
   Questo Gennaio, proponiamo un viaggio indimenticabile. Ci ritroveremo in un 

altro mondo – quello degli Emirati Arabi – ricco di primati e figlio di uno 

sviluppo avvenuto con velocità da record. Visiteremo i posti più strabilianti, 

lussuosi e tecnologici, senza dimenticarci di storia e natura desertica. Avremo 

inoltre l’occasione di partecipare alla celebre Esposizione Universale che 

quest’anno si tiene proprio a Dubai.  Un Tour per iniziare il 2022 in grande stile. 

 

programma dal 9 al 17 gennaio 

 

 

9/1  Partenza-DUBAI  Incontro dei partecipanti e partenza in bus GT da Napoli per l’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo 

di modalità di imbarco. Pernottamento a bordo. 

10/1 BURJKHALIFA-DUBAIMALL-ACQUARIO di DUBAI Mattinata allo spettacolare Burj Khalifa, la più alta struttura 

realizzata dall'uomo. Successivamente, possibilità di fare shopping al Dubai Mall, il più grande centro commerciale del 

mondo per numero di negozi (circa 1200). Al suo interno è anche presente il celebre Dubai Acquarium, che ospita al suo 

interno oltre 33.000 specie marine e ha ottenuto il Guinnes World Record per avere il pannello in vetro acrilico più grande 

del mondo, che riesce a contenere la pressione di 10 milioni di litri d’acqua. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

11/1  DUBAI MARINA - JUMEIRAHBEACH Mattinata a Dubai Marina, uno tra i più frequentati di Dubai. Il suo porto turistico 

è il più grande del mondo e affaccia sulle acque del Golfo Persico. Qui potremo godere del lungomare pedonale, ricco di 

negozi, boutique e ristoranti. Non mancherà una visita a “Jumeirah Beach”, una delle più note e belle spiagge sempre piena 

di vita. La spiaggia situata a Palm Jumeirah, la più grande isola artificiale. Tempo libero a disposizione per shopping o per un 

bagno, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

12/1  DUBAIVECCHIA-QUARTIERE dell’ORO  Nella mattinata, scopriremo com'era la vita nella Vecchia Dubai verso la metà 

del secolo XIX, nel quartiere storico di Al Fahidi, considerato un luogo cruciale per la conservazione del patrimonio culturale 

e presenta ancora gran parte delle strutture originali. Ancora oggi possiamo vedere le tradizionali torri del vento, antico 

metodo di condizionamento dell’aria. Nel pomeriggio, visita al quartiere dell’oro di Dubai, il più famoso e visitato tra i souk 

della città. E’ composto da una serie di strade pedonali coperte, costellate da centinaia e centinaia di negozi che offrono 

un’enorme selezione di gioielli d’oro, ma anche argento, diamanti ed altre pietre preziose. 

13/1 TOUR nel DESERTO Una particolarissima giornata nel deserto, tra cammelli dune e panorami mozzafiato. 

Un’esperienza assolutamente imperdibile. XXX 

14/1  GIORNATA all’EXPO Dopo la prima colazione, ci dirigeremo al Dubai Exhibition Centre per partecipare all’Esposizione 

Universale, che quest’anno pone l’accento su nuove tecnologie e sostenibilità. Potremo visitare molti padiglioni dalle 

spettacolari caratteristiche architettoniche e immergerci a pieno nell’evento interculturale più importante di sempre. 

Tempo libero per la visita, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

15/1   ABUDHAB I- FERRARIWORLD Trasferimento ad Abu Dhabi – la capitale - fondata nel 1791 dalla tribù beduina 

dei Banū Yās. Oggi la città è il centro del paese nelle attività politiche e industriali, oltre ad essere un importante centro 

culturale e commerciale. Nel pomeriggio visiteremo il Ferrari World,  il primo parco progettato con temi connessi 

alla Ferrari. Il parco contiene una pista, un teatro, attrazioni, cinema 3D, la galleria delle auto storiche, e tanto altro. 

16/1  MOSCHEA di SHEIKZAYED In mattinata visiteremo la maestosa Moschea di Sheik Zayed, il luogo di culto più 

importante del paese. Essendo il più grande luogo di culto del paese, durante la preghiera del venerdì e le festività 

della fine del Ramadan e del sacrificio può ospitare più di 41.000 persone. 

17/1 RIENTRO trasferimento in bus per l’aeroporto e partenza ore 15.05 con arrivo alle 18.45 a Roma Fiumicino, 

trasferimento a Napoli in bus GT e fine dei servizi. 
 

 ����S 

cat. tour 
• Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% 

Quota individuale: viaggio in 

quotazione  

 

La quota include: Viaggio in bus GT - sistemazione in hotel cat.XXXsup. – trattamento ed escursioni come da programma - accompagnatore – mance – 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento -  eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 

Include”. 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto 

in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante 

secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 

111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della 

partenza. 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo   www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


