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EMIRATI ARABI 
IMMACOLATA A DUBAI 

Dal 04 al 08 Dicembre 2020 

(5 giorni / 4 notti)  
Da Roma & Milano – Min. 2 pax 

 

1° Giorno – 04 Dicembre: ITALIA / DUBAI 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Dubai, incontro con il nostro personale locale e trasferimento 

in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno – 05 Dicembre: DUBAI 

Prima colazione in hotel. Nonostante Dubai oggi sia una città modernissima e contemporanea è ancora 

possibile trovare le tracce della città storica che esisteva ancora 40 anni fa. Al mattino è previsto Il Classic 

Dubai City Tour’ che rappresenta un viaggio nel tempo e conduce attraverso strette vie e bellissimi bazar 

per culminare con un giro su un'imbarcazione tradizionale araba. L'itinerario di circa 2 ore prevede la 

panoramica di Old Dubai ed offre l'opportunità di rivivere il passato inesplorato con gli edifici storici ed i 

monumenti (l'area di Bastakiya e del Fort Al Fahidi risalente a oltre 200 anni fa che oggi ospita il Dubai 

Museum). Pomeriggio libero per attività personali e/o relax. Cena libera e pernottamento. 

 

3° e 4° Giorno – 06 e 07 Dicembre: DUBAI 

Prima colazione. Giornata libera per attività individuali e/o shopping o inserire una delle visite ed escursioni 

facoltative offerte. Cena libera e pernottamento. 

 

5° Giorno – 08 Dicembre: DUBAI / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 

doganali e imbarco sul volo di rientro. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
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NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


