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C'erano una volta due Emirati...              

DUBAI - ABU DHABI - AL AIN 
TOUR INDIVIDUALE CON PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PERSONE 

6 GIORNI / 5 NOTTI 
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Programma – Itinerario 6 giorni / 5 notti 

1° GIORNO   ITALIA – DUBAI 

Arrivo al Dubai International Airport. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli, 

incontrerete l’autista per il trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° GIORNO DUBAI – Burj khalifa, Monorail, Cena sul Dhow a Dubai Marina 

Prima colazione in hotel e partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e 

spettacolare, con pranzo in corso di escursione in ristorante locale. Questa città si è sviluppata a 

partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, una 

delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata comincerà con varie soste fotografiche nella 

città moderna: la moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al 

Arab a forma di vela. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio 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 vi dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche sormontano le mura 

a catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace climatizzazione. 

Visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia 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. A seguire, visita del Burj Khalifa (ingresso standard 124°piano 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 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 Monorail (sola andata) da cui si gode una meravigliosa vista 

panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata circa 10'). 

Trasferimento in hotel. In serata trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca 

tradizionale) in partenza dalla Marina. Godetevi una crociera con cena a bordo di un dhow, nel cuore 

della “Manhattan” di Dubai (durata circa 2 ore, cena a buffet con bevande analcoliche incluse). 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

3° GIORNO DUBAI – SHARJAH (Opzionale)* - Safari Desert con cena barbecue 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Tempo libero oppure mattina dedicata alla visita opzionale 

di Sharjah, la “Capitale Culturale” degli Emirati Arabi Uniti (USD 80,00 per persona). Godetevi un 

giro panoramico della città con la Piazza “Corano”, la “Grande Moschea”, l’imponente Central Souk 

(noto anche come il souk Blue) e la grande laguna da cui si gode una splendida vista panoramica. 

Visiterete la parte vecchia della città, che fa parte del progetto di restauro “The Heart of Sharjah” e 

il tradizionale mercato Souk Al Arsah. Avrete tempo libero per esplorare il souk. Visiterete il Museo 

di Arte Islamica: il tradizionale edificio è stato costruito nel 1845 e successivamente restaurato. È 

costituito da 16 camere in cui sono esposti vestiti, gioielli e mobili antichi. Rientro a Dubai. 
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Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate del 

deserto (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. 

4° GIORNO DUBAI – ABU DHABI - Museo del Louvre & Qasr Al Hosn 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Partenza per un'intera giornata ad Abu Dhabi, 

la capitale degli Emirati Arabi Uniti, visita di una delle città più 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 più 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. Nel pomeriggio il giro 

panoramico continua sulla “corniche”, con un passaggio davanti all’Emirates Palace, uno degli 

alberghi più 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 prezzo di AED 21 = +/- USD 6). 

Ritorno a Dubai e pernottamento. Cena libera. 
 

VISITE OPZIONALI: Per i clienti che desiderano vedere lo show delle fontane a Dubai Mall all’arrivo a 

Dubai, possono scendere presso il Dubai Mall e poi raggiungere l’hotel con mezzi propri. Gli altri 

partecipanti saranno accompagnati al loro albergo 

5° GIORNO DUBAI – AL AIN CITY TOUR 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per Al Ain: al confine con l’Oman, è per 

grandezza la seconda città dell’Emirato di Abu Dhabi (dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità 

dall'UNESCO nel giugno 2011). Con più di 10.000 ettari di parchi, verde, si chiama 'giardino' degli 

Emirati Arabi Uniti. Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il Forte “Qasr al 

Muwaiji”, uno sito patrimonio dell’Unesco recentemente ristrutturato dove potrete trovare 

informazioni cronologiche sulla famiglia reale degli Al Nahyan, monarchi di Abu Dhabi. Il museo 

mostra anche attività e spettacoli interattivi che rendono omaggio allo spirito del centro culturale. 

Visitate l’anziano forte di Al Jahili, passeggiando fra le palme dell’oasi. In seguito, la visita del palazzo 

dello sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo Presidente degli Emirati Arabi Uniti. 

Rientro a Dubai, cena libera e pernottamento in albergo. 

6° GIORNO DUBAI – ITALIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Dubai per il rientro in Italia. 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 
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Sistemazione in Hotel 3*: Hampton by Hilton Dubai Al Barsha / Centro Barsha o similare 

Date di Partenza Anno 2021/22 
(giorno di partenza: Sabato) 

Prezzo per persona in 
Doppia/Matrimoniale 

Supplemento 
Camera 
Singola 

Prezzo per bambino 
2-11 anni 

in terzo letto 

Novembre 2021: 13 - 27 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Dicembre 2021: 11 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Gennaio 2022: 08 - 29 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Febbraio 2022: 19 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Marzo 2022: 05 - 19 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Aprile 2022: 02* - 23* € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Aprile 2022: 30* € 790,00 € 200,00 € 475,00 

Maggio 2022: 21 € 790,00 € 200,00 € 475,00 

Luglio 2022: 30 € 790,00 € 200,00 € 475,00 

Agosto 2022: 20 € 790,00 € 200,00 € 475,00 

Settembre 2022: 17 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Ottobre 2022: 01 - 15 € 915,00 € 230,00 € 520,00 

Novembre 2022: 05 - 19 € 970,00 € 250,00 € 550,00 

Dicembre 2022: 03 - 10 € 970,00 € 250,00 € 550,00 
 

*queste partenze di Aprile sono date di Ramadan (vedi informazioni di seguito) 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 

momento della prenotazione. 

 
 

Sistemazione in Hotel 4*: Metropolitan Hotel Dubai / Novotel Al Barsha o similare 

Date di Partenza Anno 2021/22 
(giorno di partenza: Sabato) 

Prezzo per persona in 
Doppia/Matrimoniale 

Supplemento 
Camera 
Singola 

Prezzo per bambino 
2-11 anni 

in terzo letto 

Novembre 2021: 13 - 27 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Dicembre 2021: 11 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Gennaio 2022: 08 - 29 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Febbraio 2022: 19 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Marzo 2022: 05 - 19 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Aprile 2022: 02* - 23* € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Aprile 2022: 30* € 870,00 € 285,00 € 530,00 

Maggio 2022: 21 € 870,00 € 285,00 € 530,00 

Luglio 2022: 30 € 870,00 € 285,00 € 530,00 

Agosto 2022: 20 € 870,00 € 285,00 € 530,00 

Settembre 2022: 17 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Ottobre 2022: 01 - 15 € 965,00 € 320,00 € 580,00 

Novembre 2022: 05 - 19 € 1.020,00 € 335,00 € 600,00 

Dicembre 2022: 03 - 10 € 1.020,00 € 335,00 € 600,00 
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*queste partenze di Aprile sono date di Ramadan (vedi informazioni di seguito) 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 

momento della prenotazione. 
 

 

Sistemazione in Hotel 5*: Media Rotana / Elite Byblos Hotel o similare 

Date di Partenza Anno 2021/22 
(giorno di partenza: Sabato) 

Prezzo per persona in 
Doppia/Matrimoniale 

Supplemento 
Camera 
Singola 

Prezzo per bambino 
2-11 anni 

in terzo letto 

Novembre 2021: 13 - 27 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Dicembre 2021: 11 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Gennaio 2022: 08 - 29 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Febbraio 2022: 19 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Marzo 2022: 05 - 19 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Aprile 2022: 02* - 23* € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Aprile 2022: 30* € 1.035,00 € 430,00 € 620,00 

Maggio 2022: 21 € 1.035,00 € 430,00 € 620,00 

Luglio 2022: 30 € 1.035,00 € 430,00 € 620,00 

Agosto 2022: 20 € 1.035,00 € 430,00 € 620,00 

Settembre 2022: 17 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Ottobre 2022: 01 - 15 € 1.145,00 € 475,00 € 685,00 

Novembre 2022: 05 - 19 € 1.205,00 € 495,00 € 720,00 

Dicembre 2022: 03 - 10 € 1.205,00 € 495,00 € 720,00 
*queste partenze di Aprile sono date di Ramadan (vedi informazioni di seguito) 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 

momento della prenotazione. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

- Pernottamento e colazione nell’hotel della categoria prescelta 

- Pasti come da programma 

- Cena Barbecue nel Deserto 

- Cena a bordo di un Dhow tradizionale 

- Escursioni come da programma, con autista parlante inglese in veicoli moderni e con aria 

condizionata 

- Guida locale in lingua italiana durante le visite (escluso durante la crociera in dhow e il 

safari nel deserto) 
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- Biglietti d'ingresso per le visite menzionate nel programma: (Burj Khalifa al 124esimo 

piano); Museo del Louvre 

- IVA degli Emirati (5%) 

- Assicurazione medico/bagaglio inclusa nella quota d'iscrizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo a/r dall'Italia e tasse aeroportuali 

- Assicurazione annullamento viaggio 

- Pasti non menzionati 

- Seggiolini per bambini (non previsti durante i trasferimenti e le visite) 

- Guida durante la dhow cruise e il desert safari 

- Bevande ai pasti 

- Mance per autisti e guida (consigliamo 4 USD per persona, al giorno per autista e 6 USD per 

la guida) 

- Facchinaggio in hotel e in aeroporto 

- Dubai Tourism Dirham Tax (AED per camera per notte): Hotel 3* 10 AED (circa 3 USD) / 

Hotel 4* 15 AED (circa 4 USD) / Hotel 5* 20 AED (circa 6 USD)   

- Assicurazione annullamento 

- Tutto quanto non menzionato alla dicitura “la quota comprende” 

 

Note e Supplementi: 

- Le escursioni menzionate sono con guida in lingua italiana tuttavia in casi eccezionali la 

guida potrebbe dare anche spiegazioni in una seconda lingua (ad es. inglese/spagnolo). In 

questo caso sarete informati in anticipo. 

- Supplemento visita opzionale a Sharjah USD 80,00 per persona 

- CAMERA TRIPLA: Nessuno sconto per camera tripla con adulti (i bambini sopra i 12 anni 

sono considerati adulti). Il letto extra rimane soggetto a disponibilità. Alcuni alberghi 

potrebbero non offrire camere triple. 

- Supplementi (su richiesta) per partenze Natale/Capodanno e per alcune date nelle quali 

vengono organizzati eventi speciali (es. Formula 1/saloni fieristici importanti) 

- Possibilità di estensione del viaggio di una o più notti (su richiesta il costo della camera in 

base alla categoria dell'Hotel prescelto) 

 

PENALI DI RECESSO 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio individuale, saranno addebitati, indipendentemente dagli 
acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio assicurativo, se previsto, costo 
per eventuali visti d'ingresso e    delle seguenti penali: 

 
- 10% della quota di partecipazione fino a 31 gg. prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione da 30 fino a 15 gg. prima della partenza 
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- 75% della quota di partecipazione da 14 fino a 9 gg. prima della partenza 

- 100% della quota di partecipazione a meno di 8 gg.  prima della partenza 

 
Qualora siano stati richiesti da parte del cliente ed emessi i biglietti aerei/navali, in caso di annullamento 
dovrà essere corrisposta la penale prevista dalla compagnia aerea/navale in aggiunta alle percentuali 
indicate sopra per i servizi a terra. 

 
In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del 

viaggio durante il tour. 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc - Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

Informazioni Utili 

VISTO e PASSAPORTO PER EMIRATI ARABI 

VISTO: 
- Il visto all'arrivo: Il visto viene rilasciato gratuitamente all'arrivo per i cittadini di più di 32 

paesi. (Italia, Francia, Belgio, Canada, Svizzera ...). 
- Il visto consente di spostarvi in tutti gli Emirati Arabi Uniti per 30 giorni. Non vi è alcun 

controllo del visto quando si cambia Emirato. Quindi è possibile, senza nessun problema, 
andare a Abu Dhabi, Sharjah, Fujairah ... in arrivo a Dubai e viceversa. 

PASSAPORTO: 
- Il passaporto dovrà essere valido sei mesi dopo la data di ritorno del viaggio. 
- Deve avere almeno due pagine libere. 
- Non deve contenere visti e timbri israeliani (direttamente o attraverso un confine giordano 

o egiziano). 
** Tali normative potrebbero variare, si prega di controllare il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri, 
per aggiornamenti ed informazioni (www.viaggiaresicuri.it) 

 

INFORMAZIONI SUGLI EMIRATI 

ORARIO: 3 ore avanti durante l’inverno e 2 ore durante l’estate rispetto all’orario italiano 

HOTELS - Check-in / Check-out: La vostra camera sarà a disposizione dalle 14:00 e resterà 
disponibile fino alle 12:00 al massimo. Le diverse categorie di alberghi sono sotto normative locali. 
CAMBIO: La moneta locale utilizzata negli Emirati e’ il Dirham (AED), diviso in 100 centesimi. 

1 UAE Dirham = Eur 0.23 / Eur 1 = 4.41 UAE Dirham (Aprile 2021) 
Potete cambiare i soldi nelle banche, in alberghi e uffici di cambio. Attenzione pero’ il cambio e’ 
spesso sfavorevole negli alberghi. Le più importanti carte di credito (American Express, Visa e 
Diner’s Club) sono accettate negli alberghi, ristoranti e negozi. Anche se alcuni negozi offrono prezzi 
più vantaggiosi se si paga in contanti. 
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SAFARI NEL DESERTO & CENA BARBEQUE 

Durante il safari nel deserto, i clienti sono raggruppati con gli altri partecipanti. 
Partenza: tutti i giorni - inverno 14h45- 15h15 / estate 15h45-16h15 

Dress code: casual/ sportivo 

6 persone per il 4X4 - senza l'assistenza di una guida. 
Cena - Buffet (bevande escluse). 
 

RAMADAN NEGLI EMIRATI ARABI 

Il Ramadan è il "nono mese" del "calendario islamico", durante il quale i musulmani saranno a 
digiuno (mangiare, bere e fumare) dall'alba al tramonto. I non musulmani sono invitati a mangiare, 
bere o fumare solo in aree speciali e non in aree pubbliche. I bambini sono esenti. 
Norme da rispettare: 
Gli uomini e le donne dovranno vestirsi in modo modesto durante il Ramadan. Evitare indumenti 
attillati o succinti. Le donne dovranno coprire scollature, ginocchia e spalle, per rispetto. Anche nel 
caso di uscite notturne. I costumi da bagno si accettano nelle spiagge pubbliche e hotel, che saranno 
regolarmente aperti. 
▪ Hotels: È consentito mangiare, bere e fumare solo in aree speciali (ristoranti ...). Il servizio in 

camera funziona come al solito, ma la caffetteria dell'hotel e la sala della reception resteranno 
chiusi fino al tramonto. Molti hotel 5* e 4* riprenderanno la fornitura di alcolici solo dopo il 
tramonto. Alcuni hotel 5* servono bevande alcoliche con un servizio regolare. 

▪ Centri commerciali: È consentito mangiare e bere solo in aree speciali all'interno dei centri. 
Supermercati, negozi e centri commerciali saranno aperti durante l'orario normale. 

▪ Ristoranti e caffè locali: Aperti al pubblico dopo il tramonto. Nel caso in cui il pasto sia incluso 
nel programma/escursione, sarà effettuato presso l'hotel. 

▪ Alcolici: È consentito portare alcolici in viaggio negli Emirati Arabi Uniti durante il Ramadan, 
purché non superi i permessi del Duty Free. 
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