
“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
(Haruki Murakami) 

06 45499292 ext 1 
Ufficio Prodotto: product@kudatouroperator.it 

Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° Giorno: 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: DUBAI 

Prima colazione. Giornata libera per attività individuali e/o shopping. Cena libera e pernottamento in 

hotel. 

3° Giorno: 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 

‘Traditional 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 (Heritage Village, Camera di commercio, Banca Nazionale di Dubai, Tribunale di 

Dubai ed i souq dell'oro e delle spezie). Il tour termina al DUBAI MALL dove avrete tempo libero per lo 

shopping, rientro libero in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno: DUBAI / SAFARI NEL DESERTO / DUBAI 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Un viaggio a Dubai sarebbe incompleto senza l'emozione di 

un'escursione in 4x4 tra alcune delle più eccitanti dune desertiche della regione. Un divertimento unico 

ed avventuroso che offre anche una interessantissima esperienza culturale. Nel pomeriggio quindi 

partenza per il Desert Safari (dalle 15:30 alle 21:30), al termine è prevista la con cena BBQ che garantisce 

un'esperienza memorabile nel meraviglioso paesaggio del deserto. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

EMIRATI ARABI 
VIVI DUBAI! 

Speciale PASQUA  
min. 2 PERSONE da ROMA/MILANO 

6 GIORNI / 5 NOTTI 
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6° Giorno: 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. 

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. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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). 

5° Giorno: DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 

Prima colazione in hotel. Un'intera giornata dedicata alla visita della capitale degli Emirati Arabi per 

scoprire come una città possa mescolare il suo passato con l'estrema modernità del presente. Questo city 

tour di Abu Dhabi è l'opportunità per visitare la più grande moschea del mondo, una delle più belle 

corniche e tanto altro in questo affascinante emirato. Pranzo libero. Visita e ingresso al Museo del Louvre. 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
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