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LA QUOTA 
COMPRENDE: 
- PACCHETTO VISITE 
comprensivo di Safari 
nel deserto e cena tra le 
dune ,Visita della città di 
Dubai di    mezza 
giornata, Visita della 
città di Abu Dhabi, intera 
giornata (pranzo incluso) 
-6 pernottamenti presso 
l’hotel prescelto con il 
trattamento previsto.                                
-Trasferimenti 
hotel/aeroporto/hotel                                                                                                                          
-Assistenza in loco 
 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
-Tasse aeroportuali: €65 
-Quota di gestione 
pratica: € 95 
comprensiva di 
assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento 
viaggio 
-Quanto non 
espressamente inserito 
‘’nella quota comprende ‘’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenze da Roma  
26-27-30 dicembre 

 

 
 

 

PLUS: 
 

-Safari nel 
Deserto 

 
-Visita di Dubai 

 
-Visita di  

Abu Dhabi 
 
 

Trasferimenti 
 

CAPODANNO A DUBAI Da 

€ 1.845 
(Quota a persona) 

 

Ibis One Central (turistica sup.)  € 1.845                                                                                                            
Sistemazione in camera standard - Pernottamento e prima colazione - Due cene presso il ristorante 
Wok & CO - Accesso gratuito alla piscina del Novotel WTC - Navetta gratuita per i centri commerciali e 
la spiaggia - Possibilità di prenotare il cenone presso il Novotel WTC € 150 a persona   
   

Novotel World Trade Center (1 cat.sup.) € 2.160                                                                                         

Sistemazione in camera superior - Pernottamento e prima colazione - Navetta gratuita per i centri 
commerciali e la spiaggia - Cenone di capodanno incluso 
 

Operativi voli Emirates: 
EK  96 Roma 26/12/19 20:45 Dubai  27/12/19 05:30 
EK  95 Dubai 02/01/20 15:05 Roma 02/01/20 18:45 
EK  98 Roma 27/12/19 15:10 Dubai  27/12/19 23:50                                                                                     
EK  95 Dubai 03/01/20 15:05 Roma 03/01/20 18:45 
EK  98 Roma 30/12/19 15:10 Dubai  30/12/19 23:50                                                                        
EK  95 Dubai 05/01/20 15:05 Roma 05/01/20 18:45 

 

PACCHETTO 6 NOTTI PRESSO L’HOTEL PRESCELTO 
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VISITE ED ESCURSIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA 
 

Giro della città di Dubai – mezza giornata  
 con guida in italiano : il fascino delle architetture moderne e della grande tradizione araba, Dubai è per questo anche un avvincente 
set fotografico: la prima sosta è di fronte al Burj Al Arab, una delle icone della città che anche solo dall'esterno regala un'emozione, a 
seguire sosta alla Moschea di Jumeirah. Si arriva quindi nel cuore del quartiere di Al Fahidi, nuovissima zona interamente ricostruita in 
stile arabo, immersi in un antico villaggio caratteristico con piccoli palazzi e torri del vento: è piacevole la passeggiata tra i negozi e il 
Creek fino al Dubai Museum. Visita al museo. Quindi si attraversa il Creek a bordo degli Abra, i taxi acquatici da cui è possibile 
ammirare la città moderna, per visitare i souq delle spezie e dell'oro 
Safari nel deserto e cena tra le dune – pomeriggio-sera con cena e spettacolo  
 con guida in italiano Un'emozionante esperienza in 4x4 che comincia nel pomeriggio e e si protrae fino al tramonto. Quando inizia una 
spettacolare cena in un tipico accampamento delle tribù nomadi, riservato in esclusiva per i soli clienti Mappamondo, con barbeque 
nello stile tradizionale ma anche buffet internazionale. Bevande analcoliche illimitate. Danza del ventre, tatuaggi con henné, narghilè e 
passeggiata a dorso di cammello 
Visita di Abu Dhabi – intera giornata  con pranzo buffet 

con guida in italiano Intera giornata visita di Abu Dhabi: giornata dedicata alla scoperta della Capitale, famosa per la modernità e 
l'ardito design delle sue architetture. Poco più di un'ora di autostrada e si arriva sull'isola di Saadiyat dove è possibile ammirare 
l'architettura a nido di rondine del Louvre, un'opera che porta la firma di Jean Nouvel e che si propone come inno alla tolleranza e al 
dialogo tra le culture e le religioni. Sosta fotografica anche all'Emirates Palace, è senza dubbio l'hotel più prestigioso ed imponente 
della città che interpreta al massimo la tendenza a ricreare uno stile neo-arabico fatto soprattutto di opulenza e lusso. Quindi si arriva 
al Palazzo Presidenziale Qasr al Watan: ingresso, visita e pranzo buffet al rinomato "165 Below" ristorante & art gallery. Al termine si 
prosegue per Sheikh Grande Mosque, la seconda moschea più grande del mondo. La giornata si conclude a Yas Island, foto stop al 
circuito di Formula 1 a Yas Marina prima di rientrare a Dubai. Importante: per entrare all'interno della Moschea di Abu Dhabi gli uomini 
non devono indossare pantaloni corti, le donne devono indossare le gonne sotto al ginocchio e coprire la testa. Non è permesso 
abbigliamento aderente né trasparente. Le scarpe devono essere tolte prima di entrare nella Moschea. È ammesso fare fotografie. Non 
è permesso fumare all'interno e nella zona circostante la Moschea 

 
 
DUBAI NOVOTEL 
Il Blue Bar del Novotel è uno dei templi del jazz a Dubai. E’ uno dei fiori all’occhiello di questo albergo che fa parte del Centro 
Congressi ed Esposizioni di Dubai, a soli 5 minuti a piedi dalla fermata della Dubai Metro. Le sistemazioni, 412 camere e suite, 
recentemente rinnovate, sono ampie e confortevoli e hanno tutte Wi-Fi gratuito. Il ristorante Entre-Nous, con cucina internazionale, 
offre la formula “all day dining”, con apertura ininterrotta dalle 6 del mattino alle 23. A disposizione degli ospiti piscina all’aperto, 
palestra, Dreamworks Spa per massaggi e trattamenti di bellezza. Due i ristoranti e tre i bar, uno dei quali accanto alla piscina. 
L’albergo offre un servizio di navette gratuite per i più importanti centri commerciali e per Jumeirah Beach.  
 
 
DUBAI IBIS ONE CENTRAL 

Il bianco della hall, i colori chiari degli arredi, la luminosità degli spazi. Il Dubai Ibis One Central, inaugurato all’inizio del 2016, è nel 
cuore del quartiere commerciale di Dubai, una scelta ideale sia per viaggi di affari che di piacere. L’hotel è dotato di 588 camere 
arredate in stile semplice ma moderno, alcune delle quali sono comunicanti per favorire le sistemazioni delle famiglie. Dall’Ibis One 
Central si raggiunge con facilità il Dubai Convention and Exhibition Centre ed è vicinissima anche la stazione della metro di World Trade 
Centre dalla quale si può arrivare in ogni punto della città. Un ristorante con cucina “senza frontiere” e un attrezzato centro fitness. 
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle camere. 


