
DUBAI ABU DHABI
ai confini del deserto



DUBAI ABU DHABI: ai confini del deserto
dal 12/12/2018 al 16/12/2018

Sono le perle scintillanti del Golfo. Lungo una 
rotta cruciale si incrociano lusso, e relax, ma 
anche misteri e strategia. Il nostro viaggio, oltre 
a visitare luoghi e simboli famosi, vi racconterà 
le ambizioni regionali di quella che gli esperti 
definiscono la piccola Sparta. Vedremo la 
grande moschea, vivremo le atmosfere del 
deserto, vi sarà tempo per lo shopping. Insieme 
a questo, però, parleremo di missioni militari, 
servizi segreti, operazioni che proiettano gli 
Emirati in un contesto internazionale di grande 
respiro. Sono protagonisti ma fanno anche da 
teatro a vicende intriganti con diramazioni che 
portano lontano. Con Guido Olimpio, inviato del 
Corriere della Sera.

1° GIORNO: Partenza 
2° GIORNO: Incontro/dibattito con il giornalista. 
Visita Moschea di Jumeirah, centro commerciale, 
museo di Dubai nel Forte di Al Fahidi. Crociera sul 
Creek e Burj Khalifa 
3° GIORNO: Incontro/dibattito con il giornalista. 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio escursione 
nel deserto a bordo di fuoristrada
4° GIORNO: Escursione in giornata ad Abu Dhabi, 
visita della Grande Moschea di Sheikh Zayed e del 
Museo del Louvre. 
5° GIORNO: Mattinata libera. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia

Le tappeIL VIAGGIO
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Guido Olimpio
Esperto di terrorismo e intelligence, 
dal 1999 al 2003 corrispondente  in 
Israele, dal 2007 inviato per il 
Corriere della Sera negli Stati Uniti, 
appassionato di Vecchio West e 
della frontiera.

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma,  Guido 
Olimpio commenterà le notizie 
del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


DUBAI e ABU DHABI

Città dei record, della ricchezza e delle stravaganze. Da qualsiasi parte ci si volti ci si
imbatte in opere architettoniche smisurate, come il Burj Khalifa che, con i suoi 829
metri, è il grattacielo più alto del mondo. Una vera città dei desideri dove si può
trovare di tutto: dai campi da sci coperti ad acquari di 32 metri che ospitano tonni,
squali e razze a centri commerciali con oltre 600 negozi.
Un paese che grazie al petrolio ha saputo rinnovarsi e reinventarsi in pochi decenni,
diventando un vero tempio del lusso e . Ma sotto le sue ricche vesti
cela sempre la parte autentica legata alle tradizioni islamiche, alle moschee, al
dishdasha (l'abito lungo tradizionale maschile), ai souq delle spezie, senza
dimenticare l'antico quartiere di Bastakiah.
La vicina Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, non è di certo da meno con
la sua Moschea di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, la terza più grande del
pianeta dopo La Mecca e Medina: 57 cupole di marmo bianco, intarsi a 24
carati, mosaici preziosi, il tappeto iraniano tessuto a mano più grande del mondo,
(7000mq) e il più grande lampadario Swarovsky che sia mai stato realizzato.
Un viaggio per scoprire le contraddizioni tra avanguardia e passato di queste due
città uniche e affascinanti.

 La Moschea di Jumeirah di Dubai


il grattacielo più alto al mondo
 La Dubai Fountain con getti d'acqua 

che raggiungono i 150m di altezza
 Un tour in 4x4 tra le dune del deserto 

al tramonto
 La Grande Moschea di Sheikh Zayed 

di Abu Dhabi
 Il Museo del Louvre di Abu Dhabi

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO
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1° GIORNO MERCOLEDÍ 12/12

In mattinata partenza da Milano Malpensa o
Roma Fiumicino per Dubai con voli di linea
diretti Emirates. Pranzo a bordo.
Arrivo a Dubai in serata e trasferimento in
pullman privato presso Taj Dubai 5*
(o similare). Assegnazione delle camere
riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO GIOVEDÍ 13/12

Prima colazione in hotel e rassegna stampa/
incontro a cura del giornalista.
Al termine inizio del tour della città in bus
privato con guida parlante italiano. Visita della
Moschea di Jumeirah, costruita in pietra
bianca, così come vuole la tradizione fatimita,
rappresenta uno degli esempi più significativi
di architettura religiosa moderna.
Si prosegue costeggiando il Creek, il canale
che divide in due Dubai, dove ruota la vita
della città e da dove si possono ammirare i
sontuosi palazzi appartenenti alla famiglia Al
Maktoum (attuali Emiri di Dubai).
Quindi con la visita dello spettacolare centro
commerciale dove si potrà vedere la famosa
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pista di sci di Dubai. Proseguendo
si giunge nella parte vecchia della città: sosta
per la visita al museo di Dubai, situato nel
Forte di Al Fahidi, più antico di
Dubai costruito nel 1787. A seguire, una
piacevole crociera sul Creek con le
imbarcazioni locali (Abra).
Pranzo libero.
Al tramonto potremo ammirare il panorama
delle luci di Dubai dal grattacielo più alto del
mondo: il Burj Khalifa che detiene primati
mondiali: 829 metri, 160 piani, più
lungo, il belvedere più grande, il più alto
numero di piani occupati da attività
commerciali. Inaugurato all'inizio del 2010, è la
struttura più alta mai costruita nella storia,
superando il palazzo di Taiwan (533 metri)
detentore del titolo fino al 2009.
Al termine trasferimento in ristorante per la
cena. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO VENERDÍ 14/12

Prima colazione in hotel e rassegna stampa/
incontro a cura del giornalista.
Resto della mattinata a disposizione per
shopping, visite a mostre e musei.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il deserto per
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A seguire visita al Louvre di Abu Dhabi,
aperto a novembre del 2017 dopo dieci anni di
lavori. La nuova "città museo" voluta dagli
Emirati Arabi Uniti, firmata dall'architetto Jean
Nouvel sull'isola di Saadiyat, è il primo museo
del suo genere nel mondo arabo: una sorta di
scrigno «universale» che mette in luce opere
provenienti dalle civiltà del mondo intero e si
propone come rappresentazione del mondo,
ispirato ad un modello di tolleranza, anche
religiosa, mettendo a confronto opere dei
grandi monoteismi del mondo, Giudaismo
incluso, in un Paese che non riconosce Israele.
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Dubai. Cena in
ristorante orientale.
Pernottamento in hotel.
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Prima colazione in hotel. Tempo libero per
relax, shopping, In tarda mattinata
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
a Milano Malpensa o Roma Fiumicino.

vivere l'emozione del safari tra le dune, a bordo
di fuoristrada guidati da autisti esperti.
Al tramonto aperitivo e suggestiva cena nel
deserto. Al termine rientro in hotel.
Pernottamento.

5° GIORNO DOMENICA 16/12

4° GIORNO SABATO 15/12

Prima colazione in hotel e partenza in bus per
Abu Dhabi (tragitto 1h20), la capitale degli
Emirati Arabi. Situata su una piccola penisola
circondata da un minuscolo arcipelago, è una
delle città più moderne al mondo che
racchiude in sé cultura, storia e avventura.

visita della Grande Moschea di
Sheikh Zayed, voluta presidente
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, è la più
grande degli Emirati (può ospitare fino
a 41.000 persone). La sua costruzione iniziò
nel 1996 con lo scopo di diventare in
grado di unire il mondo, gli artigiani e i
materiali utilizzati infatti provenivano da
diversi Paesi: a Germania, Marocco,
India, Turchia, Iran, Cina, Grecia e dagli stessi
Emirati Arabi. Terminata nel 2007 oggi la si
può ammirare maestosa e superlativa nel suo
bianco abbagliante.

Abbigliamento

Negli Emirati Arabi  la religione  
principale  è l’Islam,  vige dunque la 

necessità, soprattutto per le donne, di 
adottare un abbigliamento sobrio,  

preferendo pantaloni e maniche  
lunghe e  gonne  sotto  il  ginocchio.  
Nelle moschee si entra senza scarpe 
(tenere in borsa un paio di calzini di 

scorta),  le donne devono avere il capo 
e le braccia coperte (si consiglia di 
munirsi di un foulard per coprire i 
capelli),  mentre gli  uomini non 

devono indossare calzoncini  corti  o  
capi  che  riportino  scritte  e/o  disegni  

vistosi. 
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 Voli a/r Italia/Dubai (tasse incluse)
 Transfer da/per aeroporto/hotel  
 Spostamenti in bus privato
 Hotel 5* e pasti come da programma


 Guida locale parlante italiano
 Visite ed escursioni come da programma
 Incontri/dibattiti come da programma
 Ingressi musei/monumenti come da programma
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Assistenza e gestione pratica

INFO E PREZZI

Dal 12/12/2018 al 16/12/2018. Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 550
Assicurazione annullamento: 89 a persona
(facoltativa e su espressa richiesta)
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Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Passatempo Tour 

Operator.

La quota comprende: volo a/r da Milano Malpensa o
Roma Fiumicino per Dubai (tasse aeroportuali
incluse); bagaglio da stiva incluso; trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto; 4 notti presso Taj
Dubai 5* (o similare); prima colazione, 4 cene e 1
pranzo; pullman GT; guida parlante italiano; ingressi
alle Moschee, musei e al grattacielo Burj Khalifa come
da programma; conferenza e rassegna stampa come
da programma; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica; assistenza dedicata.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota

Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729 attivo dal 
lunedì al venerdì 09:00 - 20:00 e il 

sabato 09:00 13:00.

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti del 

programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso di 

impegni improrogabili, può essere 
soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti entro il 05 Novembre 

2018. In caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti verrà restituito 
.
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• fino a 45 giorni prima della partenza: 20%
• Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 50%
• Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 75%
• Da 20 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
• In caso di volo in business class, il costo dello stesso sarà aggiunto alle penali sopra riportate

Attenzione: tali penali sono da riterersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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