
 

 
 

EMIRATI  ARABI  

CAPODANNO 2022 a DUBAI 
(30 dicembre – 3 gennaio // minimo 2 persone) 

 
Il capodanno a Dubai è un’esperienza imperdibile, sia per l’aria di festa che si respira sia per la voglia di fare 

le cose in grande: festeggiare l’anno nuovo ammirando gli incredibili fuochi d’artificio che illuminano a 

giorno il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo e gran parte della città. Per trascorrere in allegria la 

sera di Capodanno,  si può scegliere se girare per la città o partecipare ad alcuni eventi organizzati.  

Centro città: è letteralmente preso d’assalto ogni anno da oltre un milione di persone tra turisti e residenti per 

ammirare lo spettacolo dei fuochi d’artificio dal Burj Khalifa;  un effetto scenico incredibile. Per i 

festeggiamenti le strade vengono chiuse non appena i parcheggi della zona si riempiono; consigliabile 

utilizzare esclusivamente metropolitana e autobus; la linea rossa rimane aperta tutta la notte; a causa del 

traffico molto intenso, è necessario arrivare con molto anticipo. 

Se si desidera festeggiare il Capodanno in altri luoghi, è possibile optare per le numerose feste private 

organizzate dai grandi alberghi situati lungomare lungo la zona di Jumeirah o Dubai Marina; vengono 

organizzati party in spiaggia, dove è possibile ballare fino alle prime luci dell’alba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
30 dicembre      Arrivo a DUBAI   

Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e aver ritirato i bagagli, 
verrete accolti dall'autista (senza guida) e portati in hotel per il pernottamento. Il check-in anticipato sarà 
soggetto a disponibilità all'arrivo del cliente.  

31 dicembre      DUBAI: intera giornata visita citta’: BURJ KHALIFA e MONOROTAIA 

Pensione completa.   Partenza per una  intera giornata, alla scoperta di questa metropolis, unica e 
spettacolare. Con pranzo nel corso dell’escursione in ristorante locale.  In meno di 30 anni, questa città è 
stata trasformata da un piccolo villaggio di pescatori lungo il canale di Dubai, in una delle città più importanti 
della regione del Golfo.  
 
 



 
 
Visita del Burj Khalifa (ingresso standard incluso), 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 vi accompagnerà per tutto il 
viaggio fino al 124° piano. 
Si continua con la visita del Dubai Mall; sosta di fronte all’impressionante Acquario. Si prosegue per la 
Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come La Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è 
prevista una sosta fotografica. Rientro in Monorotaia (sola andata) da cui si gode una meravigliosa visita 
panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata circa 10’).  
Si prosegue poi con delle soste fotografiche nella città moderna: la moschea Jumeirah costruita nella 
tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. A seguire, alla scoperta di Bastakya, 
l’antico quartiere del XIX secolo situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie 
mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che nelle dimore tipiche di questo quartiere. Visita alle 
Torri Eoliche che sormontano le mura a catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando 
così un’efficace climatizzazione naturale. Visita del Museo di Dubai, situato nella antica fortezza di Al 
Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e 
scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Ritorno in hotel.  
La sera, cena molto speciale per celebrare il nuovo anno 2022! 

 

1 gennaio       SAFARI NEL DESERTO – SPETTACOLO DELLE FONTANE (optional)  

Mezza pensione. Mattinata libera. Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 4x4 attraverso le dune 
dorate (45' circa). Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata di 
barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel 
per il pernottamento. 
Facoltativo Spettacolo delle Fontane: per chi desidera vedere lo spettacolo delle fontane al Dubai Mall al 
loro ritorno a Dubai, è possibile essere lasciati qui dopo il Safari nel Deserto. Il ritorno all’ hotel avverra’ in 
modo autonomo. Ci sono molti taxi al Dubai Mall. Gli altri partecipanti verranno portati direttamente in hotel 
 

2 gennaio      DUBAI – ABU DHABI TOUR CON LOUVRE & QASR AL HOSN – DUBAI 

Mezza pensione. Una giornata intera ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per poter visitare 
una delle citta’ piu’ moderne del Golfo. La meravigliosa Moschea ‘Sheikh Zayed’, con 82 cupole, oltre 
1.000 colonne, lustri decorati con oro a 24 carati e il più ampio tappeto del mondo tessuto a mano; è la piu 
grande degli Emirati.  
Visita del Qasr Al Hosn, costruito nel XVIII secolo, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È 
un'opportunità unica per scoprire le tradizioni e il patrimonio culturale di questo emirato. Pranzo in un 
ristorante locale. Il giro panoramico continua poi sulla ‘corniche’, con un passaggio davanti all’Emirates 
Palace, uno degli alberghi piu’ lussuosi al mondo. 
Una fermata poi a Saadiyat Island per visitare il museo del Louvre. (visita libera con audio guida in lingua 
inglese disponibile all’entrata al costo di AED 21 = +/- USD 6). Ritorno a Dubai e pernottamento  
 

3 gennaio     Partenza 

Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Dubai (secondo il vostro piano voli) per il rientro in italia 
 

 
 
 
 



 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
minimo 2 persone 

Categ. Hotel o similare p/persona suppl. singola 
bambini 

2-11 anni 

3* Hamton by Hilton Dubai Al Barsha / Centro Barsha 1.010 445 450 

4* Metropolitan hotel Dubai / Novotel Al Barsha 1.075 625 510 

5* Media Rotana / Elite Byblos hotel 1.320 810 610 

 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione nell’albergo prescelto o similare  

 Pasti come indicati a programma – Cenone di Capodanno 

 Trasferimento da e per l’aeroporto 

 Traferimenti come menzionati nel programmi con autista parlante inglese  
                                           in moderni veicoli con aria condizionata 

 Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma 

 1 bottiglietta acqua minerale nel bus 

 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 5% in EAU 

 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

 Bevande alcooliche - Pasti non indicati a programma  

 Spese personali 

 Mance autisti e guide – Facchinaggio hotel e aeroporto 

 Tassa di soggiorno: hotel 5 st.= 20 DHS / hotel 4 st. = 15 DHS / hotel 3 st. = 10 DHS 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 
 

 
 


