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CAPODANNO A DUBAI   -  MINITOUR GUIDATO IN ITALIANO 
 
5 giorni / 4 notti 
30 DICEMBRE / 3 GENNAIO 
 

  
1 g – 30 dicembre 2020   ARRIVO A DUBAI 
Arrivo a Dubai secondo il volo prescelto. Disbrigo delle formalità doganali e incontro con l’autista per il 
trasferimento presso l’hotel. Pernottamento. 
Hotel previsto: 4 stelle -  METROPOLITAN HOTEL DUBAI / NOVOTEL AL BARSHA o similare 
 
2 g – 31 dicembre 2020   VISITA DI DUBAI – CENA DI GALA DI CAPODANNO 
Dopo la prima colazione, partenza per scoprire questa metropoli unica e spettacolare, sviluppatasi in meno 
di 30 anni dal piccolo porto di pescatori che si trovava sul Creek, fino a diventare una delle città più 
importanti del Golfo Persico. Si visiteranno il Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo (incluso ingresso 
standard), il Dubai Mall con sosta allo stupefacente acquario. Si prosegue verso la Palma, l’isola artificiale 
alla cui estremità si trova l’hotel Atlantis, dove è prevista una sosta fotografica. Rientro a Dubai in 
“monorotaia” da dove si può ammirare una splendida vista panoramica sia sulla Palma che sullo skyline di 
Dubai (ca 10 minuti). La visita prosegue con soste fotografiche nella città moderna: si potranno ammirare 
l’hotel Burj Al Arab, famoso per la sua forma a vela e la moschea Jumeirah, costruita secondo la tradizione 
medievale fatimidica e continuando verso Bastakya, antico quartiere lungo il creek, con le sofisticate residenze 
delle famiglie benestanti. Visita del Museo di Dubai e proseguimento per Deira, sull’altra sponda del Creek, con i 
locali taxi acquatici per scoprire i souk delle spezie e dell’oro. 
Rientro in hotel e in serata cena di gala di Capodanno per celebrare il nuovo anno. 
Pranzo in ristorante locale durante l’escursione 
 

3 g – 1 gennaio 2021  MATTINATA LIBERA – SAFARI NEL DESERTO  
Prima colazione. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio partenza verso il deserto in 4x4 per un safari 
sulle dune dorate, dove si potrà ammirare il tramonto. Trasferimento in un accampamento beduino per una 
serata con barbecue, danze orientali, tè e “shisha” (pipa ad acqua). Rientro in hotel. Pernottamento 
 
FACOLTATIVO: chi desidera vedere lo spettacolo delle fontane, al ritorno in città potrà essere lasciato 
presso il Dubai Mall, il rientro in hotel è libero 
 
4 g – 2 gennaio 2021   ABU DHABI TOUR CON LOUVRE & QASR AL HOSN  (CIRCA 250 KM) 
Dopo la prima colazione partenza per una giornata di visita ad Abu Dhabi, la capitale deli Emirati. 
Si visiterà la stupenda moschea con 82 cupole e il più grande tappeto al mondo tessuto a mano e Qasr al 
Hosn, il più antico riferimento di questa città moderna. Pranzo in ristorante locale e proseguimento con una 
passeggiata sulla “corniche”, il lungomare, con sosta per la visita al museo del Louvre (visita libera). 
Rientro a Dubai. Pernottamento 
 
5 g – 3 gennaio 2021 PARTENZA DA DUBAI 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto secondo operativo del volo di rientro 
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