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Emirati Arabi Uniti, Oman
18 January, Dubai
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ESCURSIONI DISPONIBILI
Dubai - 19/01/2020
024K DUBAI DALL'ALTO
02Y5 ALLA SCOPERTA DI DUBAI CON UNA CROCIERA IN DHOW
6201 VISITA DI DUBAI
6204 AVVENTURA SULLE DUNE IN FUORISTRADA
6220 PREMIUM — VOLO IN ELICOTTERO SU DUBAI CITY
6699 I GRATTACIELI DI DUBAI, CON VISTA PANORAMICA E VISITA ALL'ACQUARIO
6722 PREMIUM TOUR — DUBAI IN IDROVOLANTE, SNAPSHOT
Muscat - 20/01/2020
6260 EXPERIENCE - MUSCAT PANORAMICA E AL HAZM
6878 OMAN INCONTAMINATO: ALLA SCOPERTA DEL WADI AL ARBEIEEN IN 4X4
02RE UN TUFFO NELLA CULTURA ARABA E NEI FONDALI MOZZAFIATO DI MUSCAT
02XU TOUR PANORAMICO DI MUSCAT
6011 MUSCAT, LA MISTICA
6012 SCIVOLANDO SULLE ACQUE DELL'OMAN IN DHOW
6013 NIZWA E IL FORTE DI JABRIN
6014 EMOZIONANTE ESCURSIONE CON INCONTRO DEI DELFINI
6016 AVVENTURA IN FUORISTRADA ALLA VOLTA DEL WADI BANI KHALID
02JE VISITA AL SOUK DI MUTTRAH
00K8 MUSCAT LA MISTICA E RELAX AL RESORT
00KA MUSCAT, LE SUE BELLEZZE E I SUOI PROFUMI
00KB RELAX AL SOLE E SHOPPING A MUSCAT
000Y HOP-ON/HOP-OFF MUSCAT
Doha - 22/01/2020
02JS
02J3 TOUR PANORAMICO DI DOHA
02J4 SAFARI IN FUORISTRADA NEL DESERTO
02J5 L'EREDITÀ STORICA DEL QATAR
02J6 IL MUSEO SHEIKH FAISAL E IL CIRCUITO PER CORSE DI CAMMELLI
02J7 IL MSHEIREB ENRICHMENT CENTRE E VIP TOUR DI KATARA
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02J8 IN KAYAK TRA LE MANGROVIE
02J9 SAFARI IN FUORISTRADA NEL DESERTO - pranzo incluso
02JA TOUR DI DOHA FRA MODERNITÀ E TRADIZIONE
02JB EDUCATION CITY: ALLA SCOPERTA DI CULTURA E TRADIZIONI
02TZ ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE ARCHITETTONICHE E CULTURALI DI DOHA
02Y3 TOUR DI DOHA CON VISITA AL SOUQ WAQIF
02Y4 TOUR PANORAMICO DI DOHA CON SHOPPING
02OQ RELAX DI LUSSO SU UNA FAVOLOSA ISOLA PRIVATA
02OR HOP-ON/HOP-OFF DOHA
Abu Dhabi - 23/01/2020
02K2 NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO DI LUSSO (Camera Doppia)
02K3 NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO DI LUSSO (Camera Singola)
02KT UN PARCO TEMATICO DA SCEGLIERE AD ABU DHABI
02XY I PALAZZI DI ABU DHABI, TRA STORIA E MODERNITÀ
6191 ABU DHABI: LA CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
02Y6 TRANSFER A UN PARCO TEMATICO AD ABU DHABI
030E INGRESSO AL PARCO FERRARI WORLD
030F INGRESSO AL PARCO WARNER BROS
030G INGRESSO ALLO YAS WATERWORLD
02HE EXPERIENCE TOUR: LA GRANDE MOSCHEA E UN ASSAGGIO DI LUSSO
02HD LA GRANDE MOSCHEA BY NIGHT
024I TOUR PANORAMICO DI ABU DHABI
024F LOUVRE E TOUR PANORAMICO DI ABU DHABI, HERITAGE VILLAGE
0004 EXPERIENCE - SAFARI NEL DESERTO IN JEEP E CAMMELLO
000N VISITA DI ABU DHABI IN BUS SALI E SCENDI
6809 AL MAYA: L'ISOLA ESOTICA PER UNA GIORNATA DI RELAX
6570 PREMIUM - BEST ABU DHABI, DINNER AT EMIRATES PALACE &amp; THE GRAND MOSQUE
6717 ABU DHABI 2030: NUOVI ORIZZONTI E ESCURSIONE POMERIDIANA ALLA GRANDE MOSCHEA
6718 ABU DHABI E FERRARI WORLD: UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL DIVERTIMENTO
6711 UN POMERIGGIO INDIMENTICABILE FRA LE DUNE E CENA NEL DESERTO
6713 CROCIERA E CENA A BORDO DEL DHOW
6197 IL MEGLIO DI ABU DHABI E PRANZO DA SCEICCHI ALL'EMIRATES PALACE
6238 UN TUFFO NELLA MODERNITÀ DI ABU DHABI: HIGH TEA ALL'INGLESE ALLE ETIHAD TOWERS
030H INGRESSO AL MUSEO DEL LOUVRE
030I INGRESSO A QASR AL WATAN (PRESIDENTIAL PALACE)
Abu Dhabi - 24/01/2020
030I INGRESSO A QASR AL WATAN (PRESIDENTIAL PALACE)
030H INGRESSO AL MUSEO DEL LOUVRE
6238 UN TUFFO NELLA MODERNITÀ DI ABU DHABI: HIGH TEA ALL'INGLESE ALLE ETIHAD TOWERS
6197 IL MEGLIO DI ABU DHABI E PRANZO DA SCEICCHI ALL'EMIRATES PALACE
6713 CROCIERA E CENA A BORDO DEL DHOW
6711 UN POMERIGGIO INDIMENTICABILE FRA LE DUNE E CENA NEL DESERTO
6718 ABU DHABI E FERRARI WORLD: UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL DIVERTIMENTO
6570 PREMIUM - BEST ABU DHABI, DINNER AT EMIRATES PALACE &amp; THE GRAND MOSQUE
6809 AL MAYA: L'ISOLA ESOTICA PER UNA GIORNATA DI RELAX
02HC IL MEGLIO DI DUBAI
000N VISITA DI ABU DHABI IN BUS SALI E SCENDI
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0004 EXPERIENCE - SAFARI NEL DESERTO IN JEEP E CAMMELLO
024F LOUVRE E TOUR PANORAMICO DI ABU DHABI, HERITAGE VILLAGE
024I TOUR PANORAMICO DI ABU DHABI
006S NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO DI LUSSO (Camera Singola)
006T NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO DI LUSSO (Camera Doppia)
02HD LA GRANDE MOSCHEA BY NIGHT
02HE EXPERIENCE TOUR: LA GRANDE MOSCHEA E UN ASSAGGIO DI LUSSO
030G INGRESSO ALLO YAS WATERWORLD
030F INGRESSO AL PARCO WARNER BROS
030E INGRESSO AL PARCO FERRARI WORLD
02Y6 TRANSFER A UN PARCO TEMATICO AD ABU DHABI
6191 ABU DHABI: LA CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
6193 IN FUORISTRADA TRA LE DUNE DEL DESERTO
02XY I PALAZZI DI ABU DHABI, TRA STORIA E MODERNITÀ
02KT UN PARCO TEMATICO DA SCEGLIERE AD ABU DHABI
02PO ABU DHABI 2030: NUOVI ORIZZONTI
02JV IL MEGLIO DI ABU DHABI E PRANZO DA SCEICCHI ALL'EMIRATES PALACE (termina all'aeroporto)
02JW ABU DHABI: LA CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ (termina all'aeroporto)
Dubai - 25/01/2020
02Y5 ALLA SCOPERTA DI DUBAI CON UNA CROCIERA IN DHOW
030D INGRESSO ALLO SKI DUBAI
02JU VISITA DI DUBAI (termina all'aeroporto)
024K DUBAI DALL'ALTO
024G TOUR PANORAMICO DI DUBAI E PARCO DIVERTIMENTI
024H TOUR DI DUBAI BY NIGHT
00UY GRAND TOUR: DUBAI IERI, OGGI E DOMANI (tour di un giorno e mezzo)
6430 EXPERIENCE - I GRATTACIELI DI DUBAI CON APERITIVO PANORAMICO AL THE OBSERVATORY
6569 PREMIUM TOUR - TUTTI I VOLTI DI DUBAI, CON PRANZO AL BURJ AL ARAB
6699 I GRATTACIELI DI DUBAI, CON VISTA PANORAMICA E VISITA ALL'ACQUARIO
6707 DELFINARIO E PARCO ACQUATICO ALL'ATLANTIS HOTEL
6708 NUOTARE CON I DELFINI E PARCO ACQUATICO ALL'HOTEL ATLANTIS
6709 AL PARCO ACQUATICO ALL'HOTEL ATLANTIS
6722 PREMIUM TOUR — DUBAI IN IDROVOLANTE, SNAPSHOT
6728 VISITA DI DUBAI IN BUS SALI E SCENDI
6220 PREMIUM — VOLO IN ELICOTTERO SU DUBAI CITY
6225 TOUR PANORAMICO DI DUBAI E SHOPPING
6228 TUTTI I VOLTI DI DUBAI, CON PRANZO AL BURJ AL ARAB (termina in aeroporto)
030J INGRESSO A ATLANTIS AQUAVENTURE WATER PARK
6205 AVVENTURA SULLE DUNE CON BARBECUE IN STILE ARABO
6219 SCORCI DI DUBAI E TÈ ALL'HOTEL ATLANTIS
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Dubai
DUBAI DALL'ALTO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Grattacielo Burj Khalifa

●

Piattaforma di osservazione At the Top

●

Vedute panoramiche sulla città

●

Telescopi digitali con realtà aumentata

●

Shopping al Dubai Mall

●

Dubai Frame

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

024K

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 90.00

EUR 63.00

Tipologia
Panoramico

Shopping

Dubai
ALLA SCOPERTA DI DUBAI CON UNA CROCIERA IN DHOW
Descrizione
Cosa vediamo
●

Distretto di Al Seef presso il Dubai Creek: area antica e spazi contemporanei

●

Tempo libero a disposizione per la scoperta del distretto

●

Crociera a bordo del Dhow: rilassante navigazione lungo il Dubai Creek, strutture moderne ed edifici tradizionali più antichi

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto, attraversiamo in pullman la splendida città di Dubai, considerata la capitale economica degli Emirati e del
Medio Oriente, per raggiungere il distretto di Al Seef, che si estende per 1,8 km lungo il maestoso Dubai Creek, vicino al
quartiere storico di Al Fahidi.

●

Al Seef è costituito da due parti che si fondono in modo armonioso creando un'atmosfera affascinante: un'area antica con
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elementi architettonici tradizionali e un'area caratterizzata da spazi contemporanei. Al Seef celebra le origini del Dubai Creek
come noto centro per la raccolta delle perle, rende omaggio al patrimonio culturale della regione e introduce perfino elementi
innovativi che esaltano la bellezza naturale del Creek.
●

Abbiamo del tempo libero a disposizione per scoprire questo interessante distretto, prima di partire per la crociera a bordo del
Dhow, tipica imbarcazione in legno anticamente utilizzata per navigare tra Oman, Emirati Arabi e altri paesi dell'area.

●

Ci apprestiamo quindi a un'ora di rilassante navigazione lungo il Dubai Creek, durante la quale, allietati da un piacevole
sottofondo musicale, abbiamo la possibilità di ammirare le bellezze della città, le strutture moderne ma anche gli edifici
tradizionali più antichi e cogliere così la contraddizione tra la nuova e la vecchia Dubai.

●

Si informano i gentili ospiti che il giorno 2 di Dubai tutte le escursioni partiranno la mattina presto indicativamente tra le 7 e le
8 del mattino.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02Y5

3 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55.00

EUR 38.50

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 50.00

EUR 35.00

Tipologia
Panoramico

Shopping

Dubai
VISITA DI DUBAI
Descrizione
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6201

4 ore circa

Livello
Facile

Tipologia
Culturale

Shopping

Dedicata alle famiglie

Dubai
AVVENTURA SULLE DUNE IN FUORISTRADA
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Descrizione
Cosa vediamo
●

Deserto di Dubai

●

Accampamento beduino

●

Passeggiata sul dorso di un cammello (opzionale)

Cosa facciamo
●

Questa entusiasmante escursione ci fa provare il brivido della salita sulle dune e della discesa tra le valli sapientemente
ricavate nella sabbia, con i potenti mezzi a quattro ruote motrici guidati da esperti conoscitori dei safari nel deserto.

●

Effettuiamo una sosta nel deserto presso l'accampamento in stile beduino per degustare il caffè arabo accompagnato da
deliziosi datteri, frutta secca e succhi di frutta.

●

Durante la sosta abbiamo anche l'opportunità di provare l'emozione di salire sul dorso di un cammello o di bordeggiare le
scoscese dune di sabbia.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6204

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 85.00

EUR 59.50

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Dedicata agli sportivi

Drink incluso

Dubai
PREMIUM — VOLO IN ELICOTTERO SU DUBAI CITY
Descrizione
Cosa vediamo
●

Volo in elicottero

●

Union Square

●

Emirates Towers

●

Burj Khalifa

●

Palm Jumeirah

●

Hotel Burj Al Arab

●

The World

●

Dubai Marine Beach

●

Mall of the Emirates
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Cosa facciamo
●

Dopo un breve transfer, saliamo a bordo dell'elicottero che ci regala una veduta mozzafiato di Dubai dall'alto.

●

Dopo il decollo sorvoliamo alcuni dei magnifici grattacieli e delle meraviglie dell'ingegneria umana che caratterizzano Dubai:
Union Square, le Emirates Towers, il grattacielo Burj Khalifa, il più alto del mondo, la famosa e scenografica Palm Jumeirah,
l'hotel a 7 stelle Burj Al Arab, l'arcipelago artificiale The World, la costa del Dubai Marine Beach e il centro commerciale Mall
of the Emirates.
Dopo un breve tragitto facciamo ritorno a Port Rashid.

●

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6220

1 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 220.00

EUR 220.00

Tipologia
Panoramico

Divertimento

Best Tour

Pasto non incluso

Dubai
I GRATTACIELI DI DUBAI, CON VISTA PANORAMICA E VISITA ALL'ACQUARIO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Dubai Marina

●

Hotel Burj Al Arab (sosta fotografica)

●

Burj Khalifa

●

Dubai Aquarium & Underwater Zoo

●

Shopping nel centro commerciale Dubai Mall

Cosa facciamo
●

La nostra escursione inizia nel distretto di Dubai Marina, dove possiamo ammirare la vista sui più di 250 grattacieli, sugli hotel
e i resort che popolano i 3,5 km di questa città nella città.

●

Ci spostiamo per dirigerci verso il Burj Al Arab, il più alto hotel del mondo situato su un'isola artificiale, dove abbiamo la
possibilità di scattare delle affascinanti fotografie.

●

La prossima tappa del nostro tour è il Burj Khalifa, da dove godiamo di una vista indimenticabile. Il Burj Khalifa è il grattacielo
più alto del mondo, e funge da fulcro di un quartiere animato da hotel, negozi per gli amanti dello shopping e tantissime
opzioni per l'intrattenimento.
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●

La nostra visita del grattacielo ha inizio alla reception al piano terra, dove una presentazione multimediale ci espone
l'affascinante storia di Dubai e del Burj Khalifa.

●

Dalla reception una vertiginosa salita nell'ascensore, che percorre 10 metri al secondo, ci porta al 124° piano, dal quale
ammiriamo la vista panoramica a 360° sulla città, sul deserto e sull'oceano.

●

Dopo questa esperienza incredibile ci immergiamo in un mondo di colori fantastici, animali spettacolari ed esperienze
incredibili: il Dubai Aquarium & Underwater Zoo al Dubai Mall ci dà l'opportunità di vedere più di 33.000 specie acquatiche
diverse. Premiato dal Guinness World Record per il pannello acrilico panoramico più grande al mondo, quest'acquario con una
capacità di 10 milioni di litri d'acqua ospita una delle collezioni più complete di fauna marina, che comprende squali tigre,
graziose razze e quantità incredibili di variopinti pesci tropicali.

●

Continuiamo percorrendo i 48 metri della galleria dell'acquario, esplorando 36 vasche con tre ambienti naturali diversi.

●

Concludiamo la nostra visita dedicandoci allo shopping nel centro commerciale più grande della regione.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6699

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 105.00

EUR 73.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Dedicata alle famiglie

Best Tour

Pasto non incluso

Dubai
PREMIUM TOUR — DUBAI IN IDROVOLANTE, SNAPSHOT
Descrizione
Cosa vediamo
●

Tour in idrovolante

●

Palm Jumeirah

●

Hotel Burj Al Arab

●

Hotel Atlantis

●

Burj Khalifa

●

Dubai Creek

●

Port Rashid

●

The World
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Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6722

2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 215.00

EUR 150.50

Tipologia
Panoramico

Divertimento

Muscat
EXPERIENCE - MUSCAT PANORAMICA E AL HAZM
Descrizione

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6260

8 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 91.00

EUR 63.70

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Best Tour

Pasto incluso

Muscat
OMAN INCONTAMINATO: ALLA SCOPERTA DEL WADI AL ARBEIEEN IN 4X4
Descrizione
Cosa vediamo
●

Paesaggi montani dalle differenti colorazioni

●

Il Wadi Al Arbeieen con la sua lussureggiante vegetazione

●

Laghetti e piscine naturali formate dal corso d'acqua

●

Water bashing a bordo del 4x4 (se possibile)

●

Piscine naturali

●

Canyon e paesaggi lunari formati da rocce vulcaniche

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman

Pagina 9
Documento stampato 09/11/2019

DUBAI/EMIRATI ARABI

Il Wadi Dayqah

●

Cosa facciamo
A bordo dei 4x4, partiamo dalla capitale Muscat in direzione del Wadi Al Arbeieen. Già dopo pochi chilometri, ci troviamo

●

immersi in un paesaggio quasi lunare, dove montagne dall'aspetto surreale e dalle differenti colorazioni conquistano il nostro
sguardo quasi spaesato, ma certamente affascinato.
Lasciata la strada asfaltata, percorriamo un percorso offroad fino al Wadi Al Arbeieen, uno stupendo canyon dalle alte pareti e

●

dalla vegetazione lussureggiante, dove il corso d'acqua ha creato laghetti e piscine d'acqua dal colore verde-azzurro con
trasparenze incredibili, che possiamo immortalare scattando un'infinità di fotografie.
Nelle vicinanze del wadi, visitiamo anche un tipico villaggio omanita, dove i ritmi di una vita semplice e quotidiana non sono

●

stati modificati dalla modernità: i suoi abitanti sono sempre cordiali e ospitali e i bambini, meravigliosi, ci vengono incontro con i
loro sorrisi disarmanti e commoventi.
Terminata la visita al villaggio, torniamo ad avventuraci a bordo delle nostre jeep, con cui proveremmo l'emozione del 'water

●

bashing' (guado del corso d'acqua), non impegnativo ma comunque davvero divertente.
In seguito, ci dirigiamo presso la località dove chi lo desidera ha la possibilità di fare il bagno, circondati da un anfiteatro

●

naturale di rara bellezza e immersi in una natura imponente.
Al termine di questa pausa rilassante, percorriamo un tracciato offroad, durante il quale possiamo ammirare scenari

●

mozzafiato: angusti canyon si alternano a paesaggi lunari, caratterizzati da rocce vulcaniche dalle colorazioni che variano dal
grigio al rossastro, dal nero lava al rosa all'ocra.
●

Giungiamo quindi al villaggio di Mazara, con le antiche rovine del suo castello che domina tutta la vallata circostante.

●

Proseguiamo verso lo Wadi Dayqah, dove una diga forma un lago meraviglioso completamente coronato dalle maestose e
incantevoli montagne.
Nel corso dell'ultimo tratto, durante il rientro, percorriamo ancora alcuni chilometri offroad: le emozioni vissute e l'intenso

●

ricordo dei momenti più belli del tour ci accompagneranno durante il ritorno in nave e nei giorni successivi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6878

7 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 115.00

EUR 80.50

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Best Tour

Pranzo al sacco

Muscat
UN TUFFO NELLA CULTURA ARABA E NEI FONDALI MOZZAFIATO DI MUSCAT
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Descrizione
Cosa vediamo
●

Il quartiere di Mutrah e il suo caratteristico Suk

●

Il palazzo reale di Al Alam e le antiche prigioni del Forte Mirani e del Forte Jalali

●

Uscita in barca per avvistare i delfini

●

Sosta sulla spiaggia di Bander Khayran, meta prediletta per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling

●

Pranzo alla griglia sulla spiaggia

Cosa facciamo
●

Partiamo dal porto di Mina Sultan Qaboos e percorriamo lo splendido lungomare del quartiere di Mutrah che circonda tutto il
golfo, caratterizzato da palazzi d’epoca e moschee con minareti slanciati. Rimaniamo sorpresi dall'assenza di grattacieli, quasi
come se ci trovassimo in un villaggio di pescatori invece che in una capitale.

●

Ci fermiamo al Suk di Mutrah, uno dei più antichi del mondo arabo dove ancora oggi si possono ammirare le splendide dimore
settecentesche degli antichi mercanti. Ci addentriamo nei brulicanti vicoli ricchi di bancarelle di spezie, tessuti, gioielli e altri
prodotti locali, per un'ora di shopping all'ombra delle palme e degli alti muri di argilla che delimitano le strade del mercato.

●

Ci dirigiamo verso il Palazzo Al Alam, la residenza ufficiale del Sultano Qaboos. Sebbene sia possibile visitarlo solo dall'esterno,
questo perfetto esempio di architettura araba contemporanea merita certamente una sosta. Anche il Forte Mirani e il Forte
Jalali possono essere ammirati solo dall'esterno: entrambi furono adibiti a prigioni e il secondo oggi ospita un museo dedicato
al patrimonio culturale del paese.

●

Alcuni motoscafi ci attendono alla Marina di Bander Al Rowdha per farci vivere l'esperienza unica dell'avvistamento dei delfini.
Sebbene l'incontro con questi meravigliosi mammiferi non sia garantito, ci affidiamo all'esperienza dei pescatori del posto che
ci conducono nei luoghi che offrono maggiori possibilità di avvistamento.

●

Dopo quest'incredibile esperienza, scendiamo sulla spiaggia di Bander Khayran, una riserva che offre fondali spettacolari, dove
praticare un po' di snorkeling e fare incontri eccezionali, ad esempio con le tartarughe. Qui ci gustiamo uno speciale pranzo
alla griglia preparato appositamente per noi.

●

Ritorniamo alla Marina di Bander Al Rowdha dove risaliamo sul pullman alla volta del porto di Mina Sultan Qaboos.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02RE

7 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 240.00

EUR 168.00

Tipologia
Balneare

Culturale

Shopping

Pasto incluso

Muscat
Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman
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TOUR PANORAMICO DI MUSCAT
Descrizione
Cosa vediamo
●

Moschea Al-Zawawi: cupola d'oro e Corano inciso su piastre metalliche

●

Quartiere Shatti Al Qurum: ambasciate, hotel, ottime spiagge e zona commerciale

●

Passaggio sul lungomare La Corniche

●

Visita al souq di Muttrah: splendide case dei mercanti del XVIII secolo, inebrianti profumi orientali, bancarelle di frutta e
verdura, erbe e spezie, prodotti tessili, artigianato

●

Città vecchia di Muscat

●

Forte Al-Mirani e Forte Al-Jalali con museo della cultura omanita

●

Sosta fotografica davanti al palazzo Al-Alam

●

L'ordine delle visite può variare.

●

Durante le soste fotografiche ai forti di Al-Mirani e Al-Jalali e al palazzo Al-Alam, si prega di non scattare foto della gente del
posto senza permesso.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02XU

3 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 45.00

EUR 31.50

Tipologia
Panoramico

Shopping

Muscat
MUSCAT, LA MISTICA
Descrizione
Cosa vediamo
●

La Grande Moschea

●

Il suk di Muttrah

●

Il museo di Bait Al Zubair

●

Palazzo Al-Alam (visita esterna)

●

Esterni del Forte Al-Jalali

Cosa facciamo

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman
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●

Partiamo dal porto di Mina Qaboos in direzione della Grande Moschea.

●

Ci dirigiamo quindi verso il litorale per visitare il suk di Muttrah, il mercato vecchio, una suggestiva commistione di antico e
moderno sotto una magnifica loggia dei mercanti del XVIII secolo. Qui, abbiamo la possibilità di dedicarci allo shopping.

●

Prossima meta del nostro tour è il museo di Bait al- Al Zubair, originariamente costruito a scopo abitativo nel 1914 e
destinato a museo del patrimonio culturale omanita nel 1998.

●

Lasciato il museo, ci dirigiamo al Palazzo Al-Alam per una visita esterna. Da qui, possiamo ammirare anche il Forte Al-Mirani,
completato nel 1587, nonché gli esterni del Forte Al-Jalali. Quest'ultimo, completamente ristrutturato e anch'esso adibito a
museo del patrimonio culturale omanita, è riservato ad ospitare capi di stato e membri di famiglie reali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6011

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 56.00

EUR 39.20

Tipologia
Culturale

Shopping

Ospiti diversamente
abili

Muscat
SCIVOLANDO SULLE ACQUE DELL'OMAN IN DHOW
Descrizione
Cosa vediamo
●

Gli spettacolari paesaggi costieri dell'Oman

●

Crociera sul Dhow

●

Datteri, tè, caffè e dolci tipici arabi

Cosa facciamo
●

Scivoleremo sulle acque turchesi e cristalline dell'Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione anticamente utilizzata
per navigare tra Oman, Emirati Arabi, India, Iran e altri paesi dell'area. A bordo del Dhow, possiamo gustare datteri, tè, caffè e
dolci tipici arabi.

●

Al termine di questa suggestiva crociera di due ore, faremo ritorno alla marina per il trasferimento al porto di Mina Qaboos,
dove ci attende la nostra nave.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman
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6012

3 1/2 ore circa

Facile

EUR 70.95

EUR 49.66

Tipologia
Percorso naturalistico

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Degustazione

Muscat
NIZWA E IL FORTE DI JABRIN
Descrizione
Cosa vediamo
●

La zona di Nizwa

●

Forte di Jabrin

●

Pranzo presso il Falaj Hotel

●

Forte di Nizwa

●

Suk di Nizwa

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6013

8 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 100.00

EUR 70.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Culturale

Shopping

Pasto incluso

Muscat
EMOZIONANTE ESCURSIONE CON INCONTRO DEI DELFINI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Escursione in barca

●

Avvistamento di delfini

Cosa facciamo
Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman

Pagina 14
Documento stampato 09/11/2019

DUBAI/EMIRATI ARABI

●

Lasciato il porto di Mina Qaboos, ci dirigeremo al Marina Bander al-Rowda, dove trascorreremo una giornata veramente
particolare tra i delfini. L'avvistamento dei delfini avrà luogo a bordo di motoscafi, sui quali durante l'escursione ci saranno
serviti acqua e succhi di frutta. Malgrado gli avvistamenti non siano garantiti al cento per cento, i nostri esperti pescatori fanno
vela ogni mattina in mare aperto per localizzare i delfini comunicandosi i loro spostamenti. Inoltre, i delfini sono molto diffusi
lungo le acque costiere di tutto l'Oman e intorno all'isola di Fahal, dove spesso si divertono a inseguire tonni. Le possibilità di
un incontro, quindi, sono molto elevate.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6014

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 74.95

EUR 52.46

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Shopping

Drink incluso

Muscat
AVVENTURA IN FUORISTRADA ALLA VOLTA DEL WADI BANI KHALID
Descrizione
Cosa vediamo
●

Pranzo al sacco nel Wadi Bani Khalid

●

Il deserto omanita detto 'Wahiba Sands'

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto di Mina Qaboos, iniziamo il nostro viaggio in fuoristrada verso il Wadi Bani Khalid attraversando una lunga
serie di suggestivi villaggi montani.

●

In seguito, la strada ci porta verso il wadi costeggiando un esteso specchio d'acqua poco profondo e incorniciato dalla
vegetazione, al termine del quale giungiamo in un altro villaggio.

●

Ci fermiamo in un altro wadi per consumare il pranzo al sacco.

●

Dopo pranzo, a bordo delle jeep proseguiamo in direzione del grande deserto omanita, denominato 'Wahiba Sands'. I nostri
esperti guidatori ci faranno assaporare il brivido di un percorso sulle dune di sabbia.

●

Terminato il viaggio nel deserto, faremo ritorno al porto.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman
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6016

9 ore circa

Moderato

EUR 110.00

EUR 77.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Culturale

Shopping

Dedicata agli sportivi

Pranzo al sacco

Muscat
VISITA AL SOUK DI MUTTRAH
Descrizione
Cosa vediamo
●

Souk di Muttrah: splendide case dei mercanti del XVIII secolo

●

Bancarelle di frutta e verdura, erbe e spezie, prodotti tessili, capi di abbigliamento tradizionali, incenso, pipe, ceramica e articoli
di artigianato

●

Vita brulicante e inebrianti profumi orientali di oli e spezie

●

Oggetti di antiquariato, metalli preziosi e gioielli in oro

Cosa facciamo
●

Ci trasferiamo al Souk di Muttrah, uno dei più antichi e famosi mercati dell'Oman e di tutto il Medio Oriente, affascinante
connubio di antico e moderno circondato da splendide case dei mercanti risalenti al XVIII secolo. L'ingresso del souk è
rappresentato da una sorta di loggia realizzata in cemento che è anche punto di ritrovo di turisti e della popolazione locale.

●

Per secoli è stato il luogo di scambio delle merci che transitavano dal porto di Muscat, provenienti da India, Cina e paesi del
Medio Oriente, ma è attivo e vivace ancora oggi, con numerose bancarelle che propongono frutta e verdura di produzione
locale, erbe e spezie, oltre a prodotti tessili tradizionali, capi di abbigliamento, gioielli, incenso, pipe, ceramica e articoli di
artigianato.

●

Ci tuffiamo così nella vita brulicante e negli inebrianti profumi orientali che si respirano tra i banchi colmi di merci in
esposizione. Soprannominato dagli abitanti locali 'Al Dhalam Souq', cioè il 'Mercato ombreggiato', in passato era formato da
strette stradine con edifici dai muri di argilla e palme che facevano da schermo al cocente sole dell'Oman. Oggi, il souk è stato
ristrutturato e decorato in stile arabo contemporaneo, con vetrate a piombo e luminose lanterne sotto un robusto tetto in
legno.

●

Entrati nel souk, ci lasciamo guidare dalle intense fragranze degli oli profumati e delle spezie. I piccoli negozi che si aprono sui
suoi corridoi espongono merci riccamente decorate, tessuti ricamati, veli e abiti caratteristici. Alcuni di essi traboccano di
oggetti di antiquariato, metalli preziosi e gioielli in oro di origine indiana e omanita accatastati fino al soffitto, mentre altri
offrono lo spettacolo variopinto delle tinture multicolori e profumate.

●

L'escursione non prevede guida, né la presenza di un accompagnatore.

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman
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●

È richiesto un abbigliamento adeguato nel rispetto della cultura del paese visitato.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02JE

1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 15.00

EUR 10.50

Tipologia

Muscat
MUSCAT LA MISTICA E RELAX AL RESORT
Descrizione

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00K8

8 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 90.00

EUR 63.00

Tipologia
Panoramico

Balneare

Culturale

Shopping

Pasto non incluso

Muscat
MUSCAT, LE SUE BELLEZZE E I SUOI PROFUMI
Descrizione

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00KA

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60.00

EUR 42.00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Muscat
Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman
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RELAX AL SOLE E SHOPPING A MUSCAT
Descrizione
Cosa vediamo
●

Visita al resort

●

La Corniche

●

Suk di Muttrah

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto di Mina Qaboos, ci dirigiamo verso un bellissimo resort, dove abbiamo a disposizione un lettino da spiaggia
individuale e un ombrellone per due. Qui, possiamo rilassarci al sole e immergerci nelle acque cristalline dell'Oman oppure
nella piscina del resort.

●

Dopo tre ore di assoluto relax, percorriamo a bordo di un mezzo la Corniche, l’incantevole strada costiera della città, per
raggiungere il suk (antico mercato) di Muttrah, un affascinante connubio di antico e moderno circondato da splendide case dei
mercanti, risalenti al XVIII secolo. Qui abbiamo un po' di tempo per dedicarci allo shopping, prima di fare ritorno alla nave.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00KB

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 61.00

EUR 42.70

Tipologia
Panoramico

Balneare

Shopping

Muscat
HOP-ON/HOP-OFF MUSCAT
Descrizione
Parola d'ordine: libertà assoluta! Tutti i tesori e i grandi monumenti di Muscat sono a portata di mano con questa confortevole
escursione in pullman che consente di scendere e risalire a piacere lungo un percorso prestabilito, da cui divagare a piedi per
ammirare imperdibili gioielli, come l'opulento Palazzo di Al Alam.
Cosa vediamo
●

Tour di Muscat in pullman a due piani

Cosa facciamo
●

Saliamo a bordo di un confortevole pullman a due piani: al primo livello godiamo di aria condizionata e belle vedute sulla città
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dagli ampi finestrini, al secondo livello, privo di copertura, proviamo l'emozione di sentirci un tutt'uno con i panorami a 360
gradi che ci sfilano accanto.
●

Il giro in pullman prevede numerose soste con la formula 'hop-on, hop-off': possiamo scendere e salire a nostro piacimento,
scegliendo di volta in volta cosa visitare tra le numerose attrazioni della città. I pullman sul nostro itinerario fanno servizio a
intervalli regolari e siamo dunque liberi di tornare a bordo quando vogliamo per compiere un altro percorso alla scoperta di
Muscat.

●

Durante i tragitti in pullman, possiamo ascoltare l'interessante audioguida (disponibile in 6 lingue diverse) che ci racconta
notizie interessanti sui monumenti e i siti di cui ammiriamo la bellezza, comodamente seduti al nostro posto.

●

Una delle tappe imperdibili del tour è senza dubbio lo sfarzoso Palazzo di Al Alam, ornato da colonne riccamente decorate in
oro e blu e ricco di archi, maioliche e intagli davvero degni di un sultano. Con questo tour, tutte le bellezze della capitale
dell'Oman sono a portata di mano!

INFORMAZIONI
Codice

Durata

000Y

1 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65.00

EUR 43.00

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 25.00

EUR 17.50

Doha
INFORMAZIONI
Codice

Durata

02JS

1 1/2 ore circa

Livello
Facile

Tipologia
Shopping

Doha
TOUR PANORAMICO DI DOHA
Descrizione
Cosa vediamo
●

Visita guidata di Doha

●

Souq Waqif

●

La Corniche
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●

West Bay Area e The Pearl-Qatar (sosta fotografica)

●

Doha Golf Club e sede di Al Jazeera

●

Museo di Arte Islamica oppure Katara Cultural Village

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto comodamente seduti a bordo di un pullman, intraprendiamo una visita guidata di Doha, che in arabo significa
'il grande albero', la scintillante capitale cosmopolita del Qatar.

●

La nostra prima meta è il Souq Waqif, l'affascinante bazar della capitale, attraversato da alcune strade ampie, costeggiate dai
tavoli all'aperto di caffetterie e ristoranti, che nell'intrico laterale di stradine lasciano il posto a un'infinità di negozietti tipici,
gestiti solo da uomini, dove si può acquistare davvero di tutto: ceramiche e tessuti, spezie, dolci arabi, frutta candita e capi di
abbigliamento tradizionale, nonché i classici souvenir.

●

Riprendiamo il nostro tour panoramico percorrendo La Corniche, lo splendido lungomare che serpeggia lungo la grande baia
su cui affaccia la città, costeggiato da un'alternanza di edifici antichi e moderni, mentre nel porto sono ormeggiate decine di
antiche navi di legno a evocare il glorioso passato marinaresco del Qatar.

●

Procediamo fino alla West Bay Area, la zona più moderna della città, con i suoi svettanti palazzi, fino a raggiungere il quartiere
più glamour della capitale: The Pearl-Qatar, un vasto complesso costruito su un'isola artificiale con alti edifici residenziali e ville
di lusso, famosi hotel e lussuosi centri commerciali, boutique delle più grandi firme internazionali, caffè e ristoranti per tutti i
gusti.

●

Oltrepassiamo il Doha Golf Club, enorme e verdissimo comprensorio con due campi da gioco e attrezzature tra le più
moderne e raffinate del settore, e la sede della celebre stazione televisiva Al Jazeera.

●

Raggiungiamo così la seconda meta della nostra escursione: il Museo di Arte Islamica, un modernissimo edificio che sembra
sospeso sul mare, dove è custodita una delle principali collezioni d'arte islamica al mondo. Passeggiando tra le sale, scopriamo
opere d'arte e manufatti di grande bellezza che coprono 14 secoli di storia: dipinti e manoscritti, ceramiche, tessuti, oggetti in
vetro e metallo, pietre preziose e gioielli che provengono da ogni angolo del mondo arabo.

●

In alternativa, quando il Museo di Arte Islamica è chiuso (giorno di riposo: martedì), il nostro tour panoramico ci porta a visitare
un'altra affascinante destinazione: il Katara Cultural Village, un raffinato polo di sviluppo ricco di teatri, gallerie e strutture per
l'intrattenimento ed eventi culturali che reinterpreta in chiave innovativa il patrimonio architettonico della regione. Una
passeggiata in questo connubio di modernità e tradizione locale ci consente di apprezzare la cultura del Qatar in tutte le sue
sfumature.

●

Il Museo di Arte Islamica è chiuso il martedì. In questo caso, il tour prevede in alternativa la visita del Katara Cultural Village.

●

Si consiglia di chiedere l'autorizzazione prima di scattare foto della popolazione e delle autorità locali, in particolare di donne e
anziani.

●

È richiesto un abbigliamento adeguato nel rispetto della cultura del paese visitato.

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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02J3

4 ore circa

Facile

EUR 65.00

EUR 45.50

Tipologia
Culturale

Doha
SAFARI IN FUORISTRADA NEL DESERTO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Costa meridionale e Sealine Beach Resort

●

Safari in jeep nel deserto

●

Salite e discese adrenaliniche sulle dune

●

Panorami mozzafiato e foto spettacolari

●

Khor Al Adaid (mare interno)

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto a bordo di un fuoristrada e ci allontaniamo dalla città di Doha percorrendo la litoranea diretti verso sud.

●

Raggiungiamo il Sealine Beach Resort, una favolosa struttura ricettiva affacciata sul mare e circondata dal deserto, punto di
partenza ideale per la nostra escursione in questo ecosistema spettacolare.

●

Facciamo una breve sosta per consentire allo staff di preparare il nostro veicolo: è infatti necessario sgonfiare in parte gli
pneumatici per affrontare la sabbia del deserto in tutta sicurezza.

●

Finalmente partiamo! Affidato a un conducente esperto, il fuoristrada si arrampica su gigantesche dune per poi scivolare
morbidamente sulla sabbia fine: l'adrenalina sale mentre la jeep sgomma e sterza sui pendii lasciando dietro di sé nubi di
polvere.

●

Intorno a noi si susseguono panorami mozzafiato e, tra un'emozione e l'altra, questa escursione offre magnifiche opportunità
per scattare fotografie sensazionali.

●

Superando alte dune, lontano dalle strade battute, il nostro ardito safari ci porta fino allo spettacolare Khor Al Adaid, il 'mare
interno', una riserva naturale riconosciuta dall'UNESCO e uno dei pochi luoghi al mondo dove il mare si insinua in profondità
nel cuore del deserto, creando paesaggi favolosi in cui la vista si perde in un orizzonte sconfinato di mare e sabbia dorata.

●

L'escursione non è consentita alle donne in gravidanza e agli ospiti che soffrono di disturbi cardiaci o problemi alla schiena.

●

I bambini di età inferiore a 6 anni non possono partecipare all'escursione.

●

I conducenti sono in costante comunicazione radiomobile tra loro durante l'escursione nel deserto per garantire la sicurezza.

●

L'autista fornirà informazioni generali in inglese.

INFORMAZIONI
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Codice

Durata

02J4

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 80.00

EUR 56.00

Tipologia
Percorso naturalistico

Divertimento

Doha
L'EREDITÀ STORICA DEL QATAR
Descrizione
Andiamo alla scoperta del patrimonio storico del Qatar con un tour panoramico che ci consente di apprezzare e visitare interessanti
siti archeologici e architettonici.
Cosa vediamo
●

Tour panoramico dell'entroterra

●

Forte di Al Zubarah

●

Torri Barzan

Cosa facciamo
●

Ci lasciamo il porto alle spalle e puntiamo verso nord-ovest con un tour panoramico dell'entroterra, che ci consente di
scoprire il volto meno noto del Qatar, lontano dai palazzi e dalle strade di Doha.

●

La nostra meta è il forte di Al Zubarah, posto in un sito archeologico di ben 60 ettari, che comprende un'intera città affacciata
sul mare e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

●

Esploriamo il forte, che ancora oggi ospita intorno a sé campagne di scavi archeologici per scoprirne i segreti rimasti celati.
Risalente al XVIII–XIX secolo, è caratterizzato da spesse mura e una splendida facciata impreziosita da numerosi elementi
architettonici e decorativi.

●

Torniamo quindi verso Doha e ci fermiamo ad ammirare le torri Barzan, le fortificazioni meglio conservate del paese, risalenti
al XVIII-XIX secolo.

●

Utilizzate probabilmente come posto di vedetta per proteggere le sorgenti d'acqua locali e come osservatorio per determinare
le date del calendario lunare, le torri sono state recentemente restaurate e oggi possiamo ammirarle in tutto il loro splendore.

●

Affiancate da una moschea e una madrasa (scuola), le torri ci offrono testimonianza di due diversi stili architettonici: la torre
orientale è costruita nello stile tradizionale del Quatar, mentre quella occidentale vanta caratteristiche uniche nella regione.

●

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla cultura di un paese musulmano.

●

Si raccomanda di chiedere sempre il permesso prima di scattare fotografie alla popolazione locale, in particolare donne e
persone anziane.
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INFORMAZIONI
Codice

Durata

02J5

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55.00

EUR 38.50

Tipologia
Culturale

Doha
IL MUSEO SHEIKH FAISAL E IL CIRCUITO PER CORSE DI CAMMELLI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Tour dell'entroterra fino ad Al-Shahaniya

●

Museo Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani

●

Circuito per corse di cammelli

Cosa facciamo
●

Comodamente seduti a bordo di un pullman, raggiungiamo con circa un'ora di viaggio la città di Al-Shahaniya, il cuore del
Qatar, circondata dal caratteristico deserto del paese.

●

Qui, ci fermiamo per visitare il Museo Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, uno dei più grandi musei privati del mondo, ospitato
in un magnifico edificio appositamente eretto in stile tradizionale, che è già di per sé motivo sufficiente per una visita.

●

All'interno del museo possiamo ammirare vaste collezioni di reperti che spaziano dall'arte ai manufatti personali, oltre a molti
oggetti domestici e tradizionali che evocano la vita del Qatar nell'era pre-petrolifera.

●

Al termine della visita, raggiungiamo il circuito per corse di cammelli di Al Shahaniya, dove si pratica uno sport tradizionale che
attira folle di spettatori durante la stagione invernale ((da novembre a febbraio).

●

Il pullman ci accompagna direttamente sulla pista, che percorriamo in tutta la sua lunghezza mentre la guida ci illustra la storia
delle corse di cammelli, praticate da pochi privilegiati a causa dei costi molto elevati: un cammello da corsa può arrivare a
costare 100.000 dollari!

●

Assistere a una gara o ad un allenamento è un autentico evento! E a sorprenderci non sarà soltanto l'emozione di veder
correre animali così esotici: in groppa ai cammelli cavalcano super tecnologici fantini-robot, telecomandati a distanza dai
proprietari degli animali sulle loro jeep a bordo pista!

●

I cammelli sono sensibili ai flash delle macchine fotografiche, pertanto non è consentito avvicinarsi alla pista.

●

Scendere dal pullman potrebbe non essere consentito in presenza di particolari eventi, gare o allenamenti. In questo caso, il
pullman percorre la strada parallela al circuito e sarà possibile scattare fotografie dai finestrini.
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●

Durante lo svolgimento delle gare, il servizio d'ordine potrebbe impedire al pullman di entrare nel circuito.

●

Non è prevista la visita delle stalle.

●

Lungo il tragitto da Al Wakrah fino a Doha sono presenti numerosi cantieri.

●

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla cultura di un paese musulmano.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02J6

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 70.00

EUR 49.00

Tipologia
Culturale

Doha
IL MSHEIREB ENRICHMENT CENTRE E VIP TOUR DI KATARA
Descrizione
Cosa vediamo
●

La Corniche

●

Msheireb Enrichment Centre

●

West Bay Area

●

Katara Cultural Village: vip tour

Cosa facciamo
●

Dopo avere lasciato il porto a bordo di un pullman percorriamo La Corniche, lo splendido lungomare che serpeggia lungo la
grande baia su cui affaccia la città, costeggiato da un'alternanza di edifici antichi e moderni.

●

Lungo questa arteria, sorge il Msheireb Enrichment Centre, creato per esaltare il patrimonio storico-culturale del paese, con
un affascinante ritorno al passato e un viaggio nel futuro del Qatar.

●

Accompagnati da una guida esperta, ripercorriamo la storia di Doha, scoprendo aneddoti e notizie curiose mentre osserviamo
alcuni reperti immersi in un'atmosfera high-tech e interattiva che illustra piacevolmente i contenuti con un forte apporto
multimediale.

●

Dopo la visita del centro, attraversiamo la West Bay Area, la zona più moderna della città, con i suoi svettanti palazzi, fino a
raggiungere il Katara Cultural Village, un raffinato polo di sviluppo ricco di teatri, gallerie e strutture per l'intrattenimento ed
eventi culturali che reinterpreta in chiave innovativa il patrimonio architettonico della regione.

●

Intraprendiamo un tour guidato da autentici vip all'interno del comprensorio, un connubio di modernità e tradizione locale che
ci consente di apprezzare la cultura del Qatar in tutte le sue sfumature: ammiriamo il palazzo dell'opera, il teatro di arte
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drammatica, una moschea, e accediamo a luoghi esclusivi, interdetti persino ai cittadini di Doha, sentendoci dei veri e propri
privilegiati.
●

Al termine del nostro giro, facciamo ritorno alla nave portandoci dietro un po' della ricchezza culturale del Qatar.

●

Nel Katara Cultural Village, non è consentito l'uso del flash all'interno delle gallerie.

●

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla cultura di un paese musulmano.

●

Si raccomanda di chiedere sempre il permesso prima di scattare fotografie alla popolazione locale, in particolare donne e
persone anziane.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02J7

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65.00

EUR 45.50

Doha
IN KAYAK TRA LE MANGROVIE
Descrizione
Cosa vediamo
●

Borgo marinaro di Al Khor

●

Foresta di mangrovie di Al Thakhira

●

Escursione in kayak tra le mangrovie

●

Avvistamento di fauna selvatica

Cosa facciamo
●

Con un tragitto di circa un'ora, raggiungiamo il borgo marinaro di Al Khor, ubicato lungo la costa a nord di Doha, una località
oggi in piena trasformazione, essendo stata scelta come sede per uno degli 8 stadi che saranno costruiti in vista dei Mondiali
di calcio nel 2022.

●

Da qui, ci rechiamo alla vicina foresta di mangrovie di Al Thakhira, un'ampia area ricoperta di vegetazione che attira numerose
specie di uccelli, tra cui fenicotteri e aironi, che contrasta nettamente con il paesaggio desertico circostante.

●

Ci prepariamo a esplorare la foresta in kayak, solcando ad un ritmo rilassato acque placide e tranquille, lungo i canali scavati
dall'azione delle maree.

●

Il panorama rilassante e la facile navigazione si prestano anche a famiglie con bambini e a chiunque ami il contatto con la
natura. Durante le due ore di itinerario, abbiamo infatti l'opportunità di avvistare numerose specie di uccelli che popolano
questo habitat silenzioso e verdeggiante, così diverso dall'indaffarato brulicare di Doha.

●

Età minima: 6 anni.

●

L'escursione è vietata alle donne in gravidanza e agli ospiti che soffrono di disturbi cardiaci, problemi alla schiena o pressione

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman

Pagina 25
Documento stampato 09/11/2019

DUBAI/EMIRATI ARABI

alta.
●

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla cultura di un paese musulmano.

●

Questa escursione non include una guida, ma uno specialista di kayak di lingua inglese.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02J8

4 ore circa

Livello
Difficile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 100.00

EUR 70.00

Tipologia
Percorso naturalistico

Dedicata agli sportivi

Doha
SAFARI IN FUORISTRADA NEL DESERTO - pranzo incluso
Descrizione
Cosa vediamo
●

Costa meridionale e Sealine Beach Resort

●

Safari in jeep nel deserto

●

Salite e discese adrenaliniche sulle dune

●

Panorami mozzafiato e foto spettacolari

●

Khor Al Adaid (mare interno)

●

Pranzo con barbecue tradizionale

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto a bordo di un fuoristrada e ci allontaniamo dalla città di Doha percorrendo la litoranea diretti verso sud.

●

Raggiungiamo il Sealine Beach Resort, una favolosa struttura ricettiva affacciata sul mare e circondata dal deserto, punto di
partenza ideale per la nostra escursione in questo ecosistema spettacolare.

●

Facciamo una breve sosta per consentire allo staff di preparare il nostro veicolo: è infatti necessario sgonfiare in parte gli
pneumatici per affrontare la sabbia del deserto in tutta sicurezza.

●

Finalmente partiamo! Affidato a un conducente esperto, il fuoristrada si arrampica su gigantesche dune per poi scivolare
morbidamente sulla sabbia fine: l'adrenalina sale mentre la jeep sgomma e sterza sui pendii lasciando dietro di sé nubi di
polvere.

●

Intorno a noi si susseguono panorami mozzafiato e, tra un'emozione e l'altra, questa escursione offre magnifiche opportunità
per scattare fotografie sensazionali.

●

Superando alte dune, lontano dalle strade battute, il nostro ardito safari ci porta fino allo spettacolare Khor Al Adaid, il 'mare
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interno', una riserva naturale riconosciuta dall'UNESCO e uno dei pochi luoghi al mondo dove il mare si insinua in profondità
nel cuore del deserto, creando paesaggi favolosi in cui la vista si perde in un orizzonte sconfinato di mare e sabbia dorata.
●

Concludiamo questa esperienza entusiasmante con un barbecue tradizionale nello scenario di un rustico accampamento:
degna conclusione di una giornata eccezionale!

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02J9

6 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 145.00

EUR 101.50

Tipologia
Percorso naturalistico

Divertimento

Pasto incluso

Doha
TOUR DI DOHA FRA MODERNITÀ E TRADIZIONE
Descrizione
Cosa vediamo
●

Museo di Arte Islamica

●

Souq Waqif

●

Pranzo in un locale del souk

●

Escursione in dau nella baia

Cosa facciamo
●

La nostra escursione alla scoperta del volto antico e moderno di Doha ha inizio con una visita al Museo di Arte Islamica, un
modernissimo edificio che sembra sospeso sul mare dove è custodita una delle principali collezioni d'arte islamica al mondo:
dipinti e manoscritti, ceramiche, tessuti, oggetti in vetro e metallo, pietre preziose e gioielli che provengono da ogni angolo del
mondo arabo.

●

Proseguiamo il tour con una passeggiata attraverso il Souq Waqif, l'affascinante bazar della capitale, attraversato da alcune
strade ampie, costeggiate dai tavoli all'aperto di caffetterie e ristoranti, che nell'intrico laterale di stradine lasciano il posto a
un'infinità di negozietti tipici, dove si può acquistare davvero di tutto: ceramiche e tessuti, spezie, dolci arabi, frutta candita e
capi di abbigliamento tradizionale, nonché i classici souvenir.

●

Dopo incessanti contrattazioni con i negozianti del bazar, ci concediamo un sontuoso pranzo a base di piatti della cucina
internazionale in uno dei locali del Souq Waqif.

●

Chiudiamo la giornata con una escursione in dau, la tipica imbarcazione araba con una o più vele triangolari, utilizzata per
secoli nel Mar Rosso, lungo il Golfo Persico e nell'Oceano Indiano, parte integrante della cultura e della storia marinara del
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Qatar.
●

Solcando le acque della West Bay, scivoliamo lungo lo skyline di Doha ammirando suggestivi panorami sulla città e sul golfo,
con l'isola di Al Safliya che occhieggia sullo sfondo.

●

Per l'ingresso al Museo di Arte Islamica è necessario avere spalle e ginocchia coperte.

●

Si raccomanda di chiedere sempre il permesso prima di scattare fotografie alla popolazione locale e alle forze di polizia.

●

Non è consentito l'uso di treppiedi e flash nelle gallerie.

●

Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

●

Età minima: 6 anni

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02JA

6 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 160.00

EUR 112.00

Tipologia
Culturale

Shopping

Pasto incluso

Doha
EDUCATION CITY: ALLA SCOPERTA DI CULTURA E TRADIZIONI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Education City

●

Al Shaqab Equestrian Center

●

Pranzo

●

National Library e Heritage Library

Cosa facciamo
●

Per dare inizio alla nostra escursione, raggiungiamo Education City, una vasta area che copre 14 chilometri quadrati alla
periferia della capitale, concepita e organizzata per ospitare tutte le attività di formazione e ricerca del paese, con campus
universitari e istituzioni di vario indirizzo.

●

All'interno di questo grande concentrato di cultura, visitiamo l'interessante Al Shaqab Equestrian Center, progettato per dare
lustro e risalto alla classica bellezza del cavallo arabo nonché alle sue eccezionali abilità.

●

Il centro occupa un enorme edificio a ferro di cavallo, che nei suoi 980.000 metri quadrati ospita numerose soluzioni
architettoniche intervallate da aree verdi fino a raggiungere la grande arena centrale, offrendo il massimo piacere e comfort di
visitatori e cavalli.
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Consumiamo il pranzo all'interno di questo affascinante complesso per poi dirigerci verso un altro edificio di spicco di

●

Education City, progettato dal celebre architetto danese Rem Koolhaas: la National Library, che riunisce in un'unica sede le
risorse bibliotecarie di Doha.
Al suo interno, è presente l'imperdibile Heritage Library, formata da antichi testi e manoscritti relativi alla civiltà arabo-islamica,

●

mappe e atlanti a partire dalla fine del XV secolo, fotografie storiche e splendidi mappamondi.
●

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla cultura di un paese musulmano.

●

Si raccomanda di chiedere sempre il permesso prima di scattare fotografie alla popolazione locale, in particolare donne e
persone anziane.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02JB

3 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 110.00

EUR 77.00

Tipologia
Culturale

Doha
ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE ARCHITETTONICHE E CULTURALI DI DOHA
Descrizione
Cosa vediamo
●

Passaggio lungo l'incantevole Corniche, il suggestivo lungomare di Doha

●

Le attrazioni culturali del Katara Cultural Village

●

Lo splendido e stupefacente Museo Nazionale del Qatar, conosciuto anche come la 'rosa del deserto'

●

Shopping al souq Waqif

Cosa facciamo
●

Lasciamo il molo a bordo di un comodo pullman e percorriamo la celebre Corniche, il lungomare di circa 7 km che copre
l'intera lunghezza della Baia di Doha, costeggiato da un'alternanza di edifici antichi e moderni, fino ad arrivare al Katara
Cultural Village, un raffinato polo di sviluppo ricco di teatri, gallerie e strutture per l'intrattenimento ed eventi culturali, che
reinterpreta in chiave innovativa il patrimonio architettonico della regione e contribuisce a diffondere la cultura del Qatar.

●

Il Katara Cultural Village è stato suddiviso in diversi ambienti e siamo quindi liberi di passeggiare nell’area principale, costruita
nello stile dei tradizionali vicoli del Qatar, chiamati Al Fareej, ma di ammirare anche zone più moderne con attrazioni di vario
tipo, ristoranti, caffetterie, aree verdi e centri di informazione.

●

Riprendiamo quindi il nostro tour per recarci al Museo Nazionale del Qatar, ospitato all'interno di un edificio unico al mondo
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noto come 'rosa del deserto' per la sua particolare e suggestiva architettura progettata dall'architetto francese Jean Nouvel.
Tra gli enormi dischi intersecati gli uni con gli altri in base a diverse angolature, scorgiamo il palazzo ristrutturato dello sceicco
Abdullah bin Jassim Al Thani, antica residenza della famiglia reale, poi sede del Governo e quindi del Museo del Patrimonio.
Entriamo nel Museo Nazionale e passiamo in rassegna i cosiddetti 'tre capitoli' dell'esposizione dedicati alla storia del paese,
dalle sue origini all'età moderna, passando attraverso il racconto della vita in Qatar.
●

Risaliamo a bordo del pullman per raggiungere la parte più antica della città, la vecchia Doha, una delle zone più affollate, il
cui centro è rappresentato dalla moschea e dal celebre souq Waqif, l'affascinante bazar dove si respirano ancora le atmosfere
più autentiche del passato.

●

Qui abbiamo circa un'ora di tempo a disposizione per visitare il souq e fare qualche acquisto. Attraversato da alcune strade
ampie, il souq è costeggiato dai tavoli all'aperto di caffetterie e ristoranti, che nell'intrico laterale di stradine lasciano il posto a
un'infinità di negozietti tipici, gestiti solo da uomini, dove si può acquistare davvero di tutto: ceramiche e tessuti, spezie, dolci
arabi, frutta candita e capi di abbigliamento tradizionale, nonché i classici souvenir.

●

Riprendiamo il pullman che ci riaccompagna al porto.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02TZ

4 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60.00

EUR 42.00

Doha
TOUR DI DOHA CON VISITA AL SOUQ WAQIF
Descrizione
Cosa vediamo
●

Katara Cultural Village: teatri, gallerie e strutture per l'intrattenimento ed eventi culturali

●

Sosta fotografica a The Pearl-Qatar: quartiere super-lusso costruito su un'isola artificiale

●

Visita alla parte più antica di Doha e al souq Waqif: tempo a disposizione per shopping in negozietti tipici

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02Y3

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 50.00

EUR 35.00

Tipologia
Shopping
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Doha
TOUR PANORAMICO DI DOHA CON SHOPPING
Descrizione
Cosa vediamo
●

Lungomare la Corniche con edifici antichi e moderni

●

City Centre Doha: tempo a disposizione per visitare negozi e pranzare nei ristoranti

●

Katara Cultural Village: teatri, gallerie e strutture per l'intrattenimento ed eventi culturali

●

Villaggio Mall: shopping al centro commerciale con oltre 200 negozi, marchi famosi del lusso

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02Y4

4 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 50.00

EUR 35.00

Tipologia
Panoramico

Shopping

Doha
RELAX DI LUSSO SU UNA FAVOLOSA ISOLA PRIVATA
Descrizione

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02OQ

6 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 160.00

EUR 112.00

Tipologia
Balneare

Doha
HOP-ON/HOP-OFF DOHA
Descrizione
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INFORMAZIONI
Codice

Durata

02OR

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 50.00

EUR 35.00

Tipologia
Panoramico

Abu Dhabi
NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO
DI LUSSO (Camera Doppia)
Descrizione

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02K2

21 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 295.00

EUR 295.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Best Tour

Pasto incluso

Abu Dhabi
NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO
DI LUSSO (Camera Singola)
Descrizione
Cosa vediamo
●

Dune del deserto

●

Deserto di Al Khatem, Arabian nights Village

●

Buffet di piatti tipici della tradizione araba, spettacolo di danza del ventre, notte del deserto

Cosa facciamo

INFORMAZIONI

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman

Pagina 32
Documento stampato 09/11/2019

DUBAI/EMIRATI ARABI

Codice

Durata

02K3

21 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 395.00

EUR 395.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Best Tour

Pasto incluso

Abu Dhabi
UN PARCO TEMATICO DA SCEGLIERE AD ABU DHABI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Un parco a scelta tra:

●

Ferrari World

●

Warner Brothers World

●

Yas Waterworld

Cosa facciamo
●

Il primo parco tematico che possiamo scegliere è il Ferrari World situato sulla Yas Island: si tratta del primo parco a tema del
mondo interamente dedicato al marchio Ferrari e contiene, tra l'altro, una pista, un teatro, molte attrazioni, un cinema 3D, il
più grande store Ferrari, la galleria delle auto storiche, la riproduzione del paddock e dell'Italia in miniatura, nonché un'ampia
scelta di opzioni per la ristorazione con menù tipici della tradizione italiana.

●

Il Ferrari World si fa notare per la sua imponenza: sotto l'enorme tetto rosso, ospita ben 37 attrazioni mozzafiato distribuite su
un'area di 200.000 metri quadrati e la struttura riprende le forme sinuose di una Ferrari e quelle delle dune del deserto. Il
parco vuole essere un tributo alla passione e allo stile della Casa di Maranello.

●

Il Ferrari World è aperto tutto l'anno e offre un'esperienza davvero unica per i visitatori di tutte le età. Tra le attrazioni più
famose, per gli amanti dell'adrenalina ci sono le montagne russe più veloci del mondo, denominate Formula Rossa, capaci di
un'accelerazione da 0 a 250 km/h in soli 4,9 secondi. Ma il parco offre anche attrazioni più tranquille e adatte ai più piccoli,
simulatori, go-kart elettrici, spettacoli dal vivo, ecc.

●

Il secondo parco visitabile è il Warner Brothers World, un altro parco tematico tra i più grandi al mondo, completamente
climatizzato, dedicato a tutti i leggendari personaggi animati e dei cartoon della Warner Bros.

●

Da Superman a Batman e Wonder Woman passando per i celebri Bugs Bunny, Scooby-Doo, e Fred Flintstone: tutti questi
personaggi e molti altri sono alloggiati all'interno della struttura che copre un'area di 153.290 metri quadrati e ospita 29
attrazioni di primissimo livello con l’utilizzo delle più innovative tecnologie, attrazioni interattive per famiglie, spettacoli dal vivo
unici, molti ristoranti e negozi esclusivi.

●

L'esperienza magica inizia non appena i visitatori mettono piede nel parco e vengono trasportati nei diversi mondi di azione e
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avventura divisi in sei aree tematiche: Gotham City, Metropolis, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch e Warner Bros
Plaza. Tutte avranno scenari e ambientazioni originali e anche i ristoranti saranno a tema.
●

Il terzo e ultimo parco da scegliere è il Yas Waterworld, un parco acquatico futuristico che si estende su un'area grande
quanto 15 campi da football e comprende ben 43 attrazioni, cinque delle quali assolutamente inedite.

●

Tra scivoli che s’intrecciano, giochi d’acqua e piscine, a stupire i visitatori sono anche gli innumerevoli effetti speciali e le
illuminazioni. Fra le attrazioni di punta c’è il più grande tornado del mondo, il primo a essere alimentato con tecnologia
idromagnetica: lungo 235 metri ha una larghezza mai vista prima, potendo contenere fino a sei persone.

●

Per gli amanti dell'adrenalina c'è Bubble’s Barrel, con le sue onde di tre metri d’altezza, è la più grande superficie ondosa per
il flowborad e il bodyboard.

●

Bandit Bomber è invece un circuito di montagne russe di 550 metri con effetti laser e getti d’acqua che permettono
d’ingaggiare una battaglia acquatica con gli spettatori a terra.

●

L'escursione non prevede guida, ma la presenza di un coordinatore locale.

●

Ai bambini di altezza inferiore a 120 cm non è consentito effettuare alcuni percorsi.

●

Gli ospiti di questo tour riceveranno un buono sconto del 20% da utilizzare su cibo, bevande e merce nel parco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02KT

5 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 95.00

EUR 66.50

Abu Dhabi
I PALAZZI DI ABU DHABI, TRA STORIA E MODERNITÀ
Descrizione
Cosa vediamo
●

Passaggio lungo l'incantevole Corniche, il suggestivo lungomare di Abu Dhabi

●

Visita all'antico palazzo Qasr Al Hosn, sede di un'esposizione permanente dedicata alla storia del paese

●

Tappa fotografica alla marina di Abu Dhabi e al lussuoso Emirates Palace

●

Visita al palazzo Qasr Al Watan, tra lusso e retaggio culturale

Cosa facciamo
●

Partiamo dal porto con il nostro pullman e percorriamo l'incantevole Corniche di Abu Dhabi, otto chilometri di bellezza lungo il
litorale della città. Qui si concentrano le boutique e i locali più trendy, nonché il meglio della vita balneare e i panorami più
suggestivi della città.

●

Giungiamo alla prima tappa della nostra escursione, ovvero il palazzo Qasr Al Hosn, uno dei simboli della città, nonché uno dei
palazzi più antichi della regione. Rimaniamo abbagliati dalle sue mura candide, frutto degli ultimi lavori di ristrutturazione
avvenuti tra il 1976 e il 1983. Originariamente, infatti, le mura di questo palazzo risalente al XVIII secolo erano in corallo,
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abbellite da decorazioni in calce, sabbia e conchiglie, mentre per la struttura del pavimento e del tetto vennero usate le
mangrovie. Possiamo solo immaginare quale potesse essere l'aspetto incantevole di questo palazzo quando alla fine del XVIII
secolo ospitava la residenza dello sceicco. Entriamo al suo interno per visitare la sua esposizione permanente che ci racconta
la storia del paese attraverso interessanti testimonianze audio e fotografiche.
●

Terminata la visita, risaliamo a bordo del pullman e dopo un breve tragitto ci fermiamo per scattare qualche fotografia allo
skyline di Abu Dhabi dalla zona del porto turistico, per poi proseguire per un'altra tappa fotografica presso il lussuosissimo
Emirates Palace, un hotel a 7 stelle che tra palme e fontane offre qualsiasi tipo di servizio esclusivo ai suoi fortunatissimi ospiti.

●

Risaliamo a bordo del pullman per raggiungere l'ultima tappa del tour, ovvero il palazzo Qasr Al Watan, conosciuto anche
come Palazzo Presidenziale e fino a marzo del 2019 riservato alle visite di stato. Questo maestoso palazzo custodisce come
uno scrigno le preziose testimonianze della storia del paese ed è un punto di partenza perfetto per entrare in contatto con la
cultura degli Emirati Arabi. Al suo interno sono presenti ristoranti, boutique, sale espositive e anche una gigantesca biblioteca
dove sono conservati manoscritti e testi antichissimi che dimostrano come la cultura araba abbia influito sulla scienza e le arti
di tutto il mondo.

●

Dopo la visita a questo sontuoso palazzo, riprendiamo l'autobus che ci riporta al porto.

●

Tutti i visitatori che arrivano a Qasr Al Watan saranno soggetti a un controllo personale prima di entrare nei locali. Tutte le
borse saranno soggette a screening X-RAY prima di essere autorizzati nei locali.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02XY

3 1/2 ore circa

Livello

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 90.00

EUR 63.00

Abu Dhabi
ABU DHABI: LA CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
Descrizione
Cosa vediamo
●

Piazza Al Ittihad

●

Palazzo presidenziale (panoramica)

●

Skyline

●

Heritage Village

●

Corniche

●

Marina Mall

●

Emirates Palace (panoramica)

●

Sheikh Zayed Exhibition

Cosa facciamo
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●

Lasciato il molo, iniziamo la nostra escursione ad Abu Dhabi, città adagiata su una piccola penisola circondata da un minuscolo
arcipelago e fondata nel 1761 dalla tribù Bani Yas; il nome della città, che significa 'padre della gazzella' fu scelto in omaggio
alla tradizione secondo la quale fu proprio una gazzella a guidare a una fonte d'acqua dolce la prima tribù arrivata ad Abu
Dhabi.

●

Facciamo una prima sosta fotografica a piazza Al Ittihad, il cui nome in arabo significa 'unione', per immortalare gli spettacolari
monumenti d'avorio bianco, tra cui una grande caffettiera e un bruciatore d’incenso, a simboleggiare la rinomata ospitalità
araba e la sua lunga tradizione.

●

Visitiamo la Sheikh Zayed Exhibition, un museo ospitato all'interno di un villaggio tradizionale degli Emirati ricco di cammelli, in
un omaggio incredibile all'uomo che ha dato forma alla nazione. Una galleria fotografica di Sheikh Zayed e molti reali e
autorità regionali e internazionali in visita occupa le pareti del museo, che contiene anche tantissimi memorabilia personali
come i suoi fucili da caccia preferiti. Al centro della scena ci sono i veicoli cari al Presidente - che spesso li guidava per la città
senza guardie del corpo - e i regali che riceveva da ogni parte del mondo, come leoni e ghepardi impagliati.

●

Continuando la nostra passeggiata, visitiamo l'esterno del Palazzo Presidenziale e ci fermiamo al Marina Cafe Café, dove
abbiamo tempo di fare un'altra sosta fotografica per immortalare lo spettacolare skyline di Abu Dhabi.

●

Arriviamo così all'Heritage Village, una struttura che ospita un piccolo museo e delle abitazioni che illustrano le attività
quotidiane della comunità locale prima della scoperta del petrolio alla fine degli anni '50.

●

È la volta poi della spettacolare Corniche, lo splendido lungomare che si estende per diversi chilometri, dove possiamo
ammirare i numerosi grattaceli ultramoderni in vetro e gli eleganti complessi residenziali che sono valsi ad Abu Dhabi
l'appellativo di 'Manhattan del Golfo Persico'.

●

Al termine dell'escursione raggiungiamo la barriera frangiflutti, da dove possiamo ammirare il superbo panorama dello
straordinario profilo cittadino.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6191

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60.00

EUR 42.00

Tipologia
Culturale

Ospiti diversamente
abili

Best Tour

Abu Dhabi
TRANSFER A UN PARCO TEMATICO AD ABU DHABI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Un parco a scelta tra:
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●

Ferrari World

●

Warner Brothers World

●

Yas Waterworld

Cosa facciamo
●

Il primo parco tematico che possiamo scegliere è il Ferrari World situato sulla Yas Island: si tratta del primo parco a tema del
mondo interamente dedicato al marchio Ferrari e contiene, tra l'altro, una pista, un teatro, molte attrazioni, un cinema 3D, il
più grande store Ferrari, la galleria delle auto storiche, la riproduzione del paddock e dell'Italia in miniatura, nonché un'ampia
scelta di opzioni per la ristorazione con menù tipici della tradizione italiana.

●

Il Ferrari World si fa notare per la sua imponenza: sotto l'enorme tetto rosso, ospita ben 37 attrazioni mozzafiato distribuite su
un'area di 200.000 metri quadrati e la struttura riprende le forme sinuose di una Ferrari e quelle delle dune del deserto. Il
parco vuole essere un tributo alla passione e allo stile della Casa di Maranello.

●

Il Ferrari World è aperto tutto l'anno e offre un'esperienza davvero unica per i visitatori di tutte le età. Tra le attrazioni più
famose, per gli amanti dell'adrenalina ci sono le montagne russe più veloci del mondo, denominate Formula Rossa, capaci di
un'accelerazione da 0 a 250 km/h in soli 4,9 secondi. Ma il parco offre anche attrazioni più tranquille e adatte ai più piccoli,
simulatori, go-kart elettrici, spettacoli dal vivo, ecc.

●

Il secondo parco visitabile è il Warner Brothers World, un altro parco tematico tra i più grandi al mondo, completamente
climatizzato, dedicato a tutti i leggendari personaggi animati e dei cartoon della Warner Bros.

●

Da Superman a Batman e Wonder Woman passando per i celebri Bugs Bunny, Scooby-Doo, e Fred Flintstone: tutti questi
personaggi e molti altri sono alloggiati all'interno della struttura che copre un'area di 153.290 metri quadrati e ospita 29
attrazioni di primissimo livello con l’utilizzo delle più innovative tecnologie, attrazioni interattive per famiglie, spettacoli dal vivo
unici, molti ristoranti e negozi esclusivi.

●

L'esperienza magica inizia non appena i visitatori mettono piede nel parco e vengono trasportati nei diversi mondi di azione e
avventura divisi in sei aree tematiche: Gotham City, Metropolis, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch e Warner Bros
Plaza. Tutte avranno scenari e ambientazioni originali e anche i ristoranti saranno a tema.

●

Il terzo e ultimo parco da scegliere è il Yas Waterworld, un parco acquatico futuristico che si estende su un'area grande
quanto 15 campi da football e comprende ben 43 attrazioni, cinque delle quali assolutamente inedite.

●

Tra scivoli che s’intrecciano, giochi d’acqua e piscine, a stupire i visitatori sono anche gli innumerevoli effetti speciali e le
illuminazioni. Fra le attrazioni di punta c’è il più grande tornado del mondo, il primo a essere alimentato con tecnologia
idromagnetica: lungo 235 metri ha una larghezza mai vista prima, potendo contenere fino a sei persone.

●

Per gli amanti dell'adrenalina c'è Bubble’s Barrel, con le sue onde di tre metri d’altezza, è la più grande superficie ondosa per
il flowborad e il bodyboard.

●

Bandit Bomber è invece un circuito di montagne russe di 550 metri con effetti laser e getti d’acqua che permettono
d’ingaggiare una battaglia acquatica con gli spettatori a terra.

●

L'escursione non prevede guida, ma la presenza di un coordinatore locale.

●

Ai bambini di altezza inferiore a 120 cm non è consentito effettuare alcuni percorsi.
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●

Gli ingressi ai parchi non sono inclusi nel prezzo dell'escursione.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

02Y6

5 1/2 ore circa

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35.00

EUR 24.50

Tipologia
Divertimento

Dedicata alle famiglie

Abu Dhabi
INGRESSO AL PARCO FERRARI WORLD
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata al Parco Ferrari World direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando code con
l'acquisto in loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

030E

1/2 ore circa

Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 69.00

EUR 48.30

Abu Dhabi
INGRESSO AL PARCO WARNER BROS
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata al Parco Warner Bros direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando code con
l'acquisto in loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

030F

1/2 ore circa
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Abu Dhabi
INGRESSO ALLO YAS WATERWORLD
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata allo Yas Waterworld direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando code con
l'acquisto in loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

030G

1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 60.00

EUR 42.00

Abu Dhabi
EXPERIENCE TOUR: LA GRANDE MOSCHEA E UN ASSAGGIO DI LUSSO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Grande Moschea Sheikh Zayed

●

Emirates Palace Hotel: vip tour

●

Degustazione del Palace Cappuccino

Cosa facciamo
●

Diamo inizio alla nostra escursione visitando la Grande Moschea Sheikh Zayed, una delle più imponenti al mondo, capace di
ospitare fino a 40.000 persone, voluta dall'emiro a cui è dedicata, considerato il padre degli Emirati Arabi Uniti.

●

Ne ammiriamo l'affascinante commistione di elementi architettonici tipici di svariate regioni del mondo islamico, con la sua
sfilata di cupole candide che sovrastano lunghi porticati e si riflettono in grandi specchi d'acqua.

●

Entriamo a visitare gli interni che ci lasciano a bocca aperta per la loro grandiosità e magnificenza, tra immensi lampadari di
cristallo e soffici tappeti tessuti a mano dagli intricati disegni.

●

Ci dirigiamo quindi verso l'Emirates Palace Hotel, autentica icona del lusso, un riuscito connubio tra splendore arabo e
ultimissime tecnologie.

●

Qui ci attende un tour da vip all'interno di questo tempio dello splendore arabo, che desta immancabilmente il nostro stupore.

●

Chiudiamo la visita con un assaggio di autentico lusso: ci accomodiamo in una location esclusiva per sorbire il famoso Palace
Cappuccino, una miscela di caffè sopraffino con pagliuzze di vero oro 24 carati sulla morbida schiuma, servito su un vassoio
d'argento e accompagnato da uno speciale dattero e cioccolato fondente.

●

L'ultima tappa della nostra escursione ci porta a visitare l'Heritage Village, una struttura che ospita un piccolo museo e alcune
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abitazioni che illustrano le attività quotidiane della comunità locale prima della scoperta del petrolio alla fine degli anni '50.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02HE

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 145.00

EUR 101.50

Tipologia
Culturale

Degustazione

Abu Dhabi
LA GRANDE MOSCHEA BY NIGHT
Descrizione
Cosa vediamo
●

Grande Moschea Sheikh Zayed

●

Wahat Al Karama

●

Tour panoramico del centro

●

Sosta fotografica sullo skyline di Abu Dhabi

Cosa facciamo
●

Per l'ingresso alla moschea, è obbligatorio indossare un abbigliamento adatto ai luoghi di culto.

●

Le donne devono coprire la testa con una sciarpa e indossare abiti lunghi che coprano le caviglie e i polsi.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

02HD

3 1/2 ore circa

Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 30.00

EUR 21.00

Tipologia
Culturale

Abu Dhabi
TOUR PANORAMICO DI ABU DHABI
Descrizione
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Cosa vediamo
●

Tour panoramico di Abu Dhabi

●

Grande Moschea Sheikh Zayed (foto stop)

●

Corniche e Marina Café

●

Piazza Ittihad

●

Qasr Al Hosn

Cosa facciamo
●

Intraprendiamo un piacevole tour panoramico di Abu Dhabi, modernissima e ricchissima capitale degli Emirati Arabi Uniti, una
città cosmopolita e multiculturale dove la tradizione incontra l'innovazione.

●

Effettuiamo una prima sosta fotografica davanti alla Grande Moschea Sheikh Zayed, una delle più imponenti al mondo, capace
di ospitare fino a 40.000 persone, una vera e propria oasi di pace caratterizzata dalla commistione di elementi architettonici
tipici di svariate regioni del mondo islamico.

●

Proseguiamo il tour percorrendo la Corniche, l'incantevole strada costiera della città, che separa gli alti grattacieli dalle
bianche spiagge del lungomare.

●

Ci fermiamo per una sosta fotografica al Marina Café per immortalare lo spettacolare skyline di Abu Dhabi e ammirare la
meravigliosa vista panoramica che si spalanca dinanzi ai nostri occhi.

●

Con un breve tragitto raggiungiamo Piazza Ittihad, il cui nome in arabo significa 'unione', per ammirare gli spettacolari
monumenti d'avorio bianco, tra cui una grande caffettiera e un bruciatore d'incenso, che simboleggiano la rinomata ospitalità
araba e la sua lunga tradizione.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

024I

3 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35.00

EUR 24.50

Tipologia
Panoramico

Abu Dhabi
LOUVRE E TOUR PANORAMICO DI ABU DHABI, HERITAGE VILLAGE
Descrizione
Cosa vediamo
●

Grande Moschea Sheikh Zayed (visita esterna)
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●

Corniche

●

Emirates Palace Hotel (visita esterna)

●

Heritage Village

●

Louvre di Abu Dhabi

Cosa facciamo
●

Iniziamo la nostra escursione con un tour panoramico di Abu Dhabi, che ci consente di apprezzare i mille volti di questa città
modernissima e cosmopolita.

●

Facciamo una prima sosta fotografica davanti alla Grande Moschea Sheikh Zayed, una delle più imponenti al mondo, vera e
propria oasi di pace caratterizzata dalla commistione di elementi architettonici tipici di svariate regioni del mondo islamico.

●

Proseguiamo la visita della città percorrendo la Corniche, l'incantevole strada costiera che separa gli alti grattacieli dalle
bianche spiagge del lungomare, e ci fermiamo presso l'Emirates Palace Hotel per immortalare con le nostre macchine
fotografiche questa vera e propria icona del lusso, un riuscito connubio tra splendore arabo e ultimissime tecnologie.

●

Visitiamo l'Heritage Village, una struttura che ospita un piccolo museo e alcune abitazioni che illustrano le attività quotidiane
della comunità locale prima della scoperta del petrolio alla fine degli anni '50.

●

La nostra ultima tappa è il Louvre di Abu Dhabi, pensato e progettato come una città-museo, un vero e proprio capolavoro
dell'architettura contemporanea, dove possiamo ammirare opere d'arte provenienti da tutto il mondo.

●

I posti a disposizione sono limitati, si prega di prenotare per tempo.

●

È richiesto un abbigliamento adeguato nel rispetto della cultura del paese visitato.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

024F

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 75.00

EUR 52.50

Tipologia
Culturale

Abu Dhabi
EXPERIENCE - SAFARI NEL DESERTO IN JEEP E CAMMELLO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Le dune del deserto

●

Villaggio beduino, oasi

●

Degustazione di caffè tradizionale beduino
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Cosa facciamo
●

Per iniziare il nostro viaggio alla scoperta dell'antica civiltà beduina, attraversiamo le dune sabbiose del deserto sul dorso di un
cammello.

●

Esploriamo le terre che da più di un secolo appartengono ai beduini così da immergerci completamente nel cuore di questa
cultura.

●

Facciamo tappa in un villaggio immerso in un'oasi dove avremo la possibilità di provare l'autentico caffè tradizionale
accompagnato da gustosissimi datteri.

●

Prima del ritorno in città avremo del tempo a disposizione per riposare.

●

L'escursione non prevede guida. Un accompagnatore locale fornirà informazioni generali in lingua inglese.

●

Si raccomanda di indossare scarpe e abiti comodi.

●

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

●

I bambini di età inferiore a 4 anni non possono partecipare all'escursione.

●

L'escursione è vietata alle donne in gravidanza o ospiti con problemi alla schiena.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

L’escursione è sconsigliata per gli Ospiti con difficoltà motorie.

●

I fuoristrada hanno una capacita’ capacità di 4-6 persone, pertanto saranno condivisi con altri ospiti.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

0004

4 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 95.00

EUR 66.50

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Dedicata agli sportivi

Drink incluso

Abu Dhabi
VISITA DI ABU DHABI IN BUS SALI E SCENDI
Descrizione
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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000N

2 1/2 ore circa

Facile

EUR 65.00

EUR 41.00

Abu Dhabi
AL MAYA: L'ISOLA ESOTICA PER UNA GIORNATA DI RELAX
Descrizione
Cosa vediamo
●

Isola Al Maya

●

Acque cristalline e paesaggi incantevoli

Cosa facciamo
●

Dal porto di Abu Dhabi ci trasferiamo al molo dove ci attende l'imbarcazione sulla quale saliremo per salpare alla volta
dell'isola Al Maya, una delle 200 isole naturali che compongono l'emirato di Abu Dhabi. Sin dall'arrivo l'isola si presenta come
un vero angolo di paradiso, riservandoci una calda accoglienza impreziosita dalla spettacolare vista sul Golfo di Arabia.

●

Sull'isola, che ospita oltre 5000 gazzelle, animale caro alla città perché è proprio da esso che deriva il nome Abu Dhabi,
possiamo concederci qualche ora di puro relax sulla spiaggia attrezzata a nostra disposizione, oppure rinfrescarci con un tuffo
nelle splendide acque cristalline.

●

E se inizia a farsi sentire un languorino non c'è niente di meglio che sedersi a uno dei tavoli del ristorante presente sull'isola
prima di fare ritorno alla nave.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6809

7 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 75.00

EUR 52.50

Tipologia
Percorso naturalistico

Balneare

Dedicata alle famiglie

Dedicata agli sportivi

Drink incluso

Abu Dhabi
PREMIUM - BEST ABU DHABI, DINNER AT EMIRATES PALACE &amp; THE GRAND
MOSQUE
Descrizione
Cosa vediamo
●

Piazza Ittihad

●

Corniche
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●

Skyline

●

Heritage village

●

Zayed Cultural Center

●

Emirates Palace Hotel

●

Grande Moschea di Sheikh Zayed

●

Le isole di Yas e Saadiyat,

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto, la nostra escursione nella cosmopolita capitale degli Emirati Arabi inizia con una sosta fotografica a Piazza
Ittihad, il cui nome in arabo significa 'unione', per immortalare gli spettacolari monumenti d'avorio bianco, tra cui una grande
caffettiera e un bruciatore d'incenso, a simboleggiare la rinomata ospitalità araba e la sua lunga tradizione.

●

La tappa successiva prevede un ulteriore stop fotografico alla Corniche, lo spettacolare lungomare con i suoi numerosi
grattacieli ultramoderni in vetro, le sfavillanti moschee bianche e gli eleganti complessi residenziali che sono valsi ad Abu
Dhabi l'appellativo di 'Manhattan del Golfo Persico'.

●

Ci dirigiamo poi all'Heritage Village, una struttura che ospita un piccolo museo e delle abitazioni che illustrano le attività
quotidiane della comunità locale prima della scoperta del petrolio alla fine degli anni '50.

●

Ci attende quindi una visita allo 'Zayed Cultural Center' per curiosare nella vita del sultano fondatore degli Emirati Arabi Uniti,
un uomo vicino al suo popolo, che diede un immenso contributo alla sua nazione e al mondo intero, noto per la sua equità,
generosità e predisposizione a soccorrere i più bisognosi.

●

Nel centro è possibile visitare due gallerie supplementari che illustrano i primi giorni successivi alla scoperta del petrolio, ad
opera della compagnia ADCO nel lontano 1958 e un'altra sezione dedicata al Corpo di Polizia di Abu Dhabi, dalla sua nascita
sino ai giorni nostri.

●

La tappa successiva della nostra escursione è l'Emirates Palace Hotel, dove si respira intenso lo charme di Abu Dhabi e
troveremo ad attenderci una deliziosa cena.

●

Ripartiamo alla volta della maestosa Grande Moschea di Sheikh Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi, per poi
iniziare un giro panoramico lungo i ponti che collegano Abu Dhabi alla terraferma, in direzione dell'Isola di Yas, conosciuta per
il circuito di Formula 1 ed il parco Ferrari World, e verso l'Isola Saadiyat, dove nei prossimi anni apriranno i battenti le sedi di
Abu Dhabi di prestigiosi musei quali il Guggenheim, il Louvre Abu Dhabi e altri ancora.

●

Concluso il tour panoramico facciamo ritorno al porto.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Potrebbero pertanto formarsi code all’ingresso.

●

Si raccomanda di indossare abiti eleganti o casual (camicia con collo, no scarpe sportive, jeans e t-shirt) e scarpe chiuse
(ammesse le scarpe aperte per le donne).

●

Per l'ingresso alla moschea il regolamento prevede che le donne debbano coprirsi il capo con un foulard, indossare pantaloni
larghi e lunghi e abiti con maniche lunghe. Evitare pantaloncini corti, abbigliamento da spiaggia, abiti senza maniche e vestiti
aderenti. Per gli uomini consigliamo di indossare pantaloni lunghi e maglie a maniche corte e/o lunghe e di evitare maglie
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senza maniche. Infine, per entrare nella moschea è necessario togliere le scarpe. È fondamentale attenersi a tale regolamento
per evitare che l'ingresso alla moschea venga negato.
●

Non è consentito dalle autorità locali fotografare la tomba di Sheikh Zayed.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6570

7 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 175.00

EUR 122.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Pasto incluso

Abu Dhabi
ABU DHABI 2030: NUOVI ORIZZONTI E ESCURSIONE POMERIDIANA ALLA
GRANDE MOSCHEA
Descrizione
Cosa vediamo
●

Isola di Saadiyat

●

Isola di Yas, circuito di F1 Yas Marina, Ferrari World (visita esterna)

●

Grande Moschea Sheikh Zayed

●

Panoramica di Abu Dhabi

●

Galleria d'arte

●

Shopping al Marina Mall

Cosa facciamo
●

Il progetto avveniristico di sviluppo urbano 'ABU DHABI 2030' ha dato il via ad un'evoluzione culturale che ogni anno compie
passi da gigante. Il tour si propone di andare alla scoperta dei progetti futuri percorrendo la grande autostrada di 27 km che
attraversa l'isola di Saadiyat, detta isola della felicità, dove , si trova il Louvre recentemente inaugurato.

●

Raggiungiamo poi l'Isola di Yas, teatro d'eccezione per il circo dei motori, dove Abu Dhabi ospita l'ultima e la più importante
gara di Formula 1 del calendario, così come il Ferrari World, il primo parco tematico interamente dedicato alla Ferrari.

●

La visita prosegue verso l'attrazione più conosciuta di Abu Dhabi: la Grande Moschea di Sheikh Zayed, una delle moschee più
grandi al mondo e la più grande degli Emirati Arabi. Visitandola, non solo veniamo a diretto contatto con l'affascinante cultura
dell'Islam, ma possiamo anche apprezzare le nuove tecnologie e le tecniche utilizzate per la sua costruzione. Suggestiva anche
la visita dell'adiacente tomba di Sheikh Zayed, padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti.

●

È poi la volta di conoscere la città di Abu Dhabi, che esploreremo percorrendo le vie costellate di moderni palazzi ed hotel,
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come l'Emirates Palace Hotel.
●

Proseguiamo fino alla barriera frangiflutti dalla quale apprezziamo il meraviglioso spettacolo della skyline di Abu Dhabi, prima
di concederci un po' di shopping al Marina Mall, interamente costruito su un'isola creata dall'uomo. Trascorso il tempo a
disposizione Proseguiamo quindi con la galleria d'arte e facciamo rientro al porto Zayed.

●

Il numero di posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo.

●

Per entrare nella moschea, il regolamento prevede che le signore debbano coprirsi il capo con una sciarpa e/o scialle,
indossare pantaloni larghi e lunghi che coprano le caviglie e abiti con maniche lunghe che coprano i polsi, evitare di indossare
pantaloncini corti, abbigliamento da spiaggia, abiti senza maniche e vestiti aderenti/trasparenti e che i signori debbano
indossare pantaloni lunghi e maglie a maniche corte e/o lunghe, evitare maglie senza maniche. Inoltre, eventuali tatuaggi
visibili devono essere coperti. Infine, per entrare nella moschea è necessario togliersi le scarpe. È fondamentale attenersi a tale
regolamento per evitare che l'ingresso alla moschea venga negato.

●

Non sarà consentito dalle autorità locali fotografare la tomba di Sheik Zayed.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6717

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65.00

EUR 45.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Pasto non incluso

Abu Dhabi
ABU DHABI E FERRARI WORLD: UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL
DIVERTIMENTO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Piazza Al Ittihad

●

Grande Moschea di Sheikh Zayed , Hotel Emirates Palace (visita esterna), Marina Café

●

Isola di Yas, Parco Ferrari World con attrazioni e aree espositive

●

Corniche

Cosa facciamo
●

Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è adagiata su una piccola penisola circondata da un minuscolo arcipelago. Fu
fondata nel 1761 dalla tribù Bani Yas; che significa 'padre della gazzella'

●

Lasciato il molo, facciamo una prima sosta fotografica a piazza Al Ittihad (Ittihad significa 'unione'). Proseguiamo la nostra visita
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percorrendo lo splendido lungomare della Corniche e attraversando la città di Abu Dhabi - conosciuta come la 'Manhattan di
Arabia' per i suoi numerosi grattacieli ultramoderni in vetro, le sfavillanti moschee bianche e gli eleganti complessi residenziali
- fino alla barriera frangiflutti per una vista spettacolare sul magnifico profilo della città , passando inoltre davanti al
famosissimo Hotel Emirates Palace.
●

Dopo una sosta fotografica al Marina Café.

●

Un giro panoramico di Al Bateen, con meravigliose abitazioni private e il palazzo ufficiale dello sceicco e del principe ereditario
di Abu Dhabi. Raggiungiamo finalmente lo splendore bianco della Grande Moschea di Sheikh Zayed Bin Sultan, una delle
moschee più grandi al mondo. Visitandola, scopriremo qualcosa in più sulla cultura e sull'arte dell'Islam, apprezzando le nuove
tecnologie e tecniche utilizzate per la sua costruzione. Suggestiva anche l'adiacente tomba di Sheikh Zayed, padre fondatore
degli Emirati Arabi Uniti.

●

La visita prosegue sull'Isola di Yas, con il Parco Ferrari World, primo parco divertimenti dedicato alla Ferrari e il più grande nel
suo genere. Il parco è un tributo alla bellezza, all’eccellenza, alla performance e alla tecnica innovativa che da decenni
contraddistinguono la casa del cavallino rampante.

●

Attraversando la porta principale, ci aspetta un'esperienza multisensoriale intensa adatta a curiosi di tutte le età. Innumerevoli
le attrazioni tra le quali scegliere: possiamo sperimentare l'accelerazione gravitazionale con la G-Force; scoprire la V12, un
viaggio emozionante nel cuore di una Ferrari con motore a 12 cilindri; guardare ammirati i tanti modelli esposti nella Galleria
Ferrari, la più grande dopo quella di Maranello; in Made in Maranello possiamo vedere in prima persona il processo di
costruzione di questi capolavori dell'ingegneria automobilistica; nel Paddock, infine, ci ritroveremo in una realistica
ricostruzione dei box di F1. Non mancano inoltre le specialità gastronomiche italiane e una vasta area dedicata allo shopping,
per un'esperienza Ferrari a 360°.

●

Usciti dal Ferrari World, rientriamo al porto.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6718

8 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 110.00

EUR 77.00

Tipologia
Divertimento

Dedicata alle famiglie

Best Tour

Abu Dhabi
UN POMERIGGIO INDIMENTICABILE FRA LE DUNE E CENA NEL DESERTO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Deserto di Abu Dhabi
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●

Accampamento beduino

●

Passeggiata sul dorso di un cammello, sci sulle dune di sabbia (previa disponibilità), tatuaggi all'hennè, tramonto nel deserto

●

Barbecue in stile arabo

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto in fuoristrada e raggiungiamo il deserto di Abu Dhabi per immergerci nella distesa sconfinata di dune
sabbiose, in prossimità delle quali effettuiamo una breve sosta per sgonfiare le gomme della jeep e adeguare così l'assetto al
percorso.

●

Il safari nel deserto è un'esperienza unica, fatta di continui saliscendi in questo paesaggio estremo e al tempo stesso
incredibilmente affascinante.

●

Accompagnati da autisti qualificati, attraversiamo questo paesaggio suggestivo godendo di un'esperienza davvero unica e
arriviamo presso un tipico accampamento beduino

●

Durante la sosta possiamo provare l'emozione di salire a dorso di un cammello, sciare sulle dune di sabbia e farci tatuare con
l'hennè oppure ammirare il sole che calando abbraccia le sabbie dorate del deserto.

●

Nell'accampamento ci viene offerto un tipico barbecue buffet con il quale assaporare gli aromi arabi, mentre una ballerina ci
intrattiene con una suggestiva danza del ventre.

●

Quando il fresco della sera sta per avanzare, ci prepariamo per il ritorno alla nave.

●

L'escursione non prevede guida, ma una scorta locale che fornirà informazioni generali in inglese.

●

I posti a disposizione sono limitati: si consiglia pertanto di prenotare per tempo.

●

I fuoristrada hanno una capacità di 6 persone, pertanto saranno condivisi con altri ospiti.

●

Gli ospiti devono essere in buone condizioni fisiche.

●

Questa escursione non è raccomandata a ospiti con difficoltà motorie o problemi alla schiena.

●

Non è consentito partecipare alle donne in stato interessante.

●

I bambini di età inferiore a 4 anni non possono partecipare all'escursione.

●

Non garantiamo il posto sulla stessa jeep ai nuclei familiari.

●

Non è possibile portare a seguito passeggini nella jeep.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6711

5 1/2 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 125.00

EUR 87.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Dedicata agli sportivi

Pasto incluso
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Abu Dhabi
CROCIERA E CENA A BORDO DEL DHOW
Descrizione
Cosa vediamo
●

Imbarcazione tradizionale dhow

●

Crociera lungo la Corniche

●

Cena a bordo

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto per dirigerci direttamente verso il tradizionale dhow, un'imbarcazione interamente costruita in legno che
nell'antichità veniva usata per la pesca delle perle e per il commercio all'interno della regione, ma che adesso viene usata
prevalentemente per far vivere un'esperienza unica a chi vista la capitale degli Emirati.

●

Navigando all'aria aperta a bordo del tradizionale battello arabo, avvolti dall'incantevole brezza marina, abbiamo tutto il tempo
per ammirare il panorama della Corniche, lo splendido lungomare che si estende per diversi chilometri, dove possiamo
ammirare i numerosi grattaceli ultramoderni in vetro e gli eleganti complessi residenziali che sono valsi ad Abu Dhabi
l'appellativo di 'Manhattan del Golfo Persico'.

●

Lungo tutto il tragitto siamo allietati da un piacevole accompagnamento di musica araba che si sposa alla perfezione con le
incantevoli vedute che si susseguono davanti ai nostri occhi.

●

Alle gioie per gli occhi e la mente si aggiungono poi delle vere delizie del palato: direttamente a bordo, infatti, ci viene
preparata una gustosissima cena a buffet, conclusa la quale facciamo ritorno al porto.

●

Si consiglia di prenotare per tempo poiché è disponibile solo un numero limitato di posti.

●

Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

●

Questo tour è sconsigliato agli ospiti con difficoltà motorie.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6713

3 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 110.00

EUR 77.00

Tipologia
Panoramico

Pasto incluso

Abu Dhabi
IL MEGLIO DI ABU DHABI E PRANZO DA SCEICCHI ALL'EMIRATES PALACE
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Descrizione
Cosa vediamo
●

Piazza Al Ittihad

●

Corniche

●

Skyline

●

Heritage village

●

Zayed Cultural Center

●

Pranzo all'esclusivo Emirates Palace Hotel

●

Grande Moschea di Sheikh Zayed

●

Le isole di Yas e Saadiyat

Cosa facciamo
●

Lasciato il porto, la nostra escursione nella cosmopolita capitale degli Emirati Arabi inizia con una sosta fotografica a Piazza Al
Ittihad, il cui nome in arabo significa 'unione': immancabili le foto alla caffettiera e al bruciatore d'incenso, entrambe d'avorio
bianco.

●

La tappa successiva prevede un ulteriore stop fotografico alla Corniche, lo spettacolare lungomare con i suoi numerosi
grattacieli ultramoderni in vetro, le sfavillanti moschee bianche e gli eleganti complessi residenziali che sono valsi ad Abu
Dhabi l'appellativo di 'Manhattan del Golfo Persico'.

●

Ci dirigiamo poi all'Heritage Village, una struttura che ospita un piccolo museo e delle abitazioni che illustrano le attività
quotidiane della comunità locale prima della scoperta del petrolio alla fine degli anni '50.

●

Ci attende quindi una visita allo 'Zayed Cultural Center' per curiosare nella vita del sultano fondatore degli Emirati Arabi Uniti,
un uomo vicino al suo popolo, che diede un immenso contributo alla sua nazione e al mondo intero, noto per la sua equità,
generosità e predisposizione a soccorrere i più bisognosi.

●

Nel centro è possibile visitare due gallerie supplementari che illustrano i primi giorni successivi alla scoperta del petrolio, ad
opera della compagnia ADCO nel lontano 1958 e un'altra sezione dedicata al Corpo di Polizia di Abu Dhabi, dalla sua nascita
sino ai giorni nostri.

●

La tappa successiva della nostra escursione è l'Emirates Palace Hotel, dove si respira intenso lo charme di Abu Dhabi e
troveremo ad attenderci un delizioso pranzo.

●

Ripartiamo alla volta della maestosa Grande Moschea di Sheikh Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi, per poi
iniziare un giro panoramico lungo i ponti che collegano Abu Dhabi alla terraferma, in direzione dell'Isola di Yas, conosciuta per
il circuito di Formula 1 ed il parco Ferrari World, e verso l'Isola Saadiyat, dove nei prossimi anni apriranno i battenti le sedi di
Abu Dhabi di prestigiosi musei quali il Guggenheim, il Louvre Abu Dhabi e altri ancora.

●

Concluso il tour panoramico facciamo ritorno al porto.

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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6197

7 1/2 ore circa

Facile

EUR 175.00

EUR 122.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Pasto incluso

Abu Dhabi
UN TUFFO NELLA MODERNITÀ DI ABU DHABI: HIGH TEA ALL'INGLESE ALLE
ETIHAD TOWERS
Descrizione
Cosa vediamo
●

Hotel Jumeirah at Etihad Towers

●

Art Gallery

●

Grande Moschea Sheikh Zayed

●

Isola di Al Mariah

●

Abu Dhabi Mall

Cosa facciamo
●

La nostra escursione inizia nella svettante cornice della piattaforma di osservazione dell'elegantissimo hotel Jumeirah at Etihad
Towers, dove ci fermiamo per gustare un high tea all'inglese ammirando lo skyline di Abu Dhabi e il lussuoso Emirates Palace
Hotel da ben trecento metri di altezza.

●

Costeggiando a bordo di un mezzo il parco divertimenti Ferrari World e il circuito di Formula Uno Yas Marina, proseguiamo il
nostro percorso per raggiungere la Grande Moschea Sheikh Zayed e visitarla dall'interno. La più grande moschea degli Emirati
Arabi è una vera e propria oasi di pace caratterizzata dalla commistione di elementi architettonici tipici di svariate regioni del
mondo islamico.

●

La sosta successiva prevede l'arrivo sull'Isola di Al Mariah, con i suoi imponenti edifici, quali il nuovissimo centro commerciale
'Abu Dhabi Mall', dove troviamo le boutique dei migliori marchi al mondo. Abbiamo tempo a disposizione per fare shopping,
farci un regalo e portare un souvenir unico ad amici e familiari.

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Per l'ingresso alla moschea il regolamento prevede che le donne debbano coprirsi il capo con un foulard, indossare pantaloni
larghi e lunghi e abiti con maniche lunghe. Evitare pantaloncini corti, abbigliamento da spiaggia, abiti senza maniche e vestiti
aderenti. Per gli uomini consigliamo di indossare pantaloni lunghi e maglie a maniche corte e/o lunghe e di evitare maglie
senza maniche. Infine, per entrare nella moschea è necessario togliere le scarpe. È fondamentale attenersi a tale regolamento
per evitare che l'ingresso alla moschea venga negato.

●

Non è consentito dalle autorità locali fotografare la tomba di Sheikh Zayed.

●

Si consiglia abbigliamento elegante, casual (è raccomandata una camicia col colletto, no scarpe sportive, t-shirt, jeans o
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pantaloni corti) e scarpe chiuse (le donne possono calzare anche scarpe aperte).

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

6238

6 1/2 ore circa

Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 105.00

EUR 73.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Degustazione

Abu Dhabi
INGRESSO AL MUSEO DEL LOUVRE
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata al Museo del Louvre direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando code con
l'acquisto in loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

030H

1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 15.00

EUR 10.50

Abu Dhabi
INGRESSO A QASR AL WATAN (PRESIDENTIAL PALACE)
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata al Palazzo Qasr Al Watan direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando code con
l'acquisto in loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

030I

1/2 ore circa
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Abu Dhabi
IL MEGLIO DI DUBAI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Sosta fotografica al Burj Al Arab

●

Spiaggia e moschea di Jumeirah

●

Burj Khalifa: spettacolare vista panoramica a 360 gradi dal 124° piano

●

Città vecchia e Zaabel Palace

●

Dubai Frame

Cosa facciamo
●

A bordo del nostro pullman lasciamo il porto e ci dirigiamo verso il Burj Al Arab, il celeberrimo hotel a 7 stelle dalla particolare
forma a vela, diventato uno dei simboli della città. Questo hotel, il cui nome in arabo significa 'Torre degli Arabi' e che si trova
su un'isola artificiale collegata alla terraferma da un ponte, è frutto dell'ambizione dello sceicco Mohammed bin Rashid l
Maktm, emiro di Dubai e attuale Primo Ministro degli Emirati Arabi. L'edificio è stato completato in cinque anni e con i suoi
321 metri di altezza è il 48° grattacielo più alto del mondo. Ci fermiamo per scattare qualche bella foto ricordo.

●

Torniamo a bordo del pullman e, costeggiando la spiaggia di Jumeirah, ci dirigiamo verso la moschea di Jumeirah, un
magnifico esempio di architettura islamica che possiamo immortalare in indimenticabili scatti. Questo luogo di culto è uno
degli edifici più emblematici della città: può accogliere fino a 1.200 fedeli ed è costruito interamente in pietra bianca. Ha una
grande cupola centrale incorniciata da due torreggianti minareti gemelli.

●

Proseguiamo il nostro tour con la visita al Burj Khalifa, attualmente, con i suoi 830 metri, il grattacielo più alto del mondo,
fulcro di un quartiere animato da hotel, negozi di ogni genere e tantissime opzioni per l'intrattenimento.

●

Dalla reception raggiungiamo il 124° piano con una vertiginosa salita in ascensore, che percorre 18 metri al secondo
battendo il record mondiale di velocità, e accediamo così alla piattaforma di osservazione At the Top, dove grandi vetrate a
tutta parete si affacciano sul centro di Dubai.

●

Dall'alto del grattacielo, a 450 metri di altezza, abbiamo una spettacolare vista panoramica a 360 gradi sulla città con il suo
incredibile skyline, sul deserto e sull'oceano.

●

Ci dirigiamo quindi verso la città vecchia passando davanti al magnifico Zabeel Palace, ufficio e residenza di sua altezza lo
sceicco Mohammed Bin Rashid l Maktm. Abbiamo del tempo a disposizione per scattare qualche foto o scoprire i mercati
tradizionali della città vecchia e addentrarci nelle sue strette viuzze.

●

L'ultima tappa della nostra escursione prevede una sosta a un'attrazione recentemente aperta nello Zabeel Park, il Dubai
Frame, una cornice gigante alta 150 metri che spicca come un grandioso capolavoro di ingegneria e regala ai visitatori una
panoramica mozzafiato su ogni angolo della città. Da qui salutiamo Dubai con un'ultima foto ricordo prima di tornare ad Abu
Dhabi.

●

Si raccomanda l'abbigliamento adeguato ai luoghi di culto da visitare.

●

Il trasferimento dal porto al Burj al Arab di Dubai ha una durata di circa 2 ore.
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INFORMAZIONI
Codice

Durata

02HC

10 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 195.00

EUR 136.50

Tipologia
Pasto incluso

Abu Dhabi
NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO
DI LUSSO (Camera Singola)
Descrizione
Cosa vediamo
●

Dune del deserto

●

Deserto di Al Khatem, Arabian nights Village

●

Buffet di piatti tipici della tradizione araba, spettacolo di danza del ventre, notte del deserto

Cosa facciamo
●

Lasciamo il porto in in jeep e raggiungiamo il deserto di Abu Dhabi per immergerci nella distesa sconfinata di dune sabbiose, in
prossimità delle quali effettuiamo una breve sosta per sgonfiare le gomme della jeep e adeguare così l'assetto al percorso.

●

Il safari nel deserto è un'esperienza unica, fatta di continui saliscendi in questo paesaggio estremo e al tempo stesso
incredibilmente affascinante.

●

Al termine del giro in jeep, giungiamo all’Arabian Nights Village, un villaggio incastonato nel deserto tra vaste e spettacolari
dune di Al Khatem, dove il patrimonio storico degli Emirati si mescola perfettamente alla modernità.

●

In questa incantevole cornice, dove sono stati ricostruiti gli antichi insediamenti delle popolazioni autoctone, vivremo un
momento unico nel suo genere che ci regalerà ricordi indelebili.

●

A completare degnamente questa magnifica esperienza ci viene servito un buffet a base di piatti tipici della tradizione araba,
durante il quale assistiamo a uno spettacolo di danza del ventre, immersi nel suggestivo scenario della notte nel deserto.

●

La mattina seguente potremo fare una nuotata in piscina e deliziarci con la prima colazione in questa cornice da sogno prima
di rientrare.

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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006S

25 ore circa

Moderato

EUR 395.00

EUR 395.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Best Tour

Pasto incluso

Abu Dhabi
NOTTI ARABE: SAFARI NEL DESERTO E PERNOTTAMENTO IN UN ACCAMPAMENTO
DI LUSSO (Camera Doppia)
Descrizione
Cosa vediamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

006T

25 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 295.00

EUR 295.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Divertimento

Best Tour

Pasto incluso

Abu Dhabi
IN FUORISTRADA TRA LE DUNE DEL DESERTO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Grande Moschea di Sheikh Zayed (sosta per foto)

●

Deserto di Al Khatem

●

Le dune più grandi del mondo

●

Barbecue in stile arabo

Cosa facciamo
●

Lasciamo Abu Dhabi e, a bordo del nostro fuoristrada, ci dirigiamo innanzitutto verso la maestosa Grande Moschea di Sheikh
Zayed, dove facciamo una sosta fotografica per immortalare nelle nostre foto ricordo la più grande moschea degli Emirati
Arabi e l'ottava più grande del mondo, capace di ospitare fino a 40.000 persone.

●

Una volta risaliti in jeep, ci lasciamo alle spalle le moderne strade di Abu Dhabi per addentrarci nel deserto di Al Khatem, in
prossimità del quale effettuiamo una breve sosta per sgonfiare le gomme della jeep e adeguare così l'assetto al percorso.
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●

Entrati nel deserto, ci ritroviamo a inerpicarci sulle dune più grandi del mondo, che raggiungono maestosamente i 300 metri
di altezza. Queste montagne di sabbia in continuo movimento sono uno spettacolo che ci lascerà letteralmente senza fiato.

●

Di tanto in tanto, nel nostro saliscendi nel mare di sabbia dell'Al Khatem, facciamo alcune soste fotografiche per apprezzare
appieno il paesaggio e scattare foto indimenticabili di queste montagne di sabbia mai uguali a sé stesse.

●

Immancabile poi la sosta in un accampamento per ristorarci con un gustoso barbecue in stile arabo.

●

L'escursione non prevede guida.

●

I posti a disposizione sono limitati: si consiglia pertanto di prenotare per tempo.

●

Gli ospiti devono essere in buone condizioni fisiche.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie o problemi alla schiena.

●

Non è consentito partecipare all’escursione alle donne in stato interessante.

●

I bambini di età inferiore a 4 anni non possono partecipare all'escursione.

●

Si raccomanda di indossare scarpe comode (adatte al deserto) e vestiti sportivi.

●

I fuoristrada hanno una capacità di 6 persone, pertanto saranno condivisi con altri ospiti.

●

Per fare una foto di fronte alla moschea gli ospiti sono gentilmente pregati di evitare di indossare pantaloncini corti,
abbigliamento da spiaggia o abiti senza maniche. È infatti necessario che siano completamente coperte sia braccia che gambe.
Le signore devono coprirsi il capo con una sciarpa.

●

L’utilizzo della piscina presso il villaggio dove ci fermeremo per il pranzo è compreso nel prezzo dell’escursione. Non
dimenticate il costume, un asciugamano e la protezione solare!

●

Non garantiamo il posto sulla stessa jeep ai nuclei familiari.

●

Non è possibile portare a seguito passeggini nella jeep.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

6193

6 ore circa

Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 120.00

EUR 84.00

Tipologia
Panoramico

Percorso naturalistico

Pasto incluso

Abu Dhabi
ABU DHABI 2030: NUOVI ORIZZONTI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Isola di Saadiyat

●

Isola di Yas, circuito di F1 Yas Marina (visita esterna), Ferrari World
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●

Sosta fotografica a Wahat Al Karama: Grande Moschea Sheikh Zayed

●

Panoramica di Abu Dhabi

●

Galleria d'arte

●

Shopping al Marina Mall

Cosa facciamo
●

Il progetto avveniristico di sviluppo urbano 'ABU DHABI 2030' ha dato il via ad un'evoluzione culturale che ogni anno compie
passi da gigante. Il tour si propone di andare alla scoperta dei progetti futuri percorrendo la grande autostrada di 27 km che
attraversa l'isola di Saadiyat, detta isola della felicità, dove , si trova il Louvre recentemente inaugurato.

●

Raggiungiamo poi l'Isola di Yas, teatro d'eccezione per il circo dei motori, dove Abu Dhabi ospita l'ultima e la più importante
gara di Formula 1 del calendario, così come il Ferrari World, il primo parco tematico interamente dedicato alla Ferrari.

●

Effettuiamo una sosta fotografica a Wahat Al Karama, punto panoramico privilegiato davanti alla Grande Moschea di Sheikh
Zayed, una delle moschee più grandi al mondo e la più grande degli Emirati Arabi. una delle più imponenti al mondo, capace
di ospitare fino a 40.000 persone, una vera e propria oasi di pace caratterizzata dalla commistione di elementi architettonici
tipici di svariate regioni del mondo islamico. Gli archi sono sostanzialmente moreschi, mentre i minareti sono in stile arabo
classico. Il marmo utilizzato per la costruzione è italiano e le 96 colonne interne sono intarsiate con la madreperla. La
moschea è dotata di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampadari placcati d'oro a 24 carati e con cristalli Swarowski e il
tappeto iraniano annodato a mano più grande del mondo con un peso di 35 tonnellate. Gli specchi d'acqua esterni lungo i
portici riflettono le colonne della moschea, che di notte diventano colorate, grazie a un sistema di illuminazione unico.

●

È poi la volta di conoscere la città di Abu Dhabi, che esploreremo percorrendo le vie costellate di moderni palazzi ed hotel,
come l'Emirates Palace Hotel.

●

Proseguiamo fino alla barriera frangiflutti dalla quale apprezziamo il meraviglioso spettacolo della skyline di Abu Dhabi, prima
di concederci un po' di shopping al Marina Mall, interamente costruito su un'isola creata dall'uomo. Trascorso il tempo a
disposizione Proseguiamo quindi con la galleria d'arte e facciamo rientro al porto Zayed.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02PO

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65.00

EUR 45.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Pasto non incluso

Abu Dhabi
IL MEGLIO DI ABU DHABI E PRANZO DA SCEICCHI ALL'EMIRATES PALACE (termina
all'aeroporto)
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Descrizione
Cosa vediamo
●

Per visitare l'Emirates Palace è obbligatorio un dress code casual ma elegante: si raccomanda perciò di non indossare vestiti
scollati o trasparenti, pantaloni corti, jeans, scarpe da ginnastica. Si suggerisce di scegliere camicie coprenti e scarpe chiuse
(anche se alle donne è consentito indossare sandali).

●

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

●

Per l'ingresso alla moschea, è obbligatorio indossare un abbigliamento adatto ai luoghi di culto. Le donne devono coprire la
testa con una sciarpa e indossare abiti lunghi che coprano le caviglie e i polsi.

●

Le autorità locali non consentono di fotografare la tomba di Sheikh Zayed.

●

L'escursione è riservata ai passeggeri che sbarcano e che hanno un volo con partenza prevista dopo le ore 20:30.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02JV

7 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 220.00

EUR 154.00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Pasto incluso

Abu Dhabi
ABU DHABI: LA CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ
(termina all'aeroporto)
Descrizione
Cosa vediamo
●

Piazza Ittihad

●

Palazzo Presidenziale

●

Skyline dal Marina Cafè

●

Corniche

●

Wahat Al Karama

●

Sosta fotografica per immortalare la Grande Moschea

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
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Codice

Durata

Livello

02JW

4 ore circa

Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65.00

EUR 45.50

Tipologia
Culturale

Ospiti diversamente
abili

Best Tour

Dubai
INGRESSO ALLO SKI DUBAI
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata allo Ski Dubai direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando code con l'acquisto in
loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

Livello

030D

1/2 ore circa

Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 69.00

EUR 48.30

Dubai
VISITA DI DUBAI (termina all'aeroporto)
Descrizione
●

I posti a disposizione sono limitati: si consiglia pertanto di prenotare per tempo.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Raccomandiamo di indossare abiti adatti alla cultura di un paese musulmano.

●

Questa escursione è riservata agli ospiti che sbarcano a Dubai, con voli dopo le 15:00.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

02JU

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 55.00

EUR 38.50

Tipologia
Culturale
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Dubai
TOUR PANORAMICO DI DUBAI E PARCO DIVERTIMENTI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Tour panoramico di Dubai

●

Burj Al Arab (foto stop)

●

Burj Khalifa (foto stop)

●

Legoland o Motiongate

Cosa facciamo
●

Diamo inizio all'escursione con un piacevole tour panoramico di Dubai, che ci consente di ammirare le mirabolanti architetture
di questa città modernissima.

●

Ci fermiamo per una sosta fotografica presso il Burj Al Arab, lussuosissimo hotel con una caratteristica struttura a vela, eretto
su un'isola artificiale e divenuto uno dei simboli di Dubai.

●

Riprendiamo la visita della città e scendiamo nuovamente a terra per immortalare con la nostra macchina fotografica l'edificio
del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, fulcro di un quartiere animato da hotel, negozi di ogni genere e tantissime
opzioni per l'intrattenimento.

●

Terminato il giro panoramico, è il momento di scegliere come proseguire la giornata: possiamo divertirci tra milioni di
mattoncini colorati a Legoland o cedere al fascino del cinema hollywoodiano nel parco a tema Motiongate.

●

All'interno di Legoland, ci aspetta un mondo tutto colorato e pieno di attività, con sei aree a tema e oltre 40 attrazioni e giochi
interattivi. Il divertimento è garantito per grandi e piccini, tra giostre, montagne russe, incredibili ricostruzioni di monumenti
reali e cacce al tesoro!

●

Nel parco a tema cinematografico Motiongate, troviamo ben 27 attrazioni che riprendono 13 indimenticabili film di azione e
di animazione, come 'Ghostbusters', 'Shrek' e 'Hunger games'. Quattro delle cinque aree sono dedicate agli studi di
produzione di Hollywood più famosi al mondo tra cui Dreamworks, Lionsgate e Columbia Pictures. Anche qui, ci sono
intrattenimenti per tutte le età: piccoli e grandi amanti del cinema avranno di che divertirsi!

●

I posti disponibili sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare per tempo.

●

Alcune attrazioni a pagamento all’interno dei parchi tematici sono accessibili a pagamento.

●

Ai bambini di altezza inferiore a 120 cm non è consentito effettuare alcuni percorsi.

●

In caso di lavori di manutenzione, alcune attrazioni potrebbero restare temporaneamente chiuse.

●

Possibilità di code per partecipare alle attrazioni.

●

Il tour sarà condotto in lingua inglese.

INFORMAZIONI
Codice

Durata
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024G

5 1/2 ore circa

EUR 75.00

EUR 52.50

Dubai
TOUR DI DUBAI BY NIGHT
Descrizione
Cosa vediamo
●

Hotel Burj Al Arab (foto stop)

●

Souk Madinat Jumeirah

●

Moderno centro di Dubai (panoramico)

●

Sosta fotografica al Burj Khalifa

●

Spettacolo d'acqua alla Dubai Fountain

Cosa facciamo
●

La prima tappa della nostra escursione ci porta ad ammirare l'affascinante forma a vela del lussuosissimo hotel Burj Al Arab,
diventato un simbolo di Dubai. Nel nostro album dei ricordi non può mancare una fotografia di questo splendido edificio e
della costa del Golfo Arabico che lo incornicia.

●

Raggiungiamo quindi il souk Madinat Jumeirah, un centro commerciale che ricrea l'architettura e l'ambientazione di un antico
mercato tradizionale mediorientale, dove troviamo una vasta scelta di pashmine e artigianato locale.

●

Dalle atmosfere di una volta torniamo ai giorni nostri attraversando il centro moderno di Dubai con le sue mirabolanti
architetture.

●

Facciamo un'ultima sosta fotografica al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, fulcro di un quartiere animato da hotel,
negozi di ogni genere e tantissime opzioni per l'intrattenimento.

●

Concludiamo l'escursione assistendo agli spettacolari giochi d'acqua e musica della Dubai Fountain, la stupenda fontana lunga
275 metri all'interno del lago antistante il Burj Khalifa, e i cui getti d'acqua raggiungono 150 metri, l'equivalente di un edificio
di 50 piani.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

024H

3 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 35.00

EUR 24.50

Tipologia
Panoramico

Divertimento

Dubai
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GRAND TOUR: DUBAI IERI, OGGI E DOMANI (tour di un giorno e mezzo)
Descrizione
Cosa vediamo
●

Il numero di posti a disposizione è limitato, pertanto si consiglia di prenotare in anticipo.

●

Il Burj Khalifa è una delle attrazioni turistiche più importante di Dubai, ed è anche una delle più frequentate: potrebbero
pertanto formarsi code all’ingresso.

●

La durata del tour sarà di circa 8 ore il primo giorno, al termine del quale si rientrerà a bordo, e di 4 ore il secondo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

00UY

12 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 205.00

EUR 143.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Best Tour

Pasto incluso

Dubai
EXPERIENCE - I GRATTACIELI DI DUBAI CON APERITIVO PANORAMICO AL THE
OBSERVATORY
Descrizione
Cosa vediamo
●

Burj Khalifa

●

Burj Al Arab (sosta fotografica)

●

Palm Jumeirah (sosta fotografica)

●

Aperitivo al The Observatory

Cosa facciamo
●

La nostra emozionante escursione ha inizio al Burj Khalifa, di fatto la struttura più alta mai costruita dall'uomo. La visita del
grattacielo ha inizio alla reception al piano terra, dove una presentazione multimediale ci espone l'affascinante storia di Dubai
e del Burj Khalifa.

●

Dalla reception una vertiginosa salita nell'ascensore, che percorre 10 metri al secondo, ci porta al 124° piano, dal quale
ammiriamo la vista panoramica a 360° sulla città, sul deserto e sull'oceano.

●

Successivamente ci spostiamo ad ammirare il lussuosissimo hotel Burj Al Arab, una caratteristica struttura a vela situata su
un'isola artificiale che possiamo immortalare in stupende fotografie dall'esterno.
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●

Proseguiamo la nostra esplorazione ammirando l'affascinate Palm Jumeirah, una grande isola artificiale con resort e hotel di
alta categoria definita l''ottava meraviglia del mondo', e una zona residenziale dove effettuiamo una sosta per scattare delle
fotografie lungo il frangiflutti artificiale che si estende per 12 chilometri.

●

La nostra ultima tappa ci porta al ristorante The Observatory all'interno dell'hotel Marriott Harbour; qui ci gustiamo un
rinfrescante aperitivo godendoci a 200 metri di altezza la splendida vista del sole che tramonta sul mare, gettando sfumature
mozzafiato di colori su Dubai Marina e la Palm Jumeirah.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6430

4 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 110.00

EUR 77.00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Best Tour

Degustazione

Dubai
PREMIUM TOUR - TUTTI I VOLTI DI DUBAI, CON PRANZO AL BURJ AL ARAB
Descrizione
Cosa vediamo
●

Moschea di Jumeirah (sosta fotografica)

●

Burj Khalifa

●

Dubai Marina

●

Palm Jumeirah

●

Hotel Atlantis (sosta fotografica)

●

Pranzo all'hotel Burj Al Arab

●

Shopping al Souk Madinat Jumeirah

●

Forte Al Fahidi (Museo di Dubai)

●

Dubai Creek (sosta fotografica)

Cosa facciamo
●

La nostra prima prima sosta ci porta all'esterno della moschea di Jumeirah, un magnifico esempio di architettura islamica
moderna che abbiamo l'occasione di immortalare in stupende fotografie.

●

Proprio la moschea di Jumeirah ha ispirato Adrian Smith, l'architetto del Burj Khalifa, la prossima tappa nel nostro tour. Il Burj
Khalifa è il grattacielo più alto del mondo, e funge da fulcro di un quartiere animato da hotel, negozi per gli amanti dello
shopping e tantissime opzioni per l'intrattenimento.
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●

La nostra visita del grattacielo ha inizio alla reception al piano terra, dove una presentazione multimediale ci espone
l'affascinante storia di Dubai e del Burj Khalifa.

●

Dalla reception una vertiginosa salita nell'ascensore, che percorre 10 metri al secondo, ci porta al 124° piano, dal quale
ammiriamo la vista panoramica a 360° sulla città, sul deserto e sull'oceano.

●

Tornati con i piedi per terra proseguiamo il nostro tour nel distretto di Dubai Marina, dove abbiamo l'opportunità di
immortalare lo skyline di Dubai con più 200 grattacieli.

●

Torniamo sul nostro pullman per percorrere l'arteria principale della Palm Jumeirah, dove effettuiamo una sosta per
immortalare lo scenografico hotel Atlantis e il golfo che lo incornicia.

●

Arriva finalmente l'ora di pranzo, occasione per la quale raggiungiamo l'hotel Burj Al Arab, celebre in tutto il mondo per la sua
particolare forma a vela, dove gustiamo un pasto sopraffino. Nel pomeriggio il nostro tour ci porta nel Souk Madinat Jumeirah
, un centro commerciale che ricrea l'architettura e l'ambientazione di un antico mercato tradizionale mediorientale, dove
troviamo una vasta scelta di pashmine e artigianato locale. Qui abbiamo a disposizione un po' di tempo libero per lo shopping.

●

Appagati dai nostri acquisti, per la nostra ultima tappa ci spostiamo in direzione del forte Al Fahidi, risalente al XVIII secolo e
oggi sede del Museo di Dubai.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6569

8 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 215.00

EUR 150.50

Tipologia
Panoramico

Culturale

Shopping

Best Tour

Pasto incluso

Dubai
DELFINARIO E PARCO ACQUATICO ALL'ATLANTIS HOTEL
Descrizione
Cosa vediamo
●

Interazione con i delfini

●

Parco acquatico

Cosa facciamo
●

L'enorme complesso dell'hotel Atlantis ospita un parco acquatico, un delfinario e un acquario: i bambini sopra i 4 anni e gli
adulti di ogni età possono vivere l'esperienza unica di interagire con i delfini in acque poco profonde, ammirando questi
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amichevoli animali da vicino sotto la guida di istruttori esperti e specializzati in attività con il pubblico e i delfini.
●

Successivamente il divertimento continua con l'ingresso all'adiacente parco acquatico Aquaventure, tra divertenti scivoli e
rilassanti piscine adatte a tutti i gusti.

●

L'escursione non prevede guida.

●

Gli ospiti devono essere in buone condizioni fisiche e in grado di nuotare.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Il numero di posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo.

●

I minori di 4 anni e le donne in stato interessante non possono partecipare all’escursione.

●

Gli asciugamani e gli armadietti non sono inclusi nel prezzo dell’escursione, ma possono essere acquisiti in loco.

●

Per i partecipanti minori di 18 anni è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto pagante durante l’interazione.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6707

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 255.00

EUR 255.00

Tipologia
Percorso naturalistico

Balneare

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Pasto non incluso

Dubai
NUOTARE CON I DELFINI E PARCO ACQUATICO ALL'HOTEL ATLANTIS
Descrizione
Cosa vediamo
●

Nuoto con i delfini

●

Parco acquatico

Cosa facciamo
●

Al nostro arrivo presso la struttura dell'hotel Atlantis gli istruttori specializzati in attività con i delfini ci illustrano
dettagliatamente come si svolge l'esperienza di contatto con questi mammiferi in acque profonde. La nostra esperienza in
acqua è resa unica da divertenti giochi e interazioni con gli stupendi delfini del delfinario.

●

Successivamente il divertimento continua con l'ingresso all'adiacente parco acquatico Aquaventure, tra divertenti scivoli e
rilassanti piscine adatte a tutti i gusti.

●

L'escursione non prevede guida, ma un accompagnatore in lingua inglese.

●

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

●

Gli ospiti devono essere in buone condizioni fisiche e in grado di nuotare.
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●

Il numero di posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo.

●

I minori di 8 anni e le donne in stato interessante non possono partecipare all’escursione.

●

Per i partecipanti minori di 18 anni è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto pagante.

●

Gli asciugamani e gli armadietti non sono inclusi nel prezzo dell’escursione.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6708

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 275.00

EUR 275.00

Tipologia
Percorso naturalistico

Balneare

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Dedicata agli sportivi

Pasto non incluso

Dubai
AL PARCO ACQUATICO ALL'HOTEL ATLANTIS
Descrizione
Cosa vediamo
●

Parco acquatico

Cosa facciamo
●

Una volta entrati nel parco acquatico Aquaventure all'interno dell'hotel Atlantis, trascorriamo un'emozionante mezza giornata
avendo anche l'opportunità di trovare un po' di relax in riva alla bianchissima spiaggia della struttura.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6709

5 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 90.00

EUR 90.00

Tipologia
Percorso naturalistico

Balneare

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Dedicata agli sportivi

Pasto non incluso
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Dubai
VISITA DI DUBAI IN BUS SALI E SCENDI
Descrizione
Cosa vediamo
●

Tour in autobus a due piani di Dubai

Cosa facciamo

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6728

2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 65.00

EUR 41.00

Dubai
TOUR PANORAMICO DI DUBAI E SHOPPING
Descrizione
Cosa vediamo
●

Moschea di Jumeirah (foto stop)

●

Hotel Burj Al Arab (foto stop)

●

Mall of the Emirates

●

Dubai Mall

Cosa facciamo
●

Il nostro tour inizia con una sosta fotografica davanti alla splendida moschea di Jumeirah, un magnifico esempio di architettura
islamica moderna.

●

Nel nostro album fotografico di Dubai non possono mancare fotografie del caratteristico hotel Burj Al Arab, celebre in tutto il
mondo per la sua particolare forma a vela.

●

Passiamo ora a soddisfare la nostra voglia di shopping, facendo le seguenti tappe:il Mall of the Emirates ed il Dubai Mall,
mastodontici centri commerciali dove possiamo trovare una vasta gamma di articoli provenienti da tutto il mondo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6225

5 ore circa
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Tipologia
Panoramico

Shopping

Dubai
TUTTI I VOLTI DI DUBAI, CON PRANZO AL BURJ AL ARAB (termina in aeroporto)
Descrizione
Cosa vediamo
●

Moschea di Jumeirah (sosta fotografica)

●

Burj Khalifa

●

Dubai Marina

●

Palm Jumeirah

●

Hotel Atlantis

●

Pranzo all'hotel Burj Al Arab

●

Shopping al Souk Madinat Jumeirah

●

Forte Al Fahidi

Cosa facciamo
●

La nostra prima sosta ci porta all'esterno della moschea di Jumeirah, un magnifico esempio di architettura islamica moderna
che abbiamo l'occasione di immortalare in stupende fotografie.

●

Proprio la moschea di Jumeirah ha ispirato Adrian Smith, l'architetto del Burj Khalifa, la prossima tappa nel nostro tour. Il Burj
Khalifa è il grattacielo più alto del mondo, e funge da fulcro di un quartiere animato da hotel, negozi per gli amanti dello
shopping e tantissime opzioni per l'intrattenimento.

●

La nostra visita del grattacielo ha inizio alla reception al piano terra, dove una presentazione multimediale ci espone
l'affascinante storia di Dubai e del Burj Khalifa.

●

Dalla reception una vertiginosa salita nell'ascensore, che percorre 10 metri al secondo, ci porta al 124° piano, dal quale
ammiriamo la vista panoramica a 360° sulla città, sul deserto e sull'oceano.

●

Tornati con i piedi per terra proseguiamo il nostro tour nel distretto di Dubai Marina, dove abbiamo l'opportunità di
immortalare lo skyline di Dubai con più 200 grattacieli.

●

Torniamo sul nostro pullman per percorrere l'arteria principale della Palm Jumeirah, dove effettuiamo una sosta per
immortalare lo scenografico hotel Atlantis e il golfo che lo incornicia.

●

Arriva finalmente l'ora di pranzo, occasione per la quale raggiungiamo l'hotel Burj Al Arab, celebre in tutto il mondo per la sua
particolare forma a vela, dove gustiamo un pasto sopraffino.

●

Nel pomeriggio il nostro tour ci porta nel Souk Madinat Jumeirah, un centro commerciale che ricrea l'architettura e
l'ambientazione di un antico mercato tradizionale mediorientale, dove troviamo una vasta scelta di pashmine e artigianato
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locale. Qui abbiamo a disposizione un po' di tempo libero per lo shopping.
●

Appagati dai nostri acquisti, per la nostra ultima tappa ci spostiamo in direzione del forte Al Fahidi, risalente al XVIII secolo e
oggi sede del Museo di Dubai.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6228

8 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 210.00

EUR 147.00

Tipologia
Culturale

Best Tour

Pasto incluso

Dubai
INGRESSO A ATLANTIS AQUAVENTURE WATER PARK
Descrizione
Cosa facciamo
●

Potrete acquistare l'entrata all'Atlantis Aquaventure Water park direttamente a bordo ad un prezzo più vantaggioso evitando
code con l'acquisto in loco.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

030J

1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 79.00

EUR 55.30

Dubai
AVVENTURA SULLE DUNE CON BARBECUE IN STILE ARABO
Descrizione
Cosa vediamo
●

Deserto di Dubai

●

Accampamento beduino

●

Passeggiata sul dorso di un cammello, sci sulle dune di sabbia (previa disponibilità), tramonto nel deserto

●

Barbecue in stile arabo

●

Narghilé

●

Spettacolo di danza del ventre
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Cosa facciamo
●

A bordo dei nostri comodi fuoristrada sperimentiamo il brivido di viaggiare su e giù lungo le dune di sabbia dorata.

●

Dopo questa corsa spericolata ci fermiamo in un accampamento, un luogo tranquillo e riparato dove è stata ricreata
un'autentica atmosfera araba. Qui possiamo rilassarci nel silenzio del deserto, circondati da imponenti dune di sabbia che
paiono fiammeggiare nella luce del tramonto.

●

Giunge l'ora di cena, dove l'ospitalità dell'accampamento sfocia in un sontuoso barbecue in stile arabo a base di succulente
carni e fresche insalate.

●

Dopo cena ci rilassiamo fumando il narghilé (shisha) mentre assistiamo all'affascinante spettacolo della danza del ventre sotto
un cielo puntellato di stelle.

●

L'accampamento ci permette di provare altre emozionanti esperienze che solo il deserto può offrire: passeggiare sul dorso di
un cammello, sciare sulle dune di sabbia o ancora, se la giornata lo permette, ammirare il tramonto dietro le dune. Di sicuro,
sarà una serata indimenticabile.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6205

6 ore circa

Livello
Moderato

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 120.00

EUR 84.00

Tipologia
Panoramico

Culturale

Divertimento

Dedicata alle famiglie

Dedicata agli sportivi

Pasto incluso

Dubai
SCORCI DI DUBAI E TÈ ALL'HOTEL ATLANTIS
Descrizione
Cosa vediamo
●

Burj Al Arab (foto stop)

●

Palm Jumeirah

●

Hotel Atlantis

●

Tè all'Ayamna

●

Lost Chamber

●

Souk Al Bahar

●

Burj Khalifa (foto stop)
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Cosa facciamo
●

La nostra escursione ha inizio all'esterno del celeberrimo hotel Burj Al Arab, dove possiamo scattare splendide fotografie alla
sua caratteristica struttura a vela.

●

La tappa successiva ci porta alla Palm Jumeirah, presentata da Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum
come l'ottava meraviglia del mondo, dove l'hotel Atlantis ci aspetta in tutta la sua imponenza: 1539 stanze e suite inserite nel
contesto della una scenografica isola artificiale situata al centro della mezzaluna di Palm Jumeirah e collegata alla terraferma
tramite una monorotaia.

●

Impossibile non rimanere a bocca aperta davanti all'impressionante scultura di vetro posta nella hall centrale: alta 10 metri e
costata circa 10 milioni di dollari, per la sua realizzazione sono stati necessari due anni di lavoro e più di 3000 pezzi di vetro
soffiato.

●

La nostra degustazione è accompagnata da odori e sapori locali, dosati sapientemente nell'atmosfera araba della sala da tè
Ayamna, ed arricchiscono arricchisce la nostra esperienza in questo resort davvero fuori del comune.

●

Il mito della città perduta di Atlantide torna in vita spostandoci attraverso i passaggi e i tunnel segreti della Lost Chamber.

●

Lasciato l'hotel, visitiamo il souk Al Bahar, detto “mercato dei pescatori'. Nonostante il suo nome, questo mercato offre molte
varietà di profumate fragranze arabiche, tappeti tessuti a mano e macchine fotografiche di ultima generazione. Inoltre
costituisce un luogo eccezionale dal quale scattare magnifiche fotografie di Burj Khalifa, la torre più alta del mondo.

INFORMAZIONI
Codice

Durata

6219

4 1/2 ore circa

Livello
Facile

Prezzo adulto

Prezzo bambino

EUR 130.00

EUR 91.00

Tipologia
Panoramico

Culturale
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ICONE

DESCRIZIONE
Facile
Questa escursione implica passeggiate su strade relativamente pianeggianti. Sono raccomandate scarpe comode.
Moderato
Questa escursione può comportare una moderata attività fisica come camminare su ciottoli o superfici dissestate, salire scale, camminare su terreni
scoscesi o nuotare attraverso correnti marine, andare in bicicletta. Questa escursione non è raccomandata agli ospiti con difficoltà motorie. Sono
raccomandate scarpe comode e robuste.
Difficile
Questa escursione comporta elevati sforzi fisici per periodi di tempo prolungati. Le strade e i sentieri possono essere scoscesi o dissestati. Questo tour è
raccomandato unicamente agli ospiti sportivi in ottima forma fisica.
Panoramico
Escursione svolta principalmente in pullman, con brevi percorsi a piedi e limitata attività fisica.
Balneare
Escursione che include la possibilità di nuotare o entrare a contatto con l'acqua.
Divertimento
Dedicato soprattutto ai giovani o a coloro che sono sempre alla ricerca del divertimento.
Percorso naturalistico
Dedicato a coloro che amano la natura.
Degustazione
Uno snack leggero è incluso in questa escursione.
Pasto non incluso
Durante l'escursione verrà dato tempo libero per organizzare il proprio pranzo.
Best Tour
Escursione ad alto indice di gradimento secondo l'opinione dei nostri ospiti.
Pranzo al sacco
Il pranzo al sacco sarà preparato e messo a disposizione dalla nave.
Shopping
Escursione dedicata specialemente a coloro che sono orientati allo shopping.
Culturale
Escursione dedicata agli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali.
Ospiti diversamente abili
Escursione consigliata agli ospiti con lievi difficoltà motorie in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Per spostamenti in sedia a rotelle è
necessaria la presenza di un accompagnatore che per esigenze di servizio non potrà essere fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori
richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. In altri casi potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato per alloggiare le sedie sul bus. Vi
preghiamo pertanto di informare il responsabile dell’ ufficio escursioni di bordo al più presto, subito dopo l’imbarco, in modo da consentirci di trovare la
migliore soluzione e riservare i posti sui bus prima della partenza della vostra escursione. Per esigenze diverse l’ufficio escursioni di bordo e’ a Vostra
disposizione per proporvi informazioni sui programmi personalizzati e relativi prezzi.
Dedicata agli sportivi
Escursione dedicata a coloro che amano l'avventura e l'attività fisica in generale.
Dedicata alle famiglie
Escursione raccomandata alle famiglie e ai loro bambini.
Novità
Nuova escursione disponibile.
Pasto a bordo
Rientro a bordo per il pranzo/cena al termine del quale la nostra guida vi aspetterà per proseguire insieme l'escursione.
Pasto incluso
Durante lo svolgimento dell'escursione sarà inclusa una sosta per il pranzo/cena.
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Drink incluso
Drink incluso.
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Note informative
GUIDA PRATICA ALLE ESCURSIONI
Prenotazione escursioni
Potrete prenotare le vostre escursioni prima della partenza navigando su www.mycosta.it registrandovi e compilando il form on line oppure, una volta
saliti a bordo, comodamente dalla vostra cabina tramite il sistema di TV interattivo o il Totem Escursioni (servizi attivi limitatamente ad alcune navi), o
in qualsiasi momento della vostra vacanza imbucando la Scheda di Riservazione (Tour Order Form) già compilata nell’apposito contenitore “drop
box” sito nella hall centrale della nave. Il personale dell’Uffi cio Escursioni sarà comunque a vostra disposizione, per darvi consigli e assistenza.
Partecipazione
Per alcune escursioni è previsto un numero minimo di prenotazioni e/o un numero massimo di partecipanti. Le escursioni di questo tipo vengono
vendute in ordine di richiesta, quindi si suggerisce di acquistarle per tempo.
Durata
La durata delle escursioni indicata è soggetta a modifi ca senza preavviso e può variare a causa del verifi carsi di circostanze impreviste, quali
condizioni meteorologiche avverse e/o ritardi nei trasporti. Anche l’ordine di effettuazione delle differenti visite può subire modifi che per le ragioni
sopra esposte. Siete quindi invitati a rispettare gli orari che di volta in volta verranno indicati dalle guide (soste presso punti di ristoro, soste fotografi
che, ecc.).
Descrizione
Le descrizioni delle escursioni sono aggiornate alla data di stampa del presente documento. Nell’intento di offrire un programma di escursioni della
massima qualità, è possibile che in alcuni casi le descrizioni risultino diverse dall’escursione realmente effettuata.
Ospiti con diffi coltà motorie
Vi preghiamo mettervi in contatto con il nostro personale di bordo il primo giorno di crociera. Vi consiglierà e cercherà di ottenere direttamente sul
posto attrezzature adeguate per la vostra visita a terra.
Programmi personalizzati
Macchine private, limousine o programmi di visita esclusivi sono realizzabili a richiesta rivolgendovi il giorno stesso di imbarco al personale addetto
all’Uffi cio Escursioni.
Prezzi
I prezzi delle escursioni sono comprensivi del trasporto disponibile in loco, che può comprendere pullman, limousine, taxi, funicolari e imbarcazioni. I
pasti e/o le bevande sono inclusi soltanto ove specifi cato nell’itinerario dell’escursione. Costa Crociere si riserva il diritto di modifi care senza
preavviso prezzi ed itinerari delle escursioni.
Bambini e ragazzi
I ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% per le escursioni delle crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa, del 25% per le
crociere in Sud America e crociere Transatlantiche da/verso Sud America, del 10% per le crociere ai Caraibi e crociere Transatlantiche da/verso
Caraibi.
I bambini fi no a 3 anni (se durante il trasporto viaggeranno in braccio ai genitori) partecipano gratuitamente.
Squok Club
Per i bambini dai 3 ai 13 anni possibilità di divertirsi allo Squok Club mentre i genitori sono in escursione. Il servizio è gratuito, la richiesta deve essere
presentata in anticipo.

Costa Diadema - Emirati Arabi Uniti, Oman

Pagina 75
Documento stampato 09/11/2019

