1 GIORNO
DUBAI

Partenza ore 12.35 dall'aeroporto di Verona e arrivo ore 21.15 a Dubai. Disbrigo delle formalità’
doganali e trasferimento presso hotel Radisson Waterfront.

2 GIORNO

BURJ AL ARAB-MOSCHERA DI JUMEIRAH-ZABEEL PALACE-SOUK
Al mattino visita alla città vecchia, durata 4 ore con pranzo incluso, rientro libero in hotel.
L'escursione prevede le seguenti visite: sosta fotografica al Burj al Arab, sosta fotografica della
Moschea di Jumeirah, passaggio allo Zabeel Palace, Quartiere di Bastakiya, Dubai Museum, giro
in barca sul canale e passeggiata al Souk delle spezie. Al pomeriggio tempo libero a disposizione
per attività individuali o relax balneare.

3 GIORNO

JUMEIRAH-THE PALM-BURJ KHALIFA-SHOPPING MALL-SAFARI NEL DESERTO
Visita della Dubai moderna con guida locale parlante italiano (durata 4 ore). Visita panoramica
della famosa Palm Jumeirah e dell'hotel Atlantis per poi proseguire per Dubai Marina per un giro
in barca di circa 20 minuti per ammirare lo Skyline più bello in città.In seguito visita panoramica
della Jumeirah Beach con una sosta fotografica per ammirare uno dei simboli della città, Il Burj Al
Arab, per poi arrivare nella zona di Downtown e del Burj Khalifa. Passeggiata nello Shopping
Center dove è presente il Dubai Aquarium e l' Underwater zoo. La visita termina all’interno del
mall, dove è possibile accedere ai piani panoramici del Burj Khalifa (biglietto non incluso).
Al pomeriggio SAFARI NEL DESERTO IN 4X4 (durata 6 ore con cena inclusa). Partenza nel tardo
pomeriggio con veicoli 4x4 per un emozionante safari sulle dune nel deserto. Soste fotografiche in
vari punti panoramici e per godersi il bellissimo tramonto. A seguire tempo per rilassarsi in un
accogliente campo beduino e gustarsi una deliziosa cena barbecue con spettacoli folkloristici.

4 GIORNO
DUBAI EXPO

Giornata interamente dedicata a Dubai Expo, con ingresso incluso. Trasferimento con mezzi
pubblici e nostro accompagnatore.

5 GIORNO
DUBAI

Giornata libera a disposizione. Proponiamo un'escursione facoltativa di 4 ore (richieste minimo 10
adesioni). Ritrovo in tarda serata in hotel e trasferimento all'aeroporto per volo di rientro.
Orario previsto di decollo da Dubai ore 01.10, arrivo a Verona alle ore 05.10

