
 

  Go4All – EMIRATI ARABI UNITI 
 DUBAI 4 ALL

da € 1.120 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2019 al 30 Aprile 2020 
 

 
Tra le dune del deserto degli Emirati Arabi Uniti spunta una città fatta di grattacieli, giardini artificiali e mall. E’ Dubai, la 
Manhattan del Medio Oriente, la meta più intrigante del momento. Oggi Dubai è appariscente, divertente e leggermente surreale, 
un luogo in cui il lusso regna sovrano. Celebre per la sua sabbia, il sole e i negozi, era un tempo una tranquilla città fatta di case con 
cortili in gesso e corallo costruite dai commercianti persiani e capanne in foglia di palma, rifugio per pescatori beduini e cercatori 
di perle. Oggi scintillanti nuovi grattacieli riflettono l’immagine delle moschee e dominano sulla vecchia Dubai,gli architetti e gli 
stilisti più rinomati fanno a gara per costruire e arredare palazzi, appartamenti, ville, isole e resort, destinati a vip, attori, sportivi e 
celebrità. All’interno del paese ci si muove tra mille contrasti: rilievi montuosi, spiagge, oasi, coloratissimi e affollati mercati, 
alberghi e locali di un lusso sconosciuto alla maggioranza degli europei.  Modernità e tradizione convivono in perfetta armonia, tra 
le rotte dei gruppi di beduini e le località che ostentano l’architettura più audace. In questo itinerario si visita anche Abu Dhabi, 
meno famosa della vicina Dubai. Abu Dhabi è in realtà la capitale degli Emirati Arabi, sede del presidente e quartier generale di 
ambasciate, società petrolifere e aziende internazionali. È una delle nazioni più giovani al mondo, nata però da un passato 
antichissimo. Meno di un secolo fa era una stazione di pesca e raccolta di perle, punteggiata di ripari di fortuna realizzati con le 
palme. Oggi è una città lussureggiante con grattacieli di vetro da Guinnes dei Primati, grandi viali alberati e lunghissime spiagge 
pubbliche. Dove meravigliarsi è talmente frequente che quasi diventa un’abitudine. Tutto è fuori misura: c’è la torre più storta del 
mondo, il tappeto fatto a mano più grande del mondo, il parco di divertimenti più esteso del mondo. 

La quota comprende: 3 notti Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard ( 
disable friendly);     trattamento indicato nel programma;     trasferimenti con assistenza e visite come indicato nel programma;  
guide locali parlanti italiano durante le escursioni e durante il trasferimento in aeroporto;    kit da Viaggio con zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica);     l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


