
DUBAI E ABU DHABI
LUSSO E SPLENDORE 
IN MEZZO AL DESERTO



GIORNO 1: Italia / Dubai
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Con iO Donna

In mattinata partenza per Dubai con
voli diretti Emirates. Pranzo a bordo. Arrivo a
Dubai in serata e trasferimento in pullman
privato in hotel. Cena e pernottamento.

Nouvel di Saadiyat. Si tratta del
primo museo del suo genere nel panorama
arabo: una sorta di scrigno «universale» che
mette in luce opere provenienti dalle civiltà del
mondo intero e che 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 Louvre di Abu Dhabi si visiterà anche
l'esibizione «10.000 anni di lusso», in cui la
storia mondiale del lusso è celebrata attraverso
350 oggetti straordinari di moda, gioielleria,
arte, arredamento, design e altro ancora.
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Dubai.
In prima serata visita al Souq e delle
spezie di Dubai. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

ITINERARIO

GIORNO 2: Dubai / Abu Dhabi

Prima colazione in hotel e partenza in pullman
privato 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, la più
grande degli Emirati che maestosa
nel suo bianco abbagliante.
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 Jean

DUBAI E ABU DHABI: LUSSO E 
SPLENDORE IN MEZZO AL DESERTO
29/01 – 02/02
Dalla visita alla moschea di Abu Dhabi 
futuristica di Dubai con la salita al Burj Khalifa, il grattacielo 
più alto del mondo. Dal divertimento sfrenato nei Mall di Dubai 

Souk dal ritmo frenetico. Dubai è 
lontana da ogni circondata dal mare e dal 
deserto, uno skyline in continua evoluzione, una città dove 
cultura, arte, innovazione, divertimento ed estasi si fondono.
A raccontarvi aneddoti e farvi da guida in questa realtà in 
esclusiva per voi una giornalista di iO Donna.

GIORNO 3: Dubai

Prima colazione in hotel.
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pullman al Dubai Mall.
Resto della mattinata a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
deserto per vivere l'emozione del safari tra le
dune, a bordo di fuoristrada guidati da autisti
esperti. Al tramonto aperitivo nel deserto.
Rientro a Dubai per cena e pernottamento.

Al termine inizio della visita della città in
pullman privato. Si costeggerà 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).
Proseguendo l'itinerario si arriva nella parte
vecchia della città. A seguire, una piacevole
crociera sul Creek con le imbarcazioni locali
(Abra). Si continua con la visita dello
spettacolare centro commerciale Emirates
Mall dove si potrà vedere la famosa pista di sci
di Dubai. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in hotel. Al tramonto
trasferimento al Burj Khalifa, da dove
ammirare il panorama delle luci di Dubai, e
che attualmente è il grattacielo più alto del
mondo. Tra gli altri primati mondiali: 160
piani, più lungo, il belvedere più
grande, il più alto numero di piani occupati da
attività commerciali.
Al termine della visita, trasferimento in
ristorante per cena. Pernottamento in hotel.

GIORNO 5: Dubai / Italia

Prima colazione in hotel.
Tempo libero per relax e shopping.
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e
rientro a Milano Malpensa con volo Emirates.

LE LUCI DI DUBAI E 
L’EMOZIONE DEL DESERTO

- Informazioni utili-

Necessario il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi dal momento 

dell'ingresso.
Si ricorda che essendo un paese 

musulmano vige la necessità, soprattutto 
per le donne, di adottare un 

abbigliamento sobrio evitando abiti 
troppo corti o scollati, preferendo 

pantaloni e maniche lunghe e gonne 
sotto il ginocchio. Si consiglia inoltre un 
foulard per coprire i capelli in Moschea.

GIORNO 4: Dubai / deserto

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata allo shopping con
accompagnatore, al termine trasferimento in

Cristina Milanesi

Ho iniziato la carriera giornalistica
occupandomi di moda per testate RCS ,
Amica e Anna. Avevo lavorato come modella
durante gli anni dell'università proprio per
questi femminili e quindi il passaggio è
stato per me quasi naturale.
Successivamente ormai da molti anni sono
beauty director a iO Donna e dirigo Imagine.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Passatempo

iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli in classe economica a/r
Italia/Dubai in base selezionato (tasse
aeroportuali incluse, soggette a riconferma); bagaglio da
stiva; sistemazione in hotel 5* come da programma (o
similare) con colazione; pasti come da programma:
aperitivo nel deserto con spettacolo, 1 pranzo (bevande
escluse), 3 cene (bevande escluse); trasferimenti in
pullman privato come da programma; tour guidato,
visite e ingressi come da programma con guida parlante
italiano; shopping accompagnato al Mall;
accompagnatore dedicato; assicurazione medico/
bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati
(sono esclusi dalla quota acquisti/eventuali degustazioni
durante le passeggiate proposte dalla giornalista);
mance ed extra personali; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare 5
Euro a persona al giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola: 440
Assicurazione annullamento (facoltativa e su espressa
richiesta): 75 a persona a camera doppia; 95 in
camera singola

Hotel previsto (o similare)
Hotel Taj 5*
Burj Khalifa Street - Dubai

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi

Dal 29/01/20 al 02/02/20. Partenza da Milano Malpensa 
Quota in camera doppia da 
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Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
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. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

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 lavorativi prima della partenza: 10%

Da 44 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
Da 31 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
Da 19 a 0 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

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