
 

 

 

 

  

 
EMIRATI ARABI:  
ABU DHABI E DUBAI 
DAL 24/09/2017 AL 30/09/2017 

   
Programma 1° giorno  

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi da concordare. Trasferimento privato all’ Aeroporto di  Venezia, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea EY080 per Abu Dhabi.  Arrivo, trasferimento all’ 
hotel InterContinetal Abu Dhabi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. L’hotel sorge su 
una spiaggia privata ed è situato nella parte vecchia di Abu Dhabi, a pochi minuti dai Centri Commerciali più 
rinomati, dalla Corniche e dall’ Heritage Village.  
2° giorno 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata della città. Abu Dhabi, capitale degli Emirati 
Arabi, è una delle città più moderne del mondo ed ha molti luoghi storici che riconducono alla storia della tribù 
che ha fondato la città di Bani Yas. La visita guidata inizia dalla Moschea Sheik Zayed una delle moschee più 
grandi del mondo, in grado di ospitare più di 30.000 devoti. La visita  prosegue fino all'Heritage Village, che 
ospita un piccolo museo e illustra le attività quotidiane tradizionali della comunità locale prima della scoperta 
del petrolio. Si visiterà il mercato dei datteri e dell’oro. Al termine si percorrerà la spettacolare Corniche, su cui 
si affacciano moschee candide, palazzi di uffici in vetro ed eleganti grattacieli residenziali, fino a raggiungere 
l'estremità del molo per ammirare il magnifico skyline della città. Rientro per il pranzo in Hotel e tempo a 
disposizione per le attività  balneari. Cena e pernottamento. 
3° giorno 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax in spiaggia o per le visite facoltative. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per il Safari nel deserto a bordo di auto 4 x 4 dove si potrà provare l’ebrezza delle 
montagne russe nel deserto; durante il percorso breve sosta sul picco di una duna per ammirare il tramonto e 
fare delle splendide fotografie. Arrivo al Campo Beduino situato nel cuore del deserto; tempo a disposizione 
fare un giro sul cammello o per sperimentare dei tatuaggi all’Hennè in attesa della cena barbeque tipica con 
bibite analcoliche, acqua, tea o caffè. Dopo la cena grande spettacolo con la danza del ventre. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento. 
4° giorno  
Prima colazione in hotel. Incontro con l’ accompagnatrice e partenza per Dubai (120 km). Intera giornata 
dedicata alla visita della città. E’ un luogo incredibile, diventato un hub turistico eccitante. E’ il secondo più 
grande emirato e la città più popolata del U.A.E. Dubai è famosa nel mondo per la sua architettura moderna. 
Incontro con la guida ed inizio della visita dal Dubai Creek (il Canale di Dubai), si passerà accanto alla zona di 
Bastakia dove si potranno ammirare le tipiche dimore con le torri del vento costruite dai mercanti iraniani. Si 
prosegue la visita al Fort Al Fahidi che ospita il Museo di Dubai, all’interno del quale si potrà ammirare 
l’evoluzione che la città ha avuto negli ultimi decenni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà il Souk 
tessile, dell’Oro e delle Spezie che si raggiungono attraversando il Creek in Abra (un taxi d’acqua), tipica 
imbarcazione della regione. Sulla via del ritorno, verrà effettuata una sosta per fotografare uno dei più famosi 
hotel di Dubai, con la sua caratteristica sagoma a forma di vela, il Burj Al Arab Jumeirah che è molto più di uno 
splendido hotel, è un simbolo della moderna Dubai. Rientro ad Abu Dhabi, cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno 
Prima colazione in hotel. Pranzo in hotel e giornata a disposizione per il relax in spiaggia e le escursioni 
facoltative. In serata partenza dall’hotel e trasferimento alla Marina di Abu Dhabi, per trascorrere una piacevole 
serata effettuando una crociera a bordo di un Dhow, una tipica e antica imbarcazione da pesca araba in legno, 
dotata di ogni confort per gustare una cena a buffet con i sapori della cucina locale (bevande incluse) e godere 
di una splendida vista dello skyline della città illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 
6° giorno 
Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e/o le escursioni 
facoltative. Dopo cena, in tempo utile, trasferimento all’ aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento 
a bordo. 
7° giorno 
Colazione a bordo e arrivo a Venezia nelle prime ore del mattino. Ritiro dei bagagli e trasferimento privato ai 
luoghi di partenza in bus G.T. 



 

 

Quota individuale € 1555,00 per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 20 partecipanti) 
€ 1515,00 per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 25 partecipanti) 
€ 460,00 per supplemento camera singola 
€ 60,00 assicurazione annullamento, da stipulare al momento dell’iscrizione 

Quota comprende 
 

o Trasferimento in pullman Gran Turismo riservato da Vicenza/Aeroporto di Venezia/Vicenza; 
o volo di linea diretto Ethiad Airlines a/r da Venezia in classe economica; 
o trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo giorno, come da 

programma; 
o pranzo in ristorante a Dubai; 
o bevande comprese ai pasti; 
o sistemazione presso il Resort InterContinetal Abu Dhabi cat. 5 stelle in camere doppie; 
o camera a disposizione fino al momento della partenza; 
o acqua minerale naturale in bottiglia illimitata in camera; 
o internet Wi-Fi gratuita in camera, in spiaggia e nei luoghi comuni; 
o spiaggia privata ed attrezzata presso il Beach Club InterContinental; 
o ingresso alla Health Club Gym aperta 24 ore su 24; 
o guida locale come da programma; 
o accompagnatore dell’Italia per tutta la durata del viaggio; 
o mezza giornata di visita guidata ad Abu Dhabi; 
o intera giornata di visita guidata a Dubai; 
o safari nel deserto con Jeep 4 x 4 e cena Beduina nel campo tendato; 
o ingressi indicati in programma: Moschea Sheik Zayed, Hermitage Village; 
o assicurazione medico bagaglio. 

Quota non comprende o   Le tasse aeroportuali € 60 che verranno riconfermate al momento dell’emissione del biglietto 
o   gli ingressi extra rispetto a quelli menzionati 
o   le mance 
o   gli extra personali 
o   quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”. 

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni caso quando sarà definito l'operativo di volo. Il 
trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese SC, Longare) all'aeroporto di Venezia sarà 
effettuato in pullman GT. 

Note 

 

Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di rientro. 
La Banca e l’Agenzia non sono responsabili per documenti scaduti o non validi per l’espatrio.  
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 29/06/2017.     

Agenzia AGENZIA MURARO Viaggi e Vacanze s.r.l. 
Piazza Umberto 1, n.4 
36043 Camisano Vicentino (VI) 
Tel. 0444410310 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le norme 
che regolano i contratti turistici. 

 Se interessati si consiglia una pre-adesione non vincolante da riconfermare in ogni caso entro il 
29 giugno 2017. 

 
 
 


