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TOUR 

DUBAI E ABU DHABI 
Skyline futuristici e deserti infiniti,  

stravaganze da sceicchi e moschee indimenticabili. 

Dal 29 Ottobre al 3 Novembre 2022 (6gg/5notti) 
 

 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.790 
Supplemento singola € 400 

Quota di iscrizione € 35  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con voli Emirates - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 1/01/2022) – 
Trasferimenti in loco con bus privato – Sistemazione presso HOTEL HILTON GARDEN INN con trattamento di 
pernottamento e prima colazione - Escursione intera giornata per visita Dubai incluso pranzo in ristorante e 
salita fino al 124° piano del Burj Khalifa (bus e guida parlante italiano - Escursione intera giornata per visita 
Abu Dhabi incluso pranzo in ristorante e ingresso alla Moschea Sheikh Zayed e al Louvre (bus e guida parlante 
italiano)- Escursione “Desert Safari” con cena BBQ (soft drink inclusi) e spettacolo - Escursione intera giornata 
ad Al Ain con pranzo in ristorante - Tampone molecolare PCR in hotel a Dubai prima del rientro in Italia 
qualora fosse ancora richiesto - Assicurazione multi-rischi che include annullamento e copertura spese 
mediche con upgrade fino a € 300.000 (assolutamente indispensabile su questa destinazione) e garanzie 
aggiuntive Covid -19 - Auricolari individuali per tutte le visite - Accompagnatore Le Marmotte al seguito del 
gruppo  
LA QUOTA NON   COMPRENDE: i pasti non indicati - le bevande – le mance - la tassa di soggiorno locale (da regolare in 
hotel - circa USD 4/5 a camera a notte) – il facchinaggio - gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del 
viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni 
governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  Per partecipare ai viaggi, 
come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le disposizioni governative.  
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TOUR 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
  
 

1° giorno, Sabato 29  ottobre : ITALIA / DUBAI  
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore 
LeMarmotte per le operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Emirates per Dubai (cena a bordo). 
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camere riservate e 
pernottamento.  
 
 
2° giorno, Domenica 30 ottobre:  DUBAI, visita della città & Burj Khalifa 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per un’intera giornata di visite della città. 
Scoprite Dubai, una delle più moderne e 
spettacolari città del Golfo Persico. Si raggiunge la 
zona di Jumeirah con la sua cornice di resort 
internazionali tra i quali l’albergo più lussuoso al 
mondo, il "Burj Al Arab". Tempo per una sosta 
fotografica. Proseguimento per il Souk Madinat 
Jumeirah dove le tradizionali bancarelle 
mediorientali sono affiancate da boutique di alta 
moda, souvenir shops e gioiellerie. Attraversando 
la zona di Dubai Marina si arriva all’isola artificiale "The Palm Jumeirah", con una sosta fotografica di fronte 
all’iconico hotel Atlantis the Palm Hotel. Si continua per la città vecchia di Dubai fino al quartiere storico di 
Bastakiah dove è possibile godersi un’atmosfera d’altri tempi. Dopo il pranzo in un ristorante locale 
proseguimento per la stazione degli Abra (taxi acquatico) per il trasferimento al souk delle spezie dove 
saremo avvolti dai profumi e aromi, e al souk dell’oro.  
La visita è una buona opportunità per contrattare e acquistare preziosi oggetti in oro e diamanti. Terminate 
le visite dei souk proseguimento per Burj Dubai per ammirare il celebre Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo, e salire “At The Top” (124° piano) per ammirare uno spettacolare panorama.  
Rientro in albergo, cena libera; pernottamento. 
 
 
3° giorno, Lunedì 31 ottobre: DUBAI, mattinata libera e escursione nel deserto 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione degli ospiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
un’affascinante escursione in fuoristrada attraverso le dune dorate, da dove si potrà ammirare il magnifico 
tramonto e serata con cena barbecue accompagnata da musica e danze tipiche orientali. Al termine rientro 
in hotel e pernottamento.   
 
 
4° giorno, Martedì 01 novembre:  DUBAI / escursione ad AL AIN 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata all’escursione ad AL AIN, patrimonio mondiale dell’Unesco, famosa per il suo vivace souk 
dei cammelli; è la città giardino degli Emirati Arabi, una città oasi che ospita migliaia e migliaia di palme da 
dattero con più di 10.000 ettari di parchi, rovine archeologiche e scavi risalenti a 5.000 anni fa. 
La visita includerà gli Hili gardens, l’Al Ain palace Museum, una volta residenza del Sultano, il Museo di 
Al Ain, l’allevamento di cammelli e il vecchio Jahili Fort 
Pranzo in ristorante e rientro a Dubai in serata.  Cena libera, pernottamento in hotel 
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TOUR 

 
5° giorno, Mercoledì  02 novembre : ESCURSIONE ABU DHABI  
Prima colazione in hotel.  Partenza per Abu Dhabi 
(capitale degli Emirati Arabi Uniti) per una giornata 
alla scoperta di una delle città più moderne del 
Golfo Persico. Visita della Moschea Sheikh Zayed, la 
più grande degli Emirati, considerata un gioiello 
architettonico della società araba. Si continua poi 
con la visita del meraviglioso palazzo presidenziale 
Qasr Al Watan, un tributo al patrimonio artistico 
arabo. Sosta fotografica all’iconico hotel Emirates 
Palace e proseguimento lungo la Corniche, con 
acque azzurre scintillanti da un lato e grattacieli 
luccicanti che fiancheggiano l'altro. Pranzo in un ristorante locale. Partenza per l’isola di Saadiyat e ingresso 
con visita libera al Louvre Abu Dhabi museum, progettato dall’architetto francese Jean Nouvel. Al termine 
della visita proseguimento per l’isola di Yas e sosta fotografica al circuito di Formula 1 e al famoso "Ferrari 
World".  Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento 
 

6° giorno, Giovedì 03  novembre: DUBAI /ITALIA 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e partenza nel pomeriggio con volo 
Emirates ed arrivo a Malpensa in serata.  

 

 


