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DUBAI EXPO 2021 E SULTANATO DELL’OMAN 
                                       GRAN TOUR 

Programma 14 giorni – 13 notti 

Dal 18 novembre al 01 Dicembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01° Giorno: ROMA    DUBAI  

18.11 gio Incontro dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 3 alle ore 

12.30. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Emirates EK98 delle ore 

15.10, diretto per Dubai. Arrivo alle ore 23.50, incontro con l’assistente e 

trasferimento all’Hotel Dusit2 Kenz, 4 stelle o similare. Sistemazione nelle camere 

riservate. Pernottamento. 

 

02° Giorno: DUBAI 

19.11 ven Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita guidata dedicata alla scoperta di 

questa metropoli, unica e spettacolare. 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. Si comincerà con diverse soste 

fotografiche nella città moderna: l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante, l’hotel 

Atlantis situato su Palm Jumeirah un’isola artificiale a forma di Palma. Si continua 

con la visita al Mall of the Emirates che ha avuto un successo immediato fin dal 

momento della sua apertura, questo Mall è semplicemente immenso. Al suo interno si 

trovano un multisala Cinestar, un'enorme zona di giochi e videogiochi dotata di piste 

da bowling, e ovviamente una miriade di negozi. E poi c'è l'ultima novità: Ski Dubai. 

E' questa la ragione per la quale lo rende il Mall più amato di Dubai. Ski Dubai è una 

delle attrazioni turistiche più grandi di tutti gli EAU, e consente ai visitatori di 

scegliere fra lo sci, lo snowboard, il toboga o le lotte a palle di neve nello snow park. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per un safari in 4 x 4 che vi condurrà 

attraverso le dune dorate (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. Al termine rientro in albergo e pernottamento. 

 

03° Giorno: DUBAI – EXPO 

20.11 sab Prima colazione in albergo. Trasferimento al sito dell’EXPO 2021, intera giornata 

libera. EXPO 2021 DUBAI, viene definito lo spettacolo più grande del Mondo. Il sito, 
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proposto per la manifestazione è un nuovo quartiere fieristico, (denominato Dubai 

Trade Center) di 400 ettari posto nel quadrante sudovest di Dubai e adiacente al nuovo 

Aeroporto Internazionale AL MAKTUM. L’area è posta a circa metà strada tra Dubai 

e Abu Dhabi e di questa, solo una porzione di 150 ettari sarà usata per il recinto 

espositivo. Il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con l’antico nome di 

Dubai, il cui significato è “la connessione”. Da essa si dipanano, come tre grandi 

petali, le tre grandi aree tematiche della manifestazione: Opportunità, Sostenibilità e 

Mobilità. Ognuna di esse ospita padiglioni tematici nelle fattezze di tradizionali Souk 

arabi e un’area Best Practice per ognuno dei singoli temi. Tra i petali sorgeranno tre tra 

le più importanti strutture dell’esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione 

dell’Innovazione e il Padiglione UAE. All’esterno dei tre petali sorgeranno i padiglioni 

Nazionali, come da tradizione delle Expo. Tutti i viali attorno alle aree tematiche e la 

stessa piazza centrale saranno coperti da tende ricoperte di materiale fotovoltaico che 

genererà il 50% dell’energia richiesta dall’intero sito espositivo. Le grandi tende 

saranno inoltre utilizzate durante la notte per proiezioni digitali. Ci saranno più di 60 

spettacoli al giorno e più di 200 ristoranti. I trasporti all’interno del sito sono garantiti 

da una cabinovia. Inoltre sarà costruita un’apposita stazione della metropolitana di 

Dubai. Pranzo libero, rientro in hotel. Pernottamento. 

 

                                                        
 

04° Giorno: DUBAI - EXPO 

21.11 dom Prima colazione in albergo. Trasferimento al sito dell’EXPO 2021. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, visita di Dubai marina ed imbarco su un Dhow (tipica imbarcazione) e 

minicrociera di due ore ammirando Palm Jumeirah, i mega yacht, gli hotel 

leggendari e le splendide ville. Cena a buffet.  Rientro in albergo. Pernottamento. 

 

05° Giorno: DUBAI - ABU DHABI -  DUBAI 

22.11 lun Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di 

Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo dell'emirato omonimo. 

Con la sua eccezionale e incomparabile fusione di antico e moderno, Abu Dhabi è una 

città dalle infinite promesse che si riflettono nel profilo dei grattacieli del centro città 

che costeggia la sua caratteristica Corniche, affacciata sul Golfo. La nostra prima 

sosta sarà La Sheikh Zayed Grand Mosque, la più grande moschea negli Emirati 

Arabi Uniti e l'ottava più grande del mondo. Si attraverserà Union Square, e si 

effettuerà una sosta sulla Corniche, 8 chilometri di lungomare con spiagge, caffè, 
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ristoranti e aree verdi per bambini. Sosta all’Heritage Village costruito per ricordate le 

tradizioni di questo popolo. Visita del Louvre Museum. Pranzo in ristorante locale.  

Al termine delle visite rientro in albergo a Dubai.  Pernottamento. 

 

06° Giorno: DUBAI   

23.11 mar Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città.  

Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolosituato lungo il Creek con le sue residenze 

sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti 

che dimorano, tipiche di questo quartiere. Visita al Dubai Museum. Si atteversa il 

Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abreh) per arrivare nel quartiere di Deira e 

scoprire i Souk delle spezie e dell’oro. Pranzo libero. A seguire si salirà al Top Burj 

Khalifa, al 124° piano, l’edificio più alto del mondo. Sosta al Dubai Mall, dove si 

avrà tempo a disposizione per assistere all’incredibile spettacolo delle fontane danzanti 

(spettacolari ogni 30’ a partire dalle 18.00h della durata di circa 2-5 minuti ciascuno). 

Cena in ristorante. Trasferimento in albergo e pernottamento. 

     

                                        
 

7° giorno:  DUBAI - MUSCAT 

24.11 mer  Prima colazione in albergo. Partenza con volo Emirates delle ore 08.20. Arrivo, 

disbrigo delle formalità doganali e ritirati i bagagli incontro con la guida parlante 

italiano  e visita della città iniziando dall’area di Muscat propriamente detta con il  

Museo Bait Al Zubair  che permetterà di comprendere costumi e tradizioni 

dell’Oman. Soste fotografiche dell’Alam Palace, residenza ufficiale del sultano e ai 

due Forti Portoghesi, Mirani e Jalal posti a protezione dell’antico porto, infine si 

raggiungerà Muttrah. Per visitare il famoso Souq, con l’intrigo di viuzze e gli 

innumerevoli negozi.  Al termine della visita sistemazione in albergo. Cena  e 

pernottamento. 

 

8° giorno:  MUSCAT - GRANDE MOSCHEA - BIRKAT AL MOUZ - NIZWA 

25.11 gio  Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in minibus per la visita 

della Grande Moschea SultanQaboos, divenuta uno dei monumenti simbolo della 

città, per il suo stile raffinata ed elegante; è stata costruita dal 1995 al 2001 

impiegando ben 600 tessitrici persiane per realizzare il meraviglioso tappeto grande 

4200 mq. Proseguimento quindi per l’oasi di Birkat Al Mouz, visita del 
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lussureggiante palmeto, sosta al falaj “Al Khatmeen”, uno dei 5 falaj omaniti inscritti 

nella lista dell’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante locale a 

Nizwa. Sistemazione all’hotel Al Dyar o similare nelle camere riservate. Nel 

pomeriggio visita di Nizwa antica capitale dell’imamato di Oman nel IX secolo, 

conosciuta come la “Perla dell’Islam”. Visita dell’imponente Forte risalente al XVII 

e del Castello annesso, molto più antico. Visita quindi dei souq dove si potranno 

acquistare oggetti dell’artigianato locale, spezie, essenze fra cui l’acqua di rosa, 

datteri, stoffe, vasi in terracotta e monili in argento essendo Nizwa famosa per la 

lavorazione dell’argento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

9° giorno: NIZWA-JABRIN-ALAYNBAT-JABALSHAM-AL HAMRA – BAHIA NIZWA 

26.11 ven Prima colazione in hotel, partenza in fuoristrada per Jabrin, dove si visiterà il castello 

più raffinato del Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed eruditi. Il 

castello fu fatto costruire dall’iman Bil Arab bin Sultan Al Yaaruba nel XVII secolo 

ed è famoso per i suoi soffitti finemente affrescati. Partenza in direzione Ibri fino a 

raggiungere Bat e Wadi Al Ayn dove si visiterà il complesso funerario di tombe 

risalanti al 3000 a.C. Il complesso è uno dei 4 siti in Oman iscritto nell’elenco 

dell’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Jabal Shams, la “ 

Montagna del Sole”, dove si trova la vetta più alta dell’Oman (mt. 3009 ). Visita del 

famoso Oman Grand Canyon. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Al Hamra, 

dove si visiterà l’immenso palmeto con il villaggio di fango vecchio di oltre 400 

anni. Proseguimento per Nizwa con sosta a Bahia per una visita panoramica della 

“Città Fortificata”, primo sito omanita iscritto nell’elenco dell’Unesco come 

patrimonio dell’umanità.  Rientro quindi a Nizwa in hotel, cena e pernottamento. 

 

10° giorno:  NIZWA-IBRA-WADI BANI KHALID-DESERTO DI WAHIBA SANDS 

27.11 sab       Prima colazione in hotel e partenza per Ibra, visita del mercato del mercoledì, uno dei 

più tradizionali dell’Oman, quì si potranno acquistare oggetti tipici beduini come le 

maschere facciali ed il kajal, oltre che coloratissime stoffe. Arrivo a Wadi Bani 

Khalid, dove si visiterà uno dei wadi-oasi più pittoresco dell’Oman, attraversato da 

un corso d’acqua perenne che crea laghetti orlati da palme, un paesaggio di 

straordinaria bellezza. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il deserto di Wahiba 

Sands, arrivo al Desert Night Camp, unico 5 stelle del deserto di Wahiba, 

assegnazione delle camere. Dopo l’assegnazione delle camere verrà effettuata una 

divertente ed emozionante uscita in fuoristrada sulle dune che terminerà con la sosta 

sull’alto di una duna in attesa del tramonto, ammirando gli spettacolari cromatismi 

con il progressivo calar del sole. Cena e pernottamento in hotel. 

 

11° giorno:  WAHIBA SANDS-JALAN BANI BU ALI-WOODLAND-SUR 

28.11 dom  Prima colazione, partenza per Jalan Bani Bu Ali, dove si effettuerà uno stop alla 

Moschea Al Hamoda, caratterizzata dai suoi 52 domi, unica nel suo genere in Oman 

ed il Castello Al Hamoda, con la sua imponente  e suggestiva costruzione. 

Proseguimento verso il deserto bianco conosciuto con il nome di “Woodland”, 

caratterizzato da dune di sabbia chiarissima, quasi bianca attraversate da una vera e 

propria foresta verdissima. Il paesaggio è di una incredibile bellezza, una vera delizia 

per i fotografi. Pranzo in semplice ristorante locale. Percorrendo la costa in direzione 
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nord, attraversando villaggi di pescatori si raggiunge Sur. Sistemazione al Sur Plaza 

Hotel o similare nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

12° giorno:  SUR-WADI TIWI-BIMAN SINKHOLE-WADI ARBEEN-MUSCAT 

29.11 lun  Prima colazione in hotel. Visita di Sur, ridente cittadina sul mare un tempo fiorente 

nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita del cantiere navale dei “dhow” le 

tipiche imbarcazioni omanite interamente in legno e costruite a mano. Visita quindi 

della zona di Ayjah, antico insediamento della città dove si trova il faro e si potrà 

ammirare uno splendido panorama su Sur con la laguna annessa. Partenza quindi per 

Tiwi visita della splendida wadi con i ridenti corsi d’acqua. Pranzo in ristorante 

panoramico sul mare. Proseguimento per BimahSinkhole, dove si trova una singolare 

formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale creatosi per 

sprofondamento ed al cui fondo si trova un laghetto di acque cristalline. Partenza per 

Wadi Arbeen, uno dei più spettacolari wadi dell’Oman, incastonato fra pareti 

rocciose e vari corsi d’acqua, disegnando paesaggi di incredibile bellezza. Si 

proseguirà quindi fino a Muscat, sistemazione al City Season Hotel o similare, cena 

libera e pernottamento. 

 

13° giorno:  MUSCAT-CROCIERA  BANDAR AL KAYRAN-MUSCAT  

30.11 mar  Prima colazione in hotel, alle ore 09,00 trasferimento in pulmino dal Vostro Hotel 

alla Marina. A bordo di una barca veloce si scenderà lungo la costa da Muscat fino a 

Badar Al Khayran con scenari incantevoli: archi naturali formazioni rocciose erose 

dal vento e dall’acqua, calette e spiagge deserte, fondali marini cristallini; la crociera 

dura 6 ore e sono previsti pranzo picnic, 2 ore di relax su una spiaggia dove verranno 

montati ombrelloni e lettini. Tempo a disposizione per bagno e snorkeling. Il rientro 

in Hotel dalla Marina e previsto per le 17:00 ca. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

14° giorno:   MUSCAT – DUBAI - ROMA 

01.12 mer     Prima colazione in hotel. Partenza con volo Emirates delle ore 11:10 per Dubai. 

Arrivo alle ore 12:15. Proseguimento per Roma con volo di linea Emirates delle ore 

15:05. Arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 18:45.  

                      Fine dei nostri servizi. 

 

 

Minimo 15 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 3.450,00  

Supplemento camera singola, intero periodo Euro    700,00 

   

Assicurazione annullamento viaggio a persona in doppia Euro    100,00 

Assicurazione annullamento viaggio a persona in singola Euro    120,00 

Quota gestione pratica Euro      50,00 
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La quota comprende: 

- Volo di linea Emirates Roma/Dubai - Dubai/Muscat - Muscat/Dubai/Roma diretto in classe 

economica; 

- Tasse aeroportuali euro 370,00; 

- Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto e da e per l’EXPO  a Dubai; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle indicati o similari, nelle camere riservate; 

- Giornate di visite  di Dubai con guida parlante italiano e bus inclusi; 

- Cena in ristorante al Dubai Mall; 

- Intera giornata di visita  di Abu Dhabi con guida parlante italiano, pranzo e bus inclusi; 

- Minicrociera sul Dhow a Dubai Marina con musica, spettacolo e cena a buffet inclusa; 

- Safari nel Deserto in jeep 4x4 con cena e spettacolo inclusi; 

- Biglietto d’ingresso all’EXPO della validità di 3 giorni; 

- Ingressi e biglietti a: Dubai Museum, Abra Crossing Dubai Creek, salita al Top Burj Khalifa al 

124° piano, Museo del Louvre ad Abu Dhabi; 

- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

-  Jeep 4X4 dal 10° al 12° giorno; 

- Guida in lingua italiana per tutta la durata del tour;  

- Trattamento come da programma; 

- Visite, escursioni ed ingressi come da programma; 

- Materiale da viaggio; 

- Visto Oman; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno, mance, bevande, pasti non menzionati e tutto quanto non espressamente 

menzionato in “La quota comprende”     


