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La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e 
i servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza 
e la passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno 
l’esperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e 
sicurezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la 
massima tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima 
e durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè la 
vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, inter-
venendo immediatamente su ogni tipo di problematica. 
Tutti i riferimenti utili e contatti telefonici saranno chiara-
mente indicati nella vostra documentazione di viaggio.



SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA

Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

E’ questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
20 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutto il 
mondo e di farti sognare ancora una volta. Abbiamo rac-
colto i tuoi consigli, abbiamo perfezionato i nostri itine-
rari, abbiamo scelto i migliori collaboratori: tutto questo 
per offrirti le esperienze di viaggio più emozionanti. Dal 
Mediterraneo alle Americhe, dalle Terre d’Oriente fino 
ai lontani Mari del Sud passando per il continente afri-
cano. Queste sono le nostre proposte che rispecchia-
no una nuova essenza del viaggio. Per una nuova Going: 
quella ancora più vicina a te. L’anima dei nostri viaggi su 
www.going.it e nelle agenzie di viaggio partner Going.
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Prenotare Going in anticipo con-
viene sempre. Per prenotazioni 
fino a 90 giorni di calendario pri-
ma della partenza, Going vi offre 
una riduzione a persona di € 50 
sul costo totale del pacchetto va-
canza.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going So-
cial, Going Young e Going Over. 

Prenotare in anticipo con 
Going è buona abitudine.

Siamo particolarmente lieti di ac-
cogliere nuovamente chi ha già 
viaggiato con Going: per i nostri 
“repeaters” è prevista una ridu-
zione di € 50 a persona per chi ha 
viaggiato con noi (viaggi con volo 
più soggiorno) dal 01/01/2018.  

Applicabile a tutta la programmazione 
Going (esclusi i GoResort) con volo più 
soggiorno e cumulabile con Going Mar-
ried, Going Social, e Going Over.

Perchè tornare a viaggiare 
con Going conviene!

First

Again
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Yeah, I’m single!

Se viaggi da sola o da solo, cerca 
nei cataloghi Going le opportunità 
specifiche che le singole strutture 
alberghiere mettono a disposizio-
ne: in aggiunta a queste condizioni 
speciali, Going ti concede una ridu-
zione di € 50.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social, 
Going Young.

Più tempo per sé stessi, 
più tempo per viaggiare.

Per molti è l’età più bella per parti-
re: i nostri clienti con età superio-
re a 60 anni possono beneficiare 
di una riduzione speciale di € 50 
a persona sul prezzo complessivo 
del viaggio. 

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social 
e Going Again.

Single

Over
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Young

Beata gioventù!

Se hai meno di 25 anni e decidi di af-
fidarti a Going per la tua vacanza, sia-
mo lieti di concederti una riduzione 
speciale di € 50 sul costo totale del 
tuo viaggio.

Applicabile a tutta la programmazio-
ne Going volo più soggiorno, esclusi 
i GoResort e cumulabile con Going 
First, Going Social e Going Single.

Le attenzioni speciali 
per i nostri honeymooners.

Per le coppie che scelgono Going per il loro viag-
gio più importante, è prevista una riduzione di € 
100 a coppia e tutta una serie di attenzioni spe-
ciali appositamente studiate con i nostri fornitori 
in loco. In più, in tante strutture della nostra pro-
grammazione, vi aspettano ulteriori sconti cumu-

labili. Contattateci per maggiorni informazioni. 

Applicabile a tutta la programmazione Going volo più sog-
giorno (inclusi i GoResort) e cumulabile con Going Again, 

Going Social.

Marrie
d
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www.visitabudhabi.ae



NESSUN ADEGUAMENTO DOLLARO O
CARBURANTE: È GARANTITO.
Going garantisce che sulle strutture con questo
marchio, il suo prezzo finito è veramente un
prezzo finito. Include il trasporto con tutti i suoi
costi, il soggiorno, assicurazioni, trasferimenti e
quanto specificato ne “la quota comprende”
(potrebbe non includere spese fisse di gestione
individuali a discrezione dell’agenzia di
viaggio). Molto importante, ti mette al riparo
da qualsiasi adeguamento carburante o
valutario, perchè sulle strutture con questo
marchio, Going non adegua: è garantito.
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Priorità assoluta: la Sicurezza della vostra vacanza.

Scegliamo la Sicurezza

“Vacanze sicure” significa la massima attenzione applicata rigorosamente 
in tutti i passaggi dell’organizzazione della vostra vacanza. Con i nostri 
corrispondenti locali, strutture alberghiere e fornitori di servizi, monitoriamo 
che vengano applicate le normative vigenti nei singoli territori interessati. 
Dalle procedure necessarie per condurre escursioni e tour all’organizzazione 
delle strutture albegrhiere che abbiamo preferito e selezionato anche in 
quest’ottica.

Pronti a proteggervi

Con il nostro partner assicurativo Allianz mettiamo a vostra disposizione una 
copertura aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni Covid-19 su 
tutte le garanzie presenti in polizza regolare (annullamento, spese mediche, 
assistenza) con l’aggiunta della garanzia interruzione che prevede il rimborso 
del soggiorno non usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause 
riconducibili al Covid-19.

In estrema sintesi prevede:

ü Estensione copertura pandemie/epidemie su garanzie Annullamento, Spese 
Mediche, Assistenza

ü Garanzia interruzione soggiorno: prevede il rimborso del soggiorno non 
usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause riconducibili al Covid-19.

ü Estensione prestazione rimborso: spese supplementari di albergo fino a 
100,00 € al giorno con un massimo di 1.500,00 €

ü Spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

Maggiori dettagli nelle pagine di Condizioni generali a fine catalogo.

Per te scegli Vacanze Sicure. Scegli Going.

SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA
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Informazioni utili Qatar, Abu Dhabi, Dubai
Fuso orario: Doha + 1 ora dall’Italia, Abu Dhabi e Dubai + 2 ore, 
(+ 1 ora quando in Italia è in vigore l’ora legale). Lingua: Arabo. 
Religione: musulmana. Clima: subtropicale desertico, con 
inverni piacevolmente caldi ed estati caldissime, molto umide. 
Moneta: Ryal in Qatar, Dirham ad Abu Dhabi e Dubai (1€ = 4.090 
Ryal/Dirham circa). Documenti di ingresso: passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo nei paesi.
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Più che singole città, gli Emirati sono ormai un “must” per ogni 
viaggiatore. Doha, capitale del Qatar, affacciata sul Golfo 
Persico, spicca per il lungomare caratterizzato da bellissimi 
parchi, per la passeggiata della Corniche, l’autenticità del 
Souq Waqif e per il colorato mercato tradizionale. Abu 
Dhabi è la piacevole sensazione di sentirsi trasportati nel 
tempo, in luoghi dove un secolo fa si trovavano stazioni 
di pesca e rifugi di palme e che oggi ospitano una città 
lussureggiante con grattacieli di vetro da guinness 
dei primati. Dulcis in fundo, Dubai, mix di architettura 
futuristica e diversità di paesaggi e culture, dalle case 
arabe alla magnifica modernità delle torri in acciaio e vetro. 

Qatar,
Abu Dhabi
e Dubai
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Qatar
Sealine Beach,
a Murwab Resort
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Bangkok, capitale della Thailandia, è da sempre una delle mete preferite 
dai turisti italiani. I suoi templi riccamente decorati, le strade gioiosamente 
affollate e le sue innumerevoli bellezze come Il fiume Chao Phraya, solcato da 
numerose barche, che alimenta una rete di canali e attraversa il quartiere reale 
di Rattanakosin, sede del sontuoso grande Palazzo Reale e del suo sacro tempio 
di Wat Phra Kaew fanno di Bangkok una città dal grande fascino.

POSIZIONE E STRUTTURA
Situato a solo 40 minuti dalla città di Doha e a 30 minuti 
dall’Aeroporto di Doha Hamad, il Sealine Beach Resort 
sorge maestosamente dalla sabbia. Una struttura molto 
gradevole con splendide aree verdi su una spiaggia 
incontaminata lunga 2.000 metri, dove le onde incontrano 
le dune, in un’oasi di comfort, lusso e diversità. Luogo 
per eccellenza per chi ricerchi svago e tempo libero sul 
mare in Qatar, Sealine Beach, a Murwab Resort, è il luogo 
perfetto per allontanarsi dalla vita cittadina.

SISTEMAZIONI
Le 34 camere ampie, più 61 chalet o ville, offrono agli 
ospiti servizi moderni e si aprono su un patio posteriore 
che conduce direttamente alla spiaggia. Sealine Beach 
dispone di camera standard twin, standard king, suite 
e ville, tutte con vista sul mare, insonorizzazione, Wi-Fi 
gratuito, balcone privato arredato, aria condizionata, TV 
a schermo piatto, mini bar e frigo, bollitore per tè e caffè 
e sala da bagno con cabina doccia e vasca da bagno, 
cassetta di sicurezza.

RISTORAZIONE
Il ristorante Al Odaid, aperto per colazione, pranzo e 
cena, offre un buffet di cucina internazionale; Ignite 
Lounge propone deliziosi piatti di pesce, gustosi 
hamburger e sfiziosi finger food; Al Reef & Burger è 
possibile assaporare carne cotta alla piastra, insieme a 
diverse proposte à la carte, Per i nostalgici della cucina 
italiana anche in vacanza, La Merenda, aperto per cena, 
delizierà gli ospiti con una selezione di pizze gourmet 
e squisiti piatti di pasta. Inoltre, un tradizionale shisha 
bar propone ottimi cocktail rinfrescanti e un servizio in 
camera (a pagamento) disponibile 24 ore.

ATTIVITÀ
Questo resort mette a disposizione il Wi-Fi gratuito, 2 
piscine all’aperto, 1 piscina per bambini, un’area giochi 
per i più piccoli, un centro fitness, un centro benessere e 
un campo da tennis. Presso la struttura possibilità inoltre 
di praticare numerose attività ricreative, come sci nautico 
e passeggiate a cavallo o a dorso di cammello.

SPIAGGIA
Lunga spiaggia di sabbia bianca, oltre 2 chilometri, 
lambita da un mare calmo e cristallino e attrezzata con 
lettini e ombrelloni.

Quota a pacchetto a persona 
in doppia € 1.590

La quota comprende: voli andata e ritorno Qatar Airways via Doha 
in classe turistica, tasse volo, trasferimenti in navetta da/per il resort, 7 
notti di soggiorno in pensione completa con acqua ai pasti, tasse locali, 
assicurazione annullamento e medico bagaglio base, quota iscrizione. 
La quota non comprende: estensione assicurativa “Vacanze Sicure” 
(maggiori informazioni a pagina 9). Su richiesta: quotazioni bambini, 
triple, singole e partenze da alter città italiane servite da Qatar Airways. 
La quota è soggetta a tariffa aerea speciale e può subire variazioni.
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Escursioni a Doha(quote a persona, lingua inglese)
SHOPPING TOUR AL SUQ WAQIF O AL SOUK 
AL WAKRAH  
4 ore - 16:00 (giornaliera, escluso ven.)
Su base privata, con guida in uno dei punti centrali 
dello shopping tradizionale.
€ 60

TOUR DELLA CITTÀ DI DOHA  
4 ore - 09:00 (giornaliera, escluso ven.)
Su base privata, con guida visita alla città di Doha 
e ai suoi angoli più belli.
€90

SAFARI DI MEZZA GIORNATA NEL DESERTO 
4 ore - 09:00 o 14:00 (giornaliera, escluso ven.)  
Con guida di lingua inglese mezza giornata nel 
deserto tra dune e incontro con la tradizione.
€ 140

SAFARI INTERA GIORNATA NEL DESERTO 
8 ore - 09:00 (giornaliera, escluso ven.)   
Con guida di lingua inglese, giornata nel deserto 
da Doha, pranzo incluso.
€ 195

INTERA GIORNATA NEL QATAR DEL NORD  
6 ore - 09:00 (giornaliera, escluso ven.)   
Visita in 4 x 4 alle zone del Nord del Qatar, area 
meno conosciuta, tra storie tribali e vero deserto.
€ 195

Escursioni & Hotel
Doha

Alberghi a Doha
SHERATON GRAND DOHA RESORT & CONVENTION 
HOTEL (5 STELLE)    
Lo Sheraton Grand Doha Resort sorge nel centro di 
Doha, sul mare e sulla spiaggia, a pochi passi dal Doha 
Exhibition and Convention Center. Questo hotel 5 stelle 
si trova inoltre vicino a The Gate Mall e City Centre 
Shopping Mall. Le 384 camere dispongono tutte di aria 
condizionata, minibar, TV a schermo piatto e balcone 
privato, Wi-Fi gratuito, bagni privati   con vasca e doccia 
separate con set di cortesia firmato e asciugacapelli. 
Numerose opportunità ricreative, tra cui campi da 
tennis all’aperto e coperti, una vasca idromassaggio e 
sauna, servizi di concierge e negozi di articoli da regalo. 
4 ristoranti e servizio in camera 24 ore. Per gli ospiti, 
inoltre, un bar sulla spiaggia, un bar a bordo piscina e 
bar lounge in area reception. Attrezzato business center, 
piscina per bambini, una piscina stagionale all’aperto, 
centro benessere e una palestra aperta giorno e notte.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 105
(rif. marzo 2021, con colazione)

16 | Élixir de Voyage |
Emirati Arabi



www.visitqatar.qa



Doha
Alberghi a
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Grand Hyatt Doha hotel & Villas GRAND HYATT DOHA HOTEL & VILLAS (5 
STELLE)    
Nel cuore di Doha, vicino a Katara Cultural 
Village, questo resort 5 stelle sul mare, si 
trova non distante da Qatar Opera House 
e dal Doha Golf Club. Le 340 camere, 
lussuosamente arredate e dotate di 
balcone o patio privati, sala da bagno   con 
vasca e doccia separate, sono complete 
di frigorifero e TV a schermo piatto, 
accesso gratuito a Internet via cavo e Wi-
Fi, programmazione via cavo. Il resort offre 
ai propri ospiti 5 ristoranti e servizio in 
camera 24 ore, puro relax nel bar/ lounge 
o nel bar sulla spiaggia. Dispone di 3 
piscine all’aperto e una piscina coperta. 
Fiore all’occhiello la “Jaula Spa” con 12 
stanze per trattamenti, anche di coppia. I 
servizi offerti comprendono massaggi di 
tessuti profondi, massaggi con pietre calde, 
trattamenti per il viso. Sono disponibili varie 
terapie tra cui aromaterapia e riflessologia 
plantare. Questa Spa è dotata inoltre di 
sauna, vasca idromassaggio e bagno turco. 
Servizi di concierge e servizio babysitter 
(con supplemento).
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 110
(rif. marzo 2021, solo pernottamento)

JW MARRIOTT MARQUIS CITY CENTRE 
DOHA (5 STELLE)   
Il Marriott Marquis City Center Doha si trova 
nel cuore della capitale, a pochi passi dal 
The Gate Mall e il centro commerciale City 
Center. Questo hotel 5 stelle, ex Shangri-la, 
dispone di 579 camere con aria condizionata, 
internet via cavo e Wi-Fi disponibile (con 
un supplemento). I bagni privati   con vasca 
e doccia separate dispongono di soffione 
a pioggia e set di cortesia. Cassaforte, 
scrivania e telefoni con chiamate urbane 
gratuite. A disposizione un’ampia gamma di 
servizi ricreativi, che includono una piscina 
scoperta, una vasca idromassaggio e una 
sauna. La struttura offre, inoltre, servizi di 
concierge e negozi di articoli da regalo. 
Ampia la scelta di ristorazione nei 5 ristoranti 
e 2 bar/caffetterie dell’hotel, oppure servizio 
in camera 24 ore. Palestra aperta 24/7 e 
centro benessere con massaggi, trattamenti 
per il viso, sauna e bagno turco.
Quota a persona a notte in doppia
 a partire da € 120
(rif. marzo 2021, con colazione)
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Doha
Alberghi a

ALWADI HOTEL DOHA – MGALLERY (5 STELLE)  
Ubicato a 1,8 km dal Palazzo Reale Diwan Emiri e a 3,1 km dal Museo Nazionale del Qatar, l’Alwadi Hotel Doha 
Mgallery è un hotel molto elegante, un’oasi sofisticata inclusa nel primo progetto al mondo di ristrutturazione 
sostenibile. Dispone di camere dal design contemporaneo, tutte dotate di TV a schermo piatto, docking station 
BOSE, macchina per caffè Nespresso e minibar ed eleganti sale da bagno, i letti sono preparati con biancheria 
da letto di alta qualità. Alcune sistemazioni vantano inoltre di una bella vista sulla città. 3 i ristoranti, tra cui 
il Sofra, con proposte della cucina del Golfo e delle specialità locali insieme a piatti classici e semplici, che 
rappresentano il patrimonio gastronomico di Doha e del Golfo. All’Alwadi Hotel Doha Mgallery non mancano 
gli extra a costo zero come il Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere, un parcheggio con servizio di 
ritiro e riconsegna auto gratuito, una palestra, un bar a bordo piscina e uno snack bar. I clienti possono, inoltre, 
godere dei servizi della Spa, che, con 5 sale per trattamenti, offre massaggi connettivali, massaggi con pietre 
calde, massaggi svedesi e trattamenti per il viso. La struttura mette a disposizione degli ospiti una reception 
aperta 24 ore e il servizio concierge, che sarà lieto di fornirvi consigli e assistenza nell’organizzazione di attività 
ed escursioni in città.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 90 (rif. marzo 2021, con colazione)



Escursioni ad Abu Dhabi(quote a persona, lingua inglese)

HOP ON - HOP OFF BUS TICKET 
24 ore - biglietto classico (giornaliera)
Accesso 24 ore ai bus per salire e scendere a 
piacere a Abu Dhabi, incluso Sky Tower e Yas Island.
€ 70

ABU DHABI DAL MARE
1 ora - vari orari (giornaliera)
In gommone giallo per un’ora per ammirate i 
migliori panorami della città dal mare. 
Partenze dalla Corniche: € 75
(Trasferimenti A/R non inclusi)

DESERT & DUNES AL MATTINO
3 ore - 08:00 circa (giornaliera)
In fuoristrada nel deserto al mattino: sandboarding 
sulle dune e passeggiata in cammello.
€ 65

Escursioni & Hotel

INGRESSO AL LOUVRE ABU DHABI  
6 ore - 09:00 biglietto classico (giornaliera)
Trasferimenti andata e ritorno e biglietto di 
ingresso per il celebre museo. 
€ 23

INGRESSO AL FERRARI WORLD ABU DHABI  
biglietto classico (giornaliera)
Biglietto di ingresso per il celebre parco dedicato 
al mondo della Rossa (trasferimenti non inclusi).
€ 85

DINNER DESERT SAFARI
6 ore - 14:30 (giornaliera)    
In fuoristrada nel deserto e passeggiata in 
cammello tra le dune di sabbia con cena 
barbecue a seguire
€ 70

Abu Dhabi
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Alberghi ad Abu Dhabi

CORNICHE HOTEL ABU DHABI (5 STELLE)    
Hotel di 16 piani a 3.9 km dalla Corniche, con viste sul mare; 
in stile arabeggiante è nei pressi di centri commerciali 
e aree di shopping. Le 305 camere arredate in stile 
vittoriano, dispongono di cassaforte, TV a schermo piatto, 
frigorifero e minibar. L’hotel vanta una vista panoramica 
sul Golfo di Arabian e il ristorante è specializzato in cucina 
mediterranea. Bar con musica dal vivo, terrazza e Wi-Fi 
gratuito. La struttura offre inoltre ai propri ospiti un ottimo 
centro benessere.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 50
(rif. marzo 2021, con colazione)

SOFITEL ABU DHABI CORNICHE (5 STELLE)     
Il Sofitel Abu Dhabi, unisce il lusso e lo stile francese con 
l’ospitalità araba. Situato in una posizione privilegiata, 
è caratterizzato da un ampio ingresso ad arco che porta 
fino alla sofisticata ed elegante lobby, la raffinatezza 

dell’arredamento opulento, i favolosi lampadari, le 
superfici luminose, i motivi a onde e un travolgente 
soffitto celeste regalano a questo hotel un’atmosfera 
quasi fiabesca. In camera, linee pure e un’elegante 
tavolozza monocromatica creano un moderno e 
sfarzoso lusso in linea con gli standard qualitativi 
Accor. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 75 
(rif. marzo 2021, con colazione)

YAS VICEROY ABU DHABI (5 STELLE)    
Design esclusivo, costruito a metà tra terra e acqua, 
il Yas Viceroy dispone di camere moderne con 
illuminazione d’atmosfera, connessione Wi-Fi gratuita 
e vista sul circuito di Formula 1. Le eleganti sistemazioni 
includono tra l’altro docking station, TV a schermo 
piatto e vetrate a tutta altezza. Intrattenimenti serali 
e sale ristorazione con menù internazionali, ottimo 
centro Spa, area spiaggia attrezzata raggiungibile con 
navetta. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 150 
(rif. marzo 2021, con colazione)
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Programma
1° GIORNO: ARRIVO DUBAI
Arrivo all’aeroporto di Dubai e incontro con la guida; 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere a 
disposizione dalle ore 15:00. Pomeriggio e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Novotel Al Barsha o similare.

2° GIORNO: DUBAI
Dopo la prima colazione in hotel il tour comincia con 
la visita di Blue Waters Island, un luogo che fonde lo 
spirito pionieristico con la dinamicità della vita cittadina; 
include la visita all’hotel Caesars Palace e Ain Dubai 
(Occhio di Dubai) la ruota panoramica più alta e più 
grande del mondo (visita esterna). Continuazione con 
una camminata sul ponte per ammirare un’immagine 
incredibile dell’oceano e catturare la vista mozzafiato di 
Dubai Marina & Jumeirah Beach. Proseguimento con la 
visita di Palm Jumeirah, l’isola artificiale più grande del 
mondo, che a forma di palma, è nota per i suoi hotel 
sfarzosi, le torri degli appartamenti eleganti, i ristoranti 
esclusivi e i beach club. Sosta al The Pointe per ammirare 
la meravigliosa architettura dell’hotel Atlantis the Palm. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel Novotel Al 
Barsha. 

3° GIORNO: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Colazione in hotel e partenza alla volta di Abu Dhabi, 
capitale degli Emirati Arabi Uniti e patria della sua 

cultura; la parola Abu Dhabi in arabo significa “Terra della 
Gazzella”. La prima tappa del tour è all’Emirates Palace 
Hotel, l’iconica proprietà sontuosa che si estende per 
oltre un chilometro da un’ala all’altra. L’Hotel dispone di 
ben 1,3 km di spiaggia privata, ed è costituito da 114 
cupole. Continuazione per la visita interna nel “QASR 
AL WATAN”, il Palazzo Presidenziale che ha aperto le sue 
porte al pubblico per scoprire l’eredità della conoscenza, 
del patrimonio e della cultura araba e per godere 
dell’esperienza di questo pezzo di arte e architettura. 
L’ultima tappa consiste nella visita di una delle moschee 
più grandi al mondo, la “Grande Moschea dello Sceicco 
Zayed”, non si presenta solo come un design unico preso 
da diversi paesi musulmani, ma anche come l’unica 
moschea che cattura interazioni tra l’islam e le culture del 
mondo. Rientro in hotel e tempo libero. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Novotel Al Barsha.

4° GIORNO: DUBAI - JEEP SAFARI NEL DESERTO - 
DUBAI
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il Jeep safari nelle 
dune di sabbia che circondano parte della città. Durante il 
viaggio sosta sulla duna di sabbia più alta, per ammirare il 
bellissimo tramonto e per rinfrescarsi con acqua minerale. 
Il tour prosegue verso un autentico campo beduino situato 
nel cuore del deserto, dove sarà possibile effettuare il 
tatuaggio all’henné, indossare abiti locali e rinfrescarsi 

Pacchetto di 7 giorni / 6 notti. Partenze giornaliere con 
guida parlante italiano. Include 6 colazioni e 2 cene.

Un programma adatto a quei viaggiatori che hanno abbastan-
za tempo per esplorare gli Emirati Arabi Uniti. Le partenze ga-
rantite sono disponibili tutto l’anno e il pacchetto comprende 
3 escursioni che daranno al viaggiatore un primo “assaggio” 
per scoprire quanto è bella la destinazione. 

Calendario partenze: 14 e 20 marzo, 2 e 8 aprile, 31 mag-
gio, 6, 20 e 26 giugno, 18 e 24 luglio, 8 e 14 agosto, 12 
e 18 settembre, 30 ottobre, 5, 21 e 27 novembre, 6 e 12 
dicembre.

Abu Dhabi
Tour Dubai,
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con bevande analcoliche, acqua, tè o caffè. Da non 
perdere un breve giro sul cammello e possibilità di 
assaporare l’Hubble Bubbly (Shisha). All’atmosfera 
della notte si aggiunge un’incantevole danzatrice del 
ventre che esegue un’affascinante danza al ritmo di 
musica araba accompagnata da una deliziosa cena a 
buffet barbecue servita sotto le stelle. Rientro in hotel 
verso le 21:30.  Pernottamento all’hotel Novotel Al 
Barsha.

5° GIORNO: DUBAI 
Prima colazione in hotel e intera giornata a 
disposizione per visitare la città in perfetta autonomia. 
Opzionale: Tour di Musandam con inclusa la Crociera 
e Snorkeling.

6° GIORNO: DUBAI 
Prima colazione in hotel, mattina e pomeriggio liberi. 
In serata trasferimento con autista parlante inglese per 
la Marina, una delle zone più moderne di Dubai, dove 
giganteschi edifici circondano la laguna. Navigare 
nella Marina di Dubai su un tradizionale Dhow in legno 
e vivere la città dall’acqua è un must quando si visita la 
città. A bordo, momenti romantici e l’intrattenimento 
dal vivo fanno da sfondo ad una deliziosa cena servita 
tra i grattacieli illuminati di Dubai. Rientro in hotel e 
pernottamento. Pranzo libero.

7° GIORNO: DUBAI 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto.

Quota a persona in camera doppia a partire da € 600 
(rif partenze maggio 2021)

La quota comprende: pernottamenti in camera doppia con servizi 
privati e pasti specificati; tour con auto privata con aria condizionata 
e guida parlante italiano durante le viste indicate, autista parlante 
inglese durante tutti i trasferimenti, tasse locali e ingressi. La 
quota non comprende: voli intercontinentali e interni, tasse volo, 
pasti non menzionati, bevande ai pasti, extra personali, mance, 
facchinaggi, assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota 
iscrizione.
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Escursioni classiche a Dubai(quote a persona, lingua inglese)

VISITA CITTÀ DI DUBAI
4 ore - 09:00 (lun-mer-sab) € 60
8 ore - 09:00 (giornaliera) € 200
Visita alla città con le principali attrazioni della 
parte vecchia e nuova.

BURJ KHALIFA:
TICKET DI INGRESSO AL 124MO PIANO
Entry ticket.
Biglietto di ingresso al piano panoramico del 
famoso grattacielo. Non include transfer a/r
€ 50

Escursioni & Hotel

CROCIERA CON CENA RUSTAR
3 ore - 18:00 (giornaliera)
Crociera in caratteristico “Dow” con cena a buffet 
(bevande escluse). Include i trasferimenti a/r.
€ 60

DESERTO, DUNE E CENA BARBECUE
6 ore - 16:00 (giornaliera)
Escursione pomeridiana sulle dune in SUV e 
cena barbecue in campo tendato (bevande 
locali incluse).
€ 65

Dubai
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Alberghi a Dubai

TOWERS ROTANA (4 STELLE)       
Situato accanto al Burj Khalifa a soli 10 minuti dal 
Dubai Mall e dalla meravigliosa spiaggia di Jumeirah, 
il Towers Rotana hotel sorge di fronte alla stazione della 
metropolitana Financial Centre. Decorate con opere d’arte 
moderna e lussuoso bagno con raffinato set di cortesia, le 
sistemazioni dispongono tutte dei principali comfort. Per 
gli ospiti un’ampia offerta gastronomica tra cui piatti della 
cucina giapponese, cinese, indiana e italiana del premiato 
ristorante Teatro. Servizio in camera 24 ore e uno snack bar 
situato a bordo piscina. L’hotel dispone inoltre di una sala 
vapore, una sauna, una vasca idromassaggio, una piscina 
all’ultimo piano con vista sul Jumeirah Boulevard e un 
centro fitness. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 50
(rif. marzo 2021, con colazione)

HABTOOR GRAND RESORT, AUTOGRAPH 
COLLECTION (4 STELLE SUP)     
L’hotel Habtoor Grand resort sorge sulla famosa 
Jumeirah Beach e adiacente alla Marina di Dubai. 
Famoso per essere adatto alle famiglie, dispone di 
camere lussuosamente arredate, spaziose, alcune con 
vista sul mare altre sui giardini, tutte fornite dei principali 
comfort, tra cui TV a schermo piatto, minibar, bollitore 
per tè o caffè, ampia sala da bagno e connessione Wi-
Fi gratuita. Per i clienti 14 ristoranti tematici che offrono 
ciascuno piatti della cucina internazionale, libanese, 
inglese, italiana e tailandese, tapas e piatti alla griglia. 
Caffè/bistro, sauna, fitness center, servizio concierge 
24 ore, parrucchiere e piscina scoperta.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 110 
(rif. marzo 2021, con colazione)
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SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH (5 STELLE)     
Lussuoso hotel 5 stelle a tre minuti a piedi dalla spiaggia, 
nella zona di The Walk e a pochi passi da The Beach Mall. 
Tutte le camere del Sofitel Dubai Jumeira Beach, sono 
spaziose, arredate in stile moderno con balconi privati e 
vista sul Golfo Persico, dispongono di ogni comfort quali, 
TV a schermo piatto, connessione Wi-Fi gratuita, sistema 
audio BOSE e un minibar. Per i propri clienti l’hotel offre 
inoltre diversi ristoranti tra cui l’A.O.C. una French Brasserie, 
l’Infinity Pool Lounge che, situata sul mare, prepara ottimi 
cocktail, stuzzichini e la possibilità di fumare il famoso 
narghilè. A disposizione anche una sauna e un centro fitness 
all’avanguardia, servizio concierge per avere informazioni 
utili su visite turistiche ed escursioni per conoscere meglio 
Dubai.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 100 
(rif. marzo 2021, con colazione)

HILTON DUBAI CREEK (5 STELLE)    
L’Hilton Dubai Creek svetta su un’antica strada 
commerciale con vista spettacolare dello skyline 
della città. Un gioiello architettonico con elementi 
in acciaio e vetro, del celebre architetto Carlos Ott, 
è l’ideale per i clienti più esigenti. Dotato di arredi 
moderni nelle 150 camere, spaziose e confortevoli, 
offre inoltre un’ampia scelta di stili di alta cucina, tra 
cui una delle più apprezzate della città servita al Table 
9. Piscina, caffetteria, bar e il celebre Issimo Martini 
Bar per godere di ottimi aperitivi. A disposizione della 
clientela, reception con cassetta di sicurezza, cambio 
valuta, parrucchiere, centro fitness, disco pub e sale 
conferenze. Si possono inoltre richiedere il servizio 
in camera e il servizio lavanderia. Connessione Wi-fi 
gratuita in tutte le aree dell’hotel.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 60
 (rif. marzo 2021, con colazione)

Alberghi a Dubai
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WHYNDHAM DUBAI MARINA (4 STELLE)
Ubicato nel cuore di Dubai, a soli 10 minuti di auto da 
Ibn Battuta Mall e a brevissima distanza a piedi dalla 
passeggiata pedonale che percorre la Dubai Marina, ricca 
di negozi, ristoranti e bar. Il Whyndham Dubai Marina 
dispone di 493 camere moderne, spaziose e confortevoli, 
tutte complete di docking station per iPod, minibar, TV a 
schermo piatto con canali TV e Wi-Fi gratuito. Il bagno in 
camera è dotato di vasca da bagno a immersione totale 
e set di cortesia gratuiti. A disposizione dei clienti, una 
piscina all’aperto, fitness centre 24 ore, il ristorante Alloro 
con proposte di cucina toscana e italiana e la steakhouse 
Blacksmith in cui vengono serviti ottimi barbecue in puro 
stile americano.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 45 
(rif. marzo 2021, con colazione)

ROVE DUBAI DOWNTOWN (4 STELLE)
Il Rove Dubai Downtown è situato in posizione 
strategica nel cuore di Dubai, davanti al famosissimo 
Burj Khalifa e al Dubai Mall. Offre alla propria 
clientela 420 camere molto confortevoli dotate di 
aria condizionata e TV con canali via cavo, frigorifero 
e Wi-Fi gratuito per restare connessi con il mondo. 
Gli ospiti possono effettuare il self check-in all’arrivo 
che, con le stesse modalità del check-in di un aereo, 
sono in grado di scegliere la propria camera. La hall 
dell’hotel è direttamente collegata a uno Starbucks 
e a un minimarket/boutique. Molto caratteristico 
il “The Daily Downtown”, il ristorante principale in 
cui poter degustare un ottimo pranzo o una cena 
ammirando il Burj Khalifa. Palestra aperta 24 ore e una 
piscina all’aperto con terrazza solarium completano la 
struttura. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 50
(rif. marzo 2021, con colazione)
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