
 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

 

 
 
 
 

 
DUBAI E ABU DHABI: UN VIAGGIO DA MILLE E UNA NOTTE 

Emirati Arabi 
6 giorni e 5 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 Arrivo 

 
Una volta atterrati a Dubai, un autista vi accoglierà in aeroporto per darvi il benvenuto e accompagnarvi in 
hotel. 
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In base all’orario di arrivo, avrete tempo libero per riposare ed eventualmente effettuare una prima 
esplorazione della città. 
Dormirete presso l’hotel a voi riservato a Dubai. 

 
Giorno 2 Visita della città e acquario 

 
Dopo aver fatto colazione presso la struttura ospitante, dedicherete la mattinata ad una visita libera per 
esplorare la vecchia Dubai con i suoi caratteristici souk (consigliamo quello dell’oro, delle spezie e dei 
tappeti), oppure per ammirare gli imponenti e moderni grattacieli della città nuova. 
Nel pomeriggio è previsto l’ingresso presso l’acquario, uno dei più grandi al mondo, dove potrete 
ammirare centinaia di pesci di tutte le taglie, oltre agli squali e a sua “maestà” il coccodrillo (uno dei più 
grandi al mondo). 
Pernottamento in Hotel. 

 
Giorno 3 Escursione ad Abu Dhabi 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. 
Giornata dedicata ad un’escursione di gruppo che vi porterà alla scoperta di Abu Dhabi. 
Percorrendo la strada che costeggia il Golfo, raggiungerete la città, dove una guida parlante italiano vi farà 
scoprire i luoghi più interessanti. Potrete visitare la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, ammirare le 
Etihad Towers e molto altro. 
Pernottamento presso l’hotel a voi riservato ad Abu Dhabi. 
 
* La Grande Moschea dello Sceicco Zayed è chiusa durante le festività islamiche. 
Per entrare è necessario rispettare le norme di abbigliamento previste. 

 
Giorno 4 Ferrari World 

 
Dopo aver fatto colazione presso la struttura ospitante giungerete sull'isola artificiale Yas dove si trova 
l'esclusivo parco a tema del marchio Ferrari: il Ferrari World! Sarà una giornata all’insegna del divertimento 
per tutta la famiglia. Proverete la scarica di adrenalina come foste alla guida di una vera Ferrari. Il parco a 
tema non è una costruzione qualsiasi. È la più grande struttura reticolare del mondo, un luogo imperdibile! 
Il dispone di attrazioni per tutte le età, tra cui un Junior Grand Prix per bambini con quasi tutte le auto da 
corsa Ferrari Formula 1. C'è un'accademia di Karting che ti aiuta a imparare come guidare in sicurezza, 
corse da brivido e le montagne russe più veloci del mondo, la Formula Rossa, dove puoi mettere alla prova 
il tuo coraggio. 
In serata farete rientro in hotel per il pernottamento. 
 

Giorno 5 Dubai e minicrociera 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante e rientro a Dubai. 
Giornata a disposizione per continuare a visitare la città. 
La sera, invece, potrete effettuare una minicrociera di circa 30 minuti sul Lago Burj. 
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Durante la crociera potrete ammirare lo splendido spettacolo della fontana danzante più grande del 
mondo. Pernottamento in Hotel. 

 
Giorno 6 Ripartenza 

 
Una volta terminata la colazione, un’auto privata vi porterà in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 
DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* City Stay Hotel o similare 
Categoria media = 4* Novotel World Trade Centre o similare 
Categoria alta = 5* Hyatt Regency Dubai o similare 

 
Dove alloggerete 
 
Dal giorno 1 al giorno 3 (2 notti): Dubai / centro città 
Dal giorno 3 al giorno 5 (2 notti): Abu Dhabi / centro città 
Dal giorno 5 al giorno 6 (1 notte): Dubai / centro città 
 

Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 
info@famiglieintour.com 

 
 
 


