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7 APRILE: AREZZO -  PISA -  DUBAI - (-/-/)  

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza, con bus 
privato, alla volta dell’aeroporto di Pisa per imbarco volo diretto Emirates/Fly 
Dubai con il seguente operativo: 13.15 - 21.45. Arrivo a Dubai, trasferimento 
privato all’hotel Hilton Garden Inn Mall Of the Emirates 4*, sistemazione nelle 
camere prescelte. Pernottamento. 

8 APRILE : LA DUBAI MODERNISSIMA E SPETTACOLARE - (B/-/D)  

Prima colazione in hotel e partenza per la scoperta di  Dubai, partendo da 
Downtown, in un tour che ci porterà a scoprire, con differenti soste 
fotografiche, la città moderna: l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante, 
Palm Island, l’arcipelago artificiale che ospita l’Atlantis Hotel. A seguire, 
ingresso al Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. 
Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione 
multimediale ci accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. 
Proseguiremo con la visita del Dubai Mall, i più grande al mondo. Sosta di 
fronte all’impressionante Acquario (ticket non incluso). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio assisteremo allo spettacolo delle Fontane danzanti in Burj Plaza. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 

9 APRILE: LA VECCHIA DUBAI E LE SUE TRADIZIONI - (B/L/D) 

Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta della Dubai antica che si è 
sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai. 
L’escursione comincerà con la visita della Moschea di Jumeirah,  uno degli 
edifici di culto islamico più importanti della città che si trova nella zona di Bur 
Dubai.  A seguire visita al suggestivo quartiere di Bastakiya, una delle zone più 
antiche di Dubai ed un luogo cristallizzato nel tempo. Esso si snoda in un 
dedalo di antiche case con cortili interni ristrutturati per mostrare lo 
splendore del passato; nelle stradine del quartiere s'innalzano gli 
antichi collettori di vento, un particolare sistema che canalizza l'aria verso le 
case per rinfrescarle. Quelle che in passato furono delle case appariscenti di 
ricchi mercanti, oggi sono dei negozi, gallerie d'arte e accoglienti caffetterie, 
che definiscono il gradevole aspetto del quartiere. Pranzo in Ristorante. A 
seguire attraverseremo il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per 
arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro.  

Tempo libero a disposizione o visita con l’accompagnatore (facoltativa) alla 
scoperta di “DUBAI MARINA” con passeggiata sulla sua suggestiva “Walk” fra 
grattacieli scintillanti, negozi, locali alla moda . Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

10 APRILE: ALLA SCOPERTA DI ABU DHABI - (B/-/D) 

Dopo la prima colazione, partenza per Abu Dhabi, capitale dell'Emirato dallo 
stesso nome ove si visiteranno la spettacolare moschea Sheikh Zayed, la più 
grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l'edificio più antico della città (solo 
dall'esterno). Proseguendo lungo la Corniche passeremo davanti all’Emirates 
Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo. Pranzo libero.  A 
seguire, visita di Saadiyat Island: sosta fotografica presso l’Heritage Village per 
poter ammirare la meravigliosa vista sul mare e piccolo tour panoramico 
dell’isola di Yas che ospita il circuito di Formula 1 ed il Louvre.  Rientro a 
Dubai, cena e  pernottamento in hotel. 

11 APRILE: OMAN - LA PENISOLA DI MUSANDAM  - (B/L/D) 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nella penisola del 
Musandam, conosciuta per le spettacolari insenature che le valgono il nome 
di Fiordi d’Arabia, un luogo dove le acque del golfo dell'Oman si incontrano 
con la terra creando meraviglie naturali. Musandam si trova nel parte 
settentrionale dell'Oman, le sue coste rocciose e isolate sono considerate tra 
le più belle del mondo. Le imponenti montagne Hajar si ergono direttamente 
a ridosso del mare creando un paesaggio mozzafiato che ricorda quello dei 
fiordi, con grotte, baie e spiagge di ciottoli. Un viaggio in Dhow (tipica 
imbarcazione locale in legno) attraverso i fiordi che ci permetterà di 
raggiungere un oasi di pace e tranquillità. Inoltre, con un po’ di fortuna, 
avremo la possibilità di ammirare i delfini durante il tragitto in mare. Il pranzo 
è servito a bordo e le imbarcazioni sono dotate di posti a sedere confortevoli, 
con cuscini e tappeti in stile omanita. Rientro a Dubai, cena e pernottamento 
in hotel.   

12 APRILE: DUBAI - PISA - (B/-/-) 

Prima colazione in hotel e trasferimento di primo mattino in aeroporto per 
volo di rientro diretto a Pisa con il seguente orario: 07.30 - 12.15. Rientro ad 
Arezzo con bus privato. 
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Quota di partecipazione:  €  1.965 

Supplemento singola € 290 

 

La quota Include: volo diretto in classe Economica Emirates/Fly Dubai con 
franchigia bagaglio 20 kg in stiva e 8 a mano, sistemazione in camera dop-
pia/matr in Hotel Hilton Garden Inn Mall of The Emirates 4* a Dubai, pasti 
come da programma, trasferimenti in bus a Dubai e guida turistica parlante 
italiano, Accompagnatore Voglio Andar Via, auricolari, Assicurazione medi-
co/bagaglio e annullamento 

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - bevande ai pasti - tasse aeroportuali nella misura di euro 
190 da verificare all’atto dell’emissione della biglietteria - Bus da e per Pisa il 
cui costo sarà comunicato a chiusura gruppo - tassa di soggiorno - mance  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazio-
ne si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ NECESSARIO:  

Passaporto in corso di validità e con 6 mesi residui dalla data del rientro 


