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8 giorni Min 10, Max 16

5 in Hotel, 1 in campeggio libero 6 colazioni, 4 pranzi, 1 cena

Pulmino privato, Jeep 4x4
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour (tranne deserto)
Guida locale parlante inglese durante l’escursione nel deserto

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/emirati-arabi-original
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che

più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

C'è sempre una prima volta: questo tour è una nuova proposta in piccolo

gruppo ed i partecipanti saranno dei veri e propri "pionieri" di Viaggigiovani.it.

L'itinerario è stato studiato insieme ad alcuni nostri collaboratori per visitare il

meglio, preservando la nostra filosofia. Il programma è una linea guida ed i

Nomadi Moderni già lo sanno: talvolta le circostanze possono cambiare, come

eventi religiosi o le chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze

indicate potrebbero variare. Sarà comunque nostra premura comunicare ai

partecipanti sostanziali modifiche.

In questo viaggio, le emozioni non si contano! Un tour a Dubai e Abu Dhabi

regala molte esperienze, ma senza dubbio la più sorprendente è la notte nel

deserto in stile beduino: questa meraviglia della natura lascia senza respiro e

nessuna fotografia è in grado di descriverlo realmente! Granelli di sabbia a

perdita d’occhio, colori, sensazioni di infinito e... silenzio. I 7 Emirati offrono

storia, avanguardia e un mix paesaggistico, con la montagna Jabel Jais e le

spiagge bianche di Ras Al Khaimah che fa da cornice ai famosi edifici moderni

Burj Al Arab e Burj Khalifa di Dubai e alla bianchissima moschea di Abu Dhabi.

Gli Emirati Arabi Uniti, con un clima perfetto per una fuga invernale, ispirano e

stimolano i Nomadi Moderni.

In questo tour Emirati Arabi dormiremo presso strutture ricettive di alto

livello (4 stelle). Le stanze previste sono standard, in doppia (letto

matrimoniale) o twin (due letti separati); con bagni privati. Per una notte

avremo l'opportunità di scoprire uno dei deserti più vasti al mondo, il Rub’ Al

Khali, per un'esperienza unica dormiremo in un campeggio con tende a igloo.

Le tende sono per due persone. Nella tenda troverete materassino, coperta

e/o sacco a pelo e cuscino. Se preferite usare il vostro sacco a pelo o il sacco

lenzuolo, portatelo con voi. Sicuramente avrete bisogno di un asciugamano.

Per tutto il viaggio avremo a disposizione un pulmino privato. Per raggiungere

le oasi nel deserto useremo le Jeep.

Tutte le colazioni e alcuni pranzi in ristoranti sono inclusi, così come la

cena nel deserto. Per i pasti non inclusi la guida ci consiglierà generalmente

locali adatti alle esigenze di ogni viaggiatore. Non sono previste casse comuni,

quindi ognuno provvederà a pagare i pasti non compresi in maniera autonoma.

Per questo viaggio è prevista una guida locale parlante italiano. Nel deserto

le guide parleranno inglese.

Troveremo un clima caldo e molto piacevole, per questo consigliamo abiti

comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da sole. Anche se non ci sono

particolari indicazioni da etichetta, consigliamo di indossare magliette con

maniche corte e canottiere non scollate e pantaloncini sotto le ginocchia. Da

non dimenticare il costume, perché non si sa mai. Nel deserto potrebbe fare un

po’ più freddo rispetto alla costa, ma i Nomadi Moderni sono preparati a tutto!
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Italia / Dubai

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia con scalo per Dubai. Arrivo in nottata

e trasferimento privato in hotel.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Dubai. Arrivo e trasferimento

privato in hotel.

Pernottamento

✓ Courtyard By Marriott Al Barsha (o similare)

Dubai

Risveglio in mattinata e dopo colazione è previsto il tour di Dubai per tutta la

giornata. Si inizia dal Dubai Creek, passando per l'area storica di Bastakiya, con

le sue affascinanti abitazioni costruite da ricchi mercanti, per poi proseguire

verso il Forte di Al Fahidi. Dopo pranzo si passa alla parte più moderna della

città, con Blue Waters Island, tappa sul mare per catturare la vista mozzafiato di

Dubai Marina & Jumeirah Beach, visitando poi l’isola a forma di palma. La visita

terminerà presso l'edificio più alto del mondo Burj Khalifa (visita esterna),

situato proprio accanto al Dubai Mall, dove si avrà anche l'opportunità di

vedere il lungo acquario di 50 metri ed il famoso spettacolo delle fontane

musicali. Possibilità di cenare in Marina con l’escursione in barca, prima di

tornare in hotel.

In programma

✓ Visite a Dubai con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Courtyard By Marriott Al Barsha (o similare)

Dubai

Giornata libera con possibilità di visitare in autonomia l’Expo 2020 (biglietto

incluso). Non ci sarà la guida al seguito e si potranno usare i mezzi pubblici per

raggiungere il quartiere dell’esposizione universale. Serata libera per scoprire la

città.

In programma

✓ Giornata libera da dedicare all’Expo 2020 (biglietto incluso).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Courtyard By Marriott Al Barsha (o similare)
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Umm Al Quwaim – Ras Al Khaimah – Fujairah

Dopo colazione, si parte per visitare 3 dei 7 Emirati che fanno parte di questo

paese. Si parte dalla tradizione della navigazione tra le tribù: Umm Al Quwain, il

più piccolo emirato degli Emirati Arabi Uniti. Si continua poi per Ras Al

Khaimah, con le soffici spiagge bianche, non lontane dalle vetta più alta del

paese, il Jebel Jais. Attraversando le montagne si giunge poi a Fujairah, sul golfo

indiano. Tra forti e moschee, immersione di storia, prima di tornare nella

sfarzosa Dubai.

In programma

✓ Visita di tre Emirati a nord di Dubai, soste e visite lungo il tragitto con guida

locale parlante italiano. In serata rientro a Dubai.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Courtyard By Marriott Al Barsha (o similare)

Dubai – Al Ain – Abu Dhabi (6 h – soste escluse)

Dopo colazione saluteremo Dubai, addentrandoci nel deserto verso Al Ain.

Conosciuta come la "Città Giardino", Al Ain è la seconda città più grande

dell'Emirato di Abu Dhabi e con fortezze, giardini e musei ci occuperà buona

parte della giornata. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Abu Dhabi.

In programma

✓ Visita di Al Ain, soste e visite lungo il tragitto con guida locale parlante

italiano. In serata arrivo ad Abu Dhabi.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Marriott Downtown Abu Dhabi (o similare)

Abu Dhabi – Oasi di Liwa [Deserto di Rub’ Al Khali] (5 h – soste escluse)

Dopo colazione visita di Abu Dhabi, con soste al Palazzo presidenziale e alla

stupenda Grande Moschea dello Sceicco Zayed, opera dal design unico. Dopo

un pranzo tipico si parte a per l’Oasi di Liwa, lontano circa 5 ore dalla civiltà. Le

dune dorate di Rub’ al Khali saranno la nostra casa per quasi 24 ore, con un

tramonto e una cena sotto le stelle che rimarrà nella memoria.

In programma

✓ Visita di Abu Dhabi. Nel pomeriggio trasferimento in pulmino privato e in

jeep 4x4 nel deserto di Rub’ al Khali.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Campeggio libero nel deserto
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Oasi di Liwa [Deserto di Rub’ Al Khali] – Abu Dhabi (5 h – soste escluse)

Risveglio nel deserto, colazione in stile beduino e tempo libero per esplorare le

dune. Alle 12 circa le Jeep accendono i motori per tornare verso la capitale degli

Emirati. Dopo circa 5 ore di traversata nella sabbia, arrivo in città. Hotel a

disposizione fino a mezzanotte.

In programma

✓ Tempo libero nel deserto, rientro ad Abu Dhabi. Marriott Downtown Abu

Dhabi (o similare) a disposizione fino al trasferimento in pulmino privato

all’aeroporto di Abu Dhabi.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Abu Dhabi / Italia

In programma

✓ Volo con scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide, anche se per

questo tour possono essere usate. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Sacco a pelo (opzionale per notte nel deserto)

❑ Sacco lenzuolo (opzionale per notte nel deserto)

❑ Cappellino

❑ Maglioncino / Felpa (per la notte nel deserto)

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Scialle (per coprire le spalle)

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

