
 

 

 
 

 
WORKSHOP FOTOGRAFICO NELL’AFFASCINANTE DUBAI  

Programma 6 giorni – 5 notti 
Dal 28 Febbraio al 05 Marzo 2023 

 
01 giorno     ROMA    DUBAI  
28.02 Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino partenze internazionali per Dubai. Arrivo, 

trasferimento autonomo all’Hotel Millennium Central Downtown, 4 stelle o similare. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

 
02° Giorno: DUBAI 
01.03  
 Prima sessione fotografica all’alba. 
 Prima colazione in albergo. Intera giornata 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. Potete iniziare la visita con diverse soste fotografiche nella città 
moderna. A seguire Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato 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 del Dubai 
Museum. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abrah) per arrivare nel 
quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo libero. A seguire 
saliremo al Top Burj Khalifa,  al 124° piano, l’edificio più alto del mondo, da dove 
fotograferemo il tramonto. Sosta al Dubai Mall, dove si avrà tempo a disposizione per 
assistere all’incredibile spettacolo delle fontane danzanti. Cena libera. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 

 
03° Giorno: DUBAI 
02.03  
 Sessione fotografica all’alba. 
 Prima colazione in albergo. Ingresso al Dubai Frame, un eccentrico edificio dalla forma 

di una gigantesca cornice, formato da due torri gemelle connesse da una passerella 
orizzontale posta a 150 metri di altezza. Questo modernissimo osservatorio panoramico 
non ha eguali nel mondo per forma, dimensioni e opulenza: costruito secondo le usanze 
locali, ovvero senza alcuna parsimonia e con lo scopo preciso di sbalordire il pubblico, 
è interamente coperto d’oro. Per la sua particolare posizione nell’oasi verde di Zabeel, 
a poca distanza dal centro cittadino, il Dubai Frame permette di osservare sia la città 
vecchia che i quartieri moderni: la passerella panoramica che connette le due torri è un 
metaforico ponte tra le due anime di Dubai, una dinamica, ultra-tecnologica e 
ricchissima metropoli che fonda le sue radici in un umile passato di pescatori. L’edificio 
si staglia nel cielo azzurro degli Emirati Arabi Uniti incorniciando – è proprio il caso di 
dirlo – i grattacieli, i centri commerciali e gli iconici edifici della Dubai moderna da un 
lato e gli scorci caratteristici della medina dall’altro. Prima della sessione fotografica 
della sera, visiterete il Museo del futuro, è uno degli edifici più innovativi al mondo, è 
stato progettato dall’architetto Shaun Killa per offrire ai visitatori un’esperienza 
interattiva unica nel suo genere, per esplorare le innovazioni del futuro. Il Museo del 
Futuro di Dubai è l’edificio più bello del mondo che mira a creare soluzioni per i 
problemi delle sfide del futuro utilizzando le tecnologie innovative.  

 Sessione fotografica al tramonto. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 



 

 

 
 
  
04° Giorno: DUBAI    
03.03 Sessione fotografica all’alba.  
 Mattina ingesso al The View At The Palm ( VISTA). Godrete di una vista 

impareggiabile su una delle icone più celebrate di Dubai dal The View at The Palm. La 
terrazza panoramica, situata a un'altezza di 240 metri, vi offre un inimitabile panorama 
a 360 gradi di Palm Jumeirah , oltre a una splendida vista sulle acque scintillanti del 
Golfo Persico e sullo skyline di Dubai, che si intravede in lontananza. Pranzo libero. A 
seguire visita della Dubai Marina e sessione fotografica al tramonto con skyline del Burj 
El Arab e downtown Dubai. Cena libera e pernottamento. 

05° Giorno: DUBAI  
04.03 Sessione fotografica all’alba. Mattinata a disposizione per attività individuali. Nel primo 

pomeriggio ore 15.00 circa partenza per un safari in 4x4 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. Cena a buffet Al termine rientro in albergo e pernottamento. 

06° giorno:  DUBAI   ROMA 
05.03  
 Sessione fotografica all’alba (se possibile, compatibilmente con gli orari di partenza dei 

voli). 
 Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità 

d’imbarco. Partenza per Roma. Arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino.  
Fine dei nostri servizi. 

 

 
Minimo 05 massimo 11 partecipanti 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia,    Euro 1380,00 
 
 

La quota comprende: 
- Sistemazione presso l’Hotel Millennium Central Downtown, 4 stelle o similare in trattamento di 

solo pernottamento. Sistemazione in camera doppia con letti singoli. 
- Safari nel Deserto in jeep 4x4 con cena inclusa; 
- Ingresso Burj Khalifa, level 124 prime time (tramonto) 
- Ingresso al Dubai Frame  
- Ingresso Museo del futuro  
- Ingresso al The View At The Palm  
 
La quota non comprende: 
- Volo di linea Emirates Roma/Dubai/Roma diretto in classe economica; 
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio. 
- Mance, bevande, pasti non menzionati e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 

comprende”. 
 
 
OPERATIVO VOLI EMIRATES 
28 Febbraio Roma Dubai  15.10 – 23.50  
05 Marzo  Dubai Roma  15.05 – 18.45 
 



 

 

Importante:  
-- Allergie, intolleranze o particolari regimi alimentari dovranno essere comunicati all’atto stesso 
della prenotazione. 
- L’ordine delle visite può essere soggetto a modifiche senza però cambiarne il senso. 
 
 
SIMONE SBARAGLIA 
Simone Sbaraglia è un fotografo naturalista professionista, Fujifilm Ambassador XPhotographer. 
Una formazione da matematico, dopo aver lasciato un prestigioso lavoro di ricerca negli USA, 
Simone rientra in Italia nel 2005 per dedicarsi a tempo pieno alla fotografia. Da allora viaggia 
costantemente nei cinque continenti per documentare la bellezza, l'armonia e la fragilità del nostro 
pianeta, nella speranza che possa essere preservato per le generazioni future. Simone Sbaraglia ha 
realizzato numerosi reportage sulle specie ed ecosistemi a rischio in Nord e Sud America, Europa, 
Canada, Alaska, Africa ed Asia, collaborando con le principali testate italiane ed europee. Le 
fotografie di Simone Sbaraglia hanno ricevuto i più importanti riconoscimenti internazionali, le sue 
immagini sono state ospitate, tra gli altri, dal Natural History Museum di Londra, dallo Smithsonian 
Natural History Museum di Washington D.C., dal Science and Technology Museum di Seattle, 
dalla Lennox Contemporary Gallery di Toronto e sono state oggetto di mostre personali nelle 
principali città italiane ed europee. Simone è autore di diversi libri fotografici e della collana di 
pubblicazioni monografiche “Sguardi sul Mondo”. Simone collabora costantemente con le 
associazioni ambientaliste di tutto il mondo in programmi volti alla conservazione del nostro 
patrimonio naturale. 
 
 


