
 

Go4All – EMIRATI ARABI UNITI 
VIAGGIO PER DISABILI A DUBAI TRA 

TRADIZIONE E MODERNITA’ 

da € 1.150 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Decolla con Go4All, lo specialista dei viaggi accessibili e senza confini, per Dubai, la città miraggio nel deserto degli Emirati Arabi Uniti. 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 della città 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 viaggio per disabili a Dubai visiteremo tutte le 
attrazioni più importanti della parte classica e moderna della città: L’antico quartiere di Bastakya con le suggestive torri del vento e le case 
tradizionali. Visiteremo il Museo nella fortezza di Al Fahidi e i souk dell’oro e delle spezie, Scatteremo una foto ricordo di fronte al Burj Al Arab, 
l’edificio a forma di vela icona di Dubai, Visiteremo la modernissima Dubai Marina con i suoi edifici e caffè alla moda, Saliremo fino al 124° piano 
del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo con i suoi 828 metri. Un viaggio per disabili a Dubai è una sorpresa ricca di tanti ingredienti: 
dall’ospitalità locale, agli edifici iconici e lo skyline ultra moderno. 
 

Partenze libere min. 2 partecipanti 

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. 

 
 


