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Safari nel desertoSafari nel desertoSafari nel desertoSafari nel deserto    

Un pomeriggio nel deserto con la possibilità di ammirare un magico 

tramonto fra le dune e di sostare presso un tipico accampamento 

beduino. Il barbecue sotto lo stelle sarà accompagnato da un 

tradizionale spettacolo di danza del ventre. Nel corso dell’escursione 

si avrà, fra l’altro, anche la possibilità di effettuare una passeggiata a 

dorso di cammello e di provare l’emozione dello sci sulle dune del 

deserto. 

Abu Dhabi City TourAbu Dhabi City TourAbu Dhabi City TourAbu Dhabi City Tour    

Avvolta dal verde dei suoi parchi e dal blu del cielo e dell’oceano, 

la capitale politica degli Emirati è un’affascinante mix di Oriente e 

di Occidente, di antico e di moderno, dove le classiche forme 

della tradizionale architettura araba si fondono con edifici e 

grattacieli dalle linee avveniristiche. Durante il tour si visiteranno, 

fra l’altro, la Grande Moschea, i tradizionali mercati dell’oro e dei 

datteri, l’Al-Hosn Fort, risalente al XIX secolo e un tempo dimora 

della famiglia reale, e il caratteristico Heritage Village, fedele 

ricostruzione di un tradizionale accampamento beduino. 

    



    

Oasi di Liwa Oasi di Liwa Oasi di Liwa Oasi di Liwa     

Un’esperienza veramente unica: un tour in fuoristrada verso 

l’affascinante oasi di Liwa fra le sabbie dorate di Rub Al Khali, il 

cosiddetto “quarto vuoto”, uno dei deserti più misteriosi e 

inesplorati del mondo che occupa la parte centrale della penisola 

arabica. Seconda colazione in un caratteristico ristorante prima del 

rientro in città. 

    

    

DubaiDubaiDubaiDubai     

Un tour attraverso i luoghi più caratteristici di Dubai che permette 

di cogliere il suggestivo contrasto fra le tradizionali attività 

mercantili, come i secolari mercati dell’oro e delle spezie, e realtà 

modernissime come l’Emirates Mall, uno dei più grandi centri 

commerciali del mondo. Il tour comprende anche una visita al 

Dubai Museum e una corsa in un Abra, il caratteristico taxi 

acquatico in servizio lungo il Creek. 

    

    



    

Hatta Wadi trekHatta Wadi trekHatta Wadi trekHatta Wadi trek  

Una giornata interamente dedicata alla scoperta dei più 

favolosi scenari naturali dell’Emirato. Il tour prevede 

l’attraversamento delle Al Hagar Mountains, fra spettacolari 

paesaggi rocciosi e le piscine naturali di Wadi Hatta, nelle cui 

acque limpidissime è possibile immergersi per un bagno 

ristoratore. Visita dell’l’antico forte portoghese all’oasi di 

Hatta e, dopo la seconda colazione, escursione fra le sabbie 

del deserto con possibilità di una passeggiata a dorso di 

cammello. 
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Dubai City TourDubai City TourDubai City TourDubai City Tour     

Breve sosta alla splendida Moschea Jumeirah e proseguimento 

verso il World Trade Centre, uno dei grattacieli più alti di tutto 

il Medio Oriente. Poi si procede verso il Creek (insenatura 

naturale nel cuore di Dubai) per raggiungere Bastakiah, la zona 

più antica della città dove si possono ancora vedere le secolari 

torri del vento. Nella stessa area si visita il museo di Dubai 

situato nel Forte di Al Fahidi che risale a due secoli fa. Si 

prosegue verso il mercato dei tessuti e infine, utilizzando l’Abra, 

il tipico taxi galleggiante, si attraversa il Creek e si raggiungono i 

Souk delle spezie e dell’oro dove si possono ammirare le tante vetrine luccicanti che offrono gioielli di ogni foggia. 

Oasi di Al Ain e visita al villaggio di BuraimiOasi di Al Ain e visita al villaggio di BuraimiOasi di Al Ain e visita al villaggio di BuraimiOasi di Al Ain e visita al villaggio di Buraimi     

Al Ain è una delle aree più antiche della città. Famosa città universitaria e 

luogo di nascita del Presidente degli Emirati, H.H. Sheikh Zayed, è chiamata 

anche la Garden City degli Emirati per via dei bellissimi parchi di cui è 

costellata. Il tour, che include anche la visita al più importante museo degli 

Emirati, prevede una sosta al tradizionale mercato dei cammelli. In seguito, si 

visita il villaggio di Buraimi nell’Oman, situato vicino alle oasi, caratterizzato 

da antichi fortini e da splendide palme secolari che ricevono tutta l’acqua di 

cui hanno bisogno grazie al “Falaj”, un antichissimo sistema di irrigazione tutt’ora in uso da oltre 2000 anni. Il tour si 

conclude con la visita dei cosiddetti Hili Garden, un sito archeologico risalente a oltre 3000 anni fa. 



HHHHatta & Hajar Mountainsatta & Hajar Mountainsatta & Hajar Mountainsatta & Hajar Mountains     

Il tour sulle montagne di Hatta, situate al confine con l’Oman, offre 

una vista spettacolare sull’emirato di Dubai e la possibilità di fare un 

bagno ristoratore nelle acque dei torrenti alimentati dalle grandi 

piogge invernali. Il tour include una visita alla città di Hatta, che 

conserva un bel Forte Portoghese del 16° secolo, e all’Heritage 

Village con le sue tradizionali case risalenti a oltre 300 anni fa. Sosta 

e pranzo presso un’oasi. 

    

    

Safari nel desertoSafari nel desertoSafari nel desertoSafari nel deserto     

Una visita a Dubai non può prescindere da questo 

straordinario tour fra le immense sabbie color oro del 

deserto a bordo di un fuoristrada 4x4 che sale e scende 

dalle dune e dall’impagabile spettacolo del tramonto nel 

deserto. Si prosegue verso il Villaggio Beduino dove si 

può assaporare un favoloso barbecue preparato al 

momento e dove si puo’ assistere, per chiudere in 

bellezza, ad un affascinante spettacolo di danza del 

ventre durante la serata.    

    



Dubai ShoppingDubai ShoppingDubai ShoppingDubai Shopping  

Esperienza unica nel suo genere, lo shopping 

a Dubai inizia con una puntata nei più 

moderni centri commerciali come Burjuman, 

Al Ghurair, e il Deira City Centre, per 

proseguire attraverso Al Fahidi Street (dove 

si possono acquistare le più sofisticate e 

avveniristiche apparecchiature elettroniche) e 

il Naif Souk che offre una grande quantità di 

tessuti e manufatti. Per concludere, si visita il 

Gold Souk, il celebre mercato dell’oro che 

offre, con le sue oltre 200 botteghe, gioielli 

di ogni tipo a prezzi accessibili. 

    


