe classiche e internazionali. Gli spettacoli si 
ripetono ogni mezz’ora fino alle 10 di sera 
Cena in ristorante nei pressi del Burj Khalifa Lake. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 

 



 
 
3° giorno, giovedì   D U B A I Expo 2020 
Prima colazione. 
Trasferimento al quartiere fieristico per visitare l’Expo 2020, a cui verrà dedicata la giornata. 
Una volta entrati si potranno visitare i diversi padiglioni in libertà o in gruppo, con il tour leader come sempre 
a disposizione. Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone 
che condividono idee, mostrando l'innovazione, e incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano. Con il 
suo tema ‘Connettere le menti, Creare il futuro’ Expo 2020 Dubai guiderà i visitatori in nuovi mondi 
attraversando padiglioni dove numerosi Paesi partecipanti mostreranno il meglio che ciascuno ha da offrire: 
le loro innovazioni, l’architettura di livello mondiale, narrazioni accattivanti, esibizioni dal vivo e molto altro.  
Al termine della visita, rientro in hotel per un momento di relax.  
Pranzo libero. 
Quindi trasferimento per la “Dhow Cruise Dinner“ a Dubai Marina.  
Si gusterà una ricca cena internazionale a buffet, accompagnata da musica araba,  navigando con le tipiche 
imbarcazioni dhow. Una crociera rilassante di due ore navigando lungo la lussuosa costa, ammirando la 
meravigliosa architettura dei grattacieli e altri punti caratteristici che costeggiano la Marina.  
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
4° giorno, venerdì  – DUBAI Escursione a SHARIJAH   City Tour e Safari nel deserto. 
Prima colazione. 
Giornata dedicata all’esplorazione del ricco patrimonio culturale degli Emirati Arabi Uniti, con il "Sharjah City 
Tour". Dichiarata "Capitale culturale degli Emirati Arabi Uniti", Sharjah è una città vivace con interessanti 
edifici in ogni angolo, diversi musei e centri commerciali. Visita ai colorati souk arabi, per scoprire la cultura 
islamica e visita panoramica della città. Si visiterà il Forte di Sharjah costruito nel 1820 e un tempo residenza 
della famiglia regnante di Sharjah; un vero capolavoro della antica architettura araba trasformato in museo. 
Una passeggiata nel Souk Al Arsa, uno dei più antichi souk degli Emirati Arabi Uniti che ci porterà in un 
viaggio indietro nel tempo. Un viaggio attraverso la città di Sharjah con una sosta fotografica di fronte alla più 
grande moschea dell'Emirato: la Moschea del Re Faysal.  Visita al museo della civiltà islamica e passeggiata 
nel Souk Al Markazi,  meglio conosciuto come il Blue Souk, il più grande souk dell'Emirato; è caratterizzato 
dal suo speciale  design arabo islamico e sede di una vasta collezione di oggetti d'antiquariato, tappeti, 
elettronica, oro, gemme e gioielli ospitati in circa 600 negozi. 
Pranzo in ristorante. 
La giornata si concluderà con il coinvolgente “Desert Safari”. Un viaggio negli Emirati Arabi Uniti sarebbe 
incompleto senza questo emozionante safari in veicoli 4x4 che ci porterà attraverso le dune di sabbia più 
incredibili di questa regione. Un'attività unica e avventurosa, ma anche un'esperienza culturale. Il Desert 
Safari con cena barbecue offrirà una serata memorabile nel suggestivo paesaggio desertico. “Dune bashing” 
su alcune delle dune di sabbia più alte della regione, in un veicolo 4x4 con aria condizionata.  
Viste mozzafiato del sole che tramonta sull'affascinante deserto offrendo un'esperienza magica. Possibilità di 
godere di attività come gita in cammello presso il campeggio beduino.  
Infine una deliziosa cena barbecue sotto le stelle con bevande analcoliche illimitate, caffè e tè. Il tutto con 
l’intrattenimento di un'incantevole danzatrice del ventre e un'affascinante esibizione di danza Tannoura.  
Rientro a Dubai per il pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, sabato  – DUBAI  Escursione ad ABU DHABI  
Prima colazione.  
Escursione ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una delle città più moderne del Golfo Persico,  
residenza del Consiglio Federale Nazionale. Riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio al 
mondo, Abu Dhabi ha iniziato una massiva  diversificazione della sua economia, investendo in molti settori 
come il commercio, il turismo e la cultura. 
Iniziamo la visita con la magnificenza della Grande Moschea, una delle più grandi al mondo, imponente 
costruzione in marmo bianco, dalle sofisticate decorazioni. 
Sosta fotografica all’iconico  hotel Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi al mondo e proseguimento 
lungo la Corniche, con acque azzurre da un lato e grattacieli scintillanti dall’altro. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al Museo del Louvre Abu Dhabi (le guide locali non sono autorizzate ad effettuare tour 
guidati all’interno del Museo). 
Rientro a Dubai. 
Cena in ristorante panoramico a Dubai Marina. 
Pernottamento. 
 
 
 



6° giorno,  domenica – DUBAI, escursione nella East Coast 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata all’escursione nella “East Coast”, una perfetta combinazione di esperienze culturali e 
paesaggi meravigliosi, in una delle più belle aree suburbane degli Emirati Arabi Uniti non toccata dallo sfarzo 
e dal glamour della vita cittadina. Dalla pittoresca città di Khor Fakkan, dove le montagne di Hajar si tuffano 
in lunghe spiagge di sabbia bianca con eccellenti opportunità di nuoto e immersioni, ai siti archeologici, 
alcuni risalenti a 4000 anni fa, che testimoniano la lunga e turbolenta storia della costa.  
Un viaggio attraverso i campi agricoli di Al Dhaid, dove il terreno cambia da colorato paesaggio desertico a 
spettacolari paesaggi montani; il villaggio di pescatori di Dibba che offre una vista mozzafiato sull'Oceano 
Indiano; sosta fotografica nella moschea più antica e più piccola del Paese,  la Moschea al Bidya, costruita 
nel 15 ° secolo.  
Pranzo in ristorante. 
Infine si attraverseranno le città portuali di Khor Fakkan e Fujairah, con il suo forte di 300 anni. 
Rientro a Dubai per la cena e il pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, lunedì   DUBAI - RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per le ultime passeggiate nella parte vecchia della città, gli ultimi acquisti nel bazar 
o nei mall o per passeggiare e godersi la bella spiaggia o l’animata zona di Dubai Marina. 
Trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo Emirates delle ore 15.50 per Malpensa. 
Pasti e film a bordo. Ore 19.50 arrivo all’aeroporto di Malpensa e trasferimento alle località di origine. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Speciale   Euro  2460 

 (minimo 20 persone) 
Supplemento camera singola        Euro    480 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 voli diretti Emirates, come da programma,  in classe turistica 
 tasse aeroportuali alla data di Dicembre 2021 (soggette a riconferma) 
 6 notti in hotel 4 stelle a Dubai, tipo Windham Dubai Marina  o similare, in camere doppie standard 
 Pasti come da programma 
 Accompagnatore dall’Italia, per l’intera durata del viaggio 
 Visite ed escursioni come indicato in programma, con guide parlante italiano 
 Ingresso / salita al Burj Kalifa 
 Biglietto di Ingresso all’Expo 
 Biglietto di ingresso al Museo del Louvre di Abu Dhabi 
 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia copertura covid 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 bevande ai pasti 
 i pasti indicati liberi 
 Dirham tax da regolare in loco a Dubai (circa 5 USD  a camera a notte) 
 Eventuali test antigenici o molecolari, se richiesti 
 Mance, facchinaggi extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 
supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto, verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte 
le tasse, con gli eventuali adeguamenti. 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio 
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 

 
 



 
 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
 
E’ proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste ecc.) che potrebbe essere considerato offensivo della 
morale islamica, nonché di materiale audio/video e di software pirata.  
 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi (se persone adulte e di 
cittadinanza italiana).   Il “Visit Visa”, apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani di soggiornare negli EAU per 30 
giorni ed è eventualmente rinnovabile di altri 30 giorni con il pagamento di una tassa di AED 600 presso le Autorità locali 
di immigrazione. 
 
 

REGOLE PER VIAGGIARE 
Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da parte dei governi.  
Uscita dall’Italia 
Occorre presentare un tampone molecolare PRC entro le 72 ore prima della partenza 
Occorre avere terminato il ciclo vaccinale 
 
E’ obbligatorio registrare i propri dati sull’app COVID-19 DXB una volta arrivati a Dubai. 
Per l’ingresso ad Abu Dhabi, occorre registrare il certificato di vaccinazione sulla app AL HOSN e seguire le regole di 
ingresso nel Paese 
 
RIENTRO N ITALIA 
Occorre presentare un tampone molecolare PRC o antigenico rapido entro le 72 ore prima della partenza 
È necessario compilare i modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/ e mostrare all’imbarco il QR 
code ricevuto a seguito della registrazione 
 

1 USD = 0,846 EURO 

 
FUSO ORARIO: + 3 ore rispetto all’ora solare Italiana. 
 
 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 900 per persona e la 
fotocopia del passaporto (se disponibile), entro il 3 Gennaio 2022.  

Il saldo verrà effettuato entro il 4 Febbraio. 
 
 

 

 



 
 

 
 

 


