
 

 
 

VIAGGIO di STUDIO a DUBAI e ABU DHABI – 3/10 MARZO2022 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Primo giorno – Incontro dei partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia, operazioni d’imbarco 
e partenza per Dubai con volo Emirates. All’arrivo trasferimento con pullman privato in hotel, 
durante il tragitto la guida parlante italiano farà un’introduzione alla città di Dubai. Assegnazione 
delle stanze e pernottamento. 
 
Secondo giorno – Prima colazione a buffet. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Dubai e dei suoi palazzi. Si comincia con la visita del 
Dubai Frame, dove all’ultimo piano sarà possibile ammirare da un lato la parte antica della città e 
dall’altro la parte moderna. Si passerà poi alla zona di Jumeirah, per una sosta fotografica davanti 
alla Grande Moschea. A seguire sosta per ammirare il Burj Al Arab, per proseguire in direzione 
dell’Hotel Atlantis, situato sulla mezzaluna di Palm Jumeirah. Si raggiungerà l’Atlantis utilizzando la 
Monorotaia. Breve sosta al Mall of Emirates e proseguimento per la zona del Dubai Mall e Burj 
Khalifa, la torre più alta del mondo e il fulcro dello sviluppo urbano più prestigioso della regione del 
Golfo fino ad oggi. 
Nel pomeriggio si prosegue con la visita di Dubai Classica, la città sviluppatosi da un piccolo villaggio 
di pescatori nel Creek di Dubai, si presenta oggi come una delle metropoli più affascinanti del Golfo 
Persico. Si partirà da Bastakyia, il vecchio quartiere, visitando il museo di Dubai situato nell’antica 
fortezza di Al-Fahisi, con il taxi d’acqua locali (chiamati “Abras”) attraverseremo il Dubai creek per 
dirigerci verso il distretto di Deira, dove nel souk si potranno trovare le più svariate spezie esotiche. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno – Prima colazione a buffet. 
Partenza alla scoperta della meravigliosa storia dell’EXPO 2020. Expo 2020 può essere visto 
come una sorta di “Fiera Mondiale”, in cui “unire le menti, creare il futuro” sarà lo slogan che vi 
accompagnerà per tutta la giornata. Expo 2020 unisce innovazione e progresso: con 3 padiglioni 
(“Opportunità”, “Mobilità”, “Sostenibilità”) e la sua particolare struttura a forma di fiore, accoglie 
una cupola, parzialmente aperta in alto, che di notte si trasforma in uno schermo a 360 gradi, 
proiettando una serie di immagini sia all'interno che all'esterno. All’interno della cupola si trovano 
delle aree che accolgono fontane, parchi e cascate. Al termine partenza per Abu Dhabi. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Quarto giorno – Prima colazione a buffet. 
Giornata dedicata alla visita di Abu Dhabi con guida parlante italiano.  
Inizieremo la visita con la Grande Moschea di Sheikh Zayed, completamente rivestita in marmo e e 
una delle più grandi al mondo, raggiungendo il centro di Abu Dhabi si passerà davanti al Al Hosn 
Fort, il più antico edificio in pietra della città, per proseguire verso l’Heritage Village, che ospita un 
piccolo museo e richiama le tradizioni e le attività quotidiane della comunità araba prima della 
scoperta del petrolio. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Passeggiata lungo la spettacolare Corniche, costituita da scintillanti moschee bianche, uffici di vetro, 
appartamenti eleganti e grattacieli che si innalzano per offrirvi una magnifica vista dello skyline della 
città. 
Nel pomeriggio si raggiunge l’isola di Saadiyat a 500 m. dalla costa per la visita alla prima sede 
staccata del Louvre, progettata da Jean Nouvel e al Museo Nazionale degli Emirati Arabi Uniti, 
progettato da Norman Foster, che racconta la storia del fondatore del paese. In questa isola dei 
musei che rappresenterà il più grande distretto culturale e artistico del mondo sono in 
costruzione un avamposto del Guggenheim progettato da Frank Ghery, un centro di arti dello 
spettacolo, a suo tempo progettato da Zaha Hadid, e un museo marittimo che celebrerà la 
connessione del paese con il mare, progettato da Tadao Ando.  
Cena in ristorante allo Yas Marina Circuit e pernottamento in hotel. 
 
Quinto giorno – Prima colazione a buffet. 
In mattinata visita al Ferrari World, progettato da Benoy Architects nel 2005. Pranzo libero, nel 
pomeriggio trasferimento con pullman privato a Dubai, lungo la strada sosta a Jebel Ali, per vedere 
la seconda Palma, ancora in opera di realizzazione. Arrivo a Dubai Marina, uno dei quartieri più belli 
di Dubai. Cena a bordo di un Dhow nella baia. Pernottamento in hotel. 
 
 
Sesto giorno - DUBAI – SHARJAH - KHASAB 
Prima colazione in hotel e partenza verso Sharjah. La raggiungeremo dopo circa un’ora e inizieremo 
il tour di mezza giornata di Sharjah, la capitale culturale conosciuta come la "Perla del Golfo". 
Passeremo davanti alla moschea di King Faisal, una delle più grandi moschee degli Emirati Arabi. 
Quindi proseguiremo verso il Fort of Sharjah, ex residenza della famiglia regnante. Proseguiremo 
poi per il Museo del patrimonio di Sharjah, che conserva i ricchi costumi tradizionali e la cultura di 
Sharjah come fonte di orgoglio e ispirazione per gli Emirati Arabi e per i visitatori. Ammireremo 
opere d'arte e oggetti artigianali che risalgono a un'epoca in cui le popolazioni locali facevano 
affidamento esclusivamente sulla pesca. Scopriremo le abilità e i mestieri tradizionali relativi a 
gioielli, costumi, medicine a base di erbe, musica e folclore. Visiteremo poi il colorato Souk Al Arsa, 
allestito in modo tradizionale e avremo anche l'opportunità di vedere come viene prodotto il 
tradizionale Omani Halwa, tipico dolce locale. Seguirà una passeggiata al Blue Souk, un tesoro di 
tappeti, gioielli e artigianato. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale dove scopriremo il vero 
pasto beduino di Mandi, una succulenta ricetta di carne o pesce arricchito con meravigliose spezie. 
Dopo il pranzo partenza per Khasab attraversando la frontiera con l’Oman. 
Arrivo a Khasab, cena in hotel e pernottamento. 
 
Settimo giorno - KHASAB – DUBAI 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco sul Dhow per la crociera tra i fiordi 
del Musandam. La Penisola del Musandam è una meraviglia naturalistica. E’ situata nella parte più 
settentrionale dell’Oman e caratterizzata dalle maestose montagne Hajar che scendono a picco sulle 
acque turchesi del Golfo, creando baie incontaminate e piccole spiagge dove sorge qualche isolato 
villaggio di pescatori. Ammireremo quindi i tesori di questa sperduta regione, apprezzando anche i 
numerosi pesci colorati e se si é fortunati anche i delfini e le tartarughe. 
 
 
 
 



 
 
Il pranzo è previsto a bordo, inclusivo di bevande analcoliche e frutta. Successivamente rientreremo 
al porto per poi partire in pullman alla volta di Dubai. Arrivo a Dubai. Cena e pernottamento in hotel. 
NB: L’attrezzatura per lo snorkeling è fornita a bordo del Dhow. L’operatività della crociera è 
soggetta alle condizioni atmosferiche. Ricordiamo inoltre che dovrete portare il passaporto durante 
la crociera, per eventuali controlli doganali. 
 
Ottavo giorno - DUBAI - PARTENZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Dubai in tempo utile per il volo in partenza 
per Venezia. 
 
 
 
 
 
Quota di massima: calcolata su base 20 partecipanti, € 3.050,00, con sistemazione in camera doppia 
(volo stimato € 800,00) 
Supplemento per sistemazione in camera singola € 820,00 

Maggiorazione non iscritti € 30,00 
Cambio €/$ 1,20 

 
La quota comprende: 
Voli intercontinentali da Venezia 
Sistemazione in hotel con prima colazione 
6 cene + 2 pranzi 
Trasferimenti, visite e entrate come da programma 
Crociera in Dhow tra i fiordi di Musandam con pranzo a bordo 
Guida parlante italiano 
Visto d’ingresso in Oman 
Assicurazione medico sanitaria 
Mance d’uso 
 
La quota non comprende: 
Bevande ai pasti 
 
 
 
 
 
 
 


