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Dubai City Tour (4 ore circa) 

 
Dubai è una città che offre paesaggi diversi ad ogni angolo, mischiando sapientemente il vecchio ed il nuovo ed è senz’ombra di dubbio la meta turistica più 

visitata del Medio Oriente. Dubai è una città recente, nata dal deserto e che ora incorona la costa del golfo con la sua presenza. 

La nostra gita vi porterà a visitare la splendida zona del Dubai Creek (il Canale di Dubai) dove passeremo accanto alla zona storica di Bastakia e vedremo le sue 

tipiche dimore con le torri del vento costruite dai mercanti iraniani. 

Ci fermeremo per una visita al Fort Al Fahidi che ora ospita il Museo di Dubai, all’interno del quale potrete ammirare l’evoluzione che la città ha effettuato negli 

ultimi decenni. 

Continueremo la nostra gita attraversando il Suok tessile e prendendo l’Abra – tipica imbarcazione della regione, con la quale attraverseremo il Creek per visitare 

il Souk delle Spezie e quello dell’Oro. 

Sulla via del ritorno verso l’albergo ci fermeremo a fotografare la Jumeirah Mosque: la moschea più famosa della città. 
 

 

Tour comprende: 

1. Sosta fotografica esterna a Burj Al Arab, l’Hotel a forma di vela. 

2. Sosta fotografica esterna alla Moschea di Jumeirah. 

3. Visita al Museo Nazionale di Dubai. 

4. Passeggiata in taxi acquatico “ Abra” attraversando il Creek. 

5. Visita ai mercatini delle Spezie e Oro “Gold & Spice Souks”. 
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Tour Dubai Moderno con salita a Burj Khalifa (4 ore circa) 
 

Durante quest’escursione visiteremo la parte moderna di questa incantevole città! 

Come prima tappa faremo delle splendide foto al palazzo piú famoso di Dubai: il Burj Al Arab. Successivamente saliremo sull’ottava meraviglia del mondo: the 

Palm Jumeirah Island, alla cui estremità faremo delle foto al particolare Atlantis the Palm Hotel. 

Proseguiremo in direzione del Mall of the Emirates dove potrete ammirare l’unica pista da sci del Medio Oriente. Dopo una breve sosta costeggeremo i quartieri 

piú recenti della cittá fino ad arrivare all’ultima tappa della nostra gita: il maestoso Burj Kalifa dal quale potrete fare delle splendide foto della città salendo sulla 

terrazza panoramica al 124° piano. 

Tour comprende: 

1. Sosta fotografica a Dubai Marina. 

2. Sosta fotografica sulla Palma di Jumeirah con passeggiata in monorotaia. 

3. Sosta fotografica esterna alla pista da sci Ski Dubai. 

4. Sosta fotografica esterna all’Hotel “ Burj Al Arab” a forma di vela. 

5. Salita al 124° piano di Burj Khalifa. 
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Abu Dhabi City Tour (8 ore circa) 

 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una delle città più moderne del mondo ed ha molti luoghi storici che riconducono alla storia della tribù che ha 

fondato la città: Bani Yas. Ha una caratteristica architettura moderna che mostra una sublime interpretazione dell’architettura Islamica accostata ai materiali piú 

moderni. Durante questo tour visiterete la Sheik Zayed Mosque, il lungo mare dal quale avrete la visuale migliore della città, l’Heritage Village che riproduce il 

tipico villaggio di pescatori e nel quale potrete vedere come i Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Visiterete anche la famosa isola di Yas con il parco di 

divertimenti “Ferrari World” oltre che il famoso hotel Yas Viceroy e il circuito di Formula1. Nel corso di quest’escursione avrete in oltre modo di visitare molte 

altre attrazioni della città. 

 

 

Tour comprende: 

1. Visita alla Moschea Grande dello sceicco Zayed. 

2. Sosta fotografica esterna all’Emirates Palace Hotel. 

3. Sosta fotografica sul lungo mare “Abu Dhabi Corniche”. 

4. Visita all’Heritage Village. 

5. Sosta fotografica esterna al Circuito di Yas Marina e al Parco tematico di Ferrari World. 
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Abu Dhabi City Tour con ingresso al Museo del Louvre di Abu 

Dhabi (10 ore circa) 

 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, è una delle città più moderne del mondo ed ha molti luoghi storici che riconducono alla storia della tribù che ha 

fondato la città: Bani Yas. Ha una caratteristica architettura moderna che mostra una sublime interpretazione dell’architettura Islamica accostata ai materiali piú 

moderni. Durante questo tour visiterete la Sheik Zayed Mosque, il lungo mare dal quale avrete la visuale migliore della città, l’Heritage Village che riproduce il 

tipico villaggio di pescatori e nel quale potrete vedere come i Beduini vivevano fino a pochi decenni fa. Visiterete anche la famosa isola di Yas con il parco di 

divertimenti “Ferrari World” oltre che il famoso hotel Yas Viceroy e il circuito di Formula1. Avremo anche l’opportunità di visitare il Museo del Louvre di Abu 

Dhabi inaugurato a novembre del 2017. 

Tour comprende: 

1. Visita alla Moschea Grande dello sceicco Zayed. 

2. Sosta fotografica esterna all’Emirates Palace Hotel. 

3. Sosta fotografica sul lungo mare “Abu Dhabi Corniche”. 

4. Visita all’Heritage Village. 

5. Sosta fotografica esterna al Circuito di Yas Marina e al Parco tematico di Ferrari World. 

6. Visita al Museo del Louvre. 
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Safari nel deserto con cena compresa da Dubai o Abu Dhabi ( circa 

5 ore) 

 
Il nostro Safari vi da l’opportunità di ammirare le dune dorate della penisola Arabica attraverso un’emozionante gita in auto 4x4 che vi farà provare l’ebrezza 

delle montagne russe nel deserto! 

Durante la nostra gita, ci fermeremo sul picco della duna più alta per ammirare il tramonto e fare delle splendide fotografie. Ci rinfrescheremo con dell’acqua e 

proseguiremo verso il campo beduino, situato nel cuore del deserto, dove vi potrete intrattenere facendovi fare tatuaggi all’henna, provando gli abiti tradizionali 

e sorseggiando la vostra bevanda preferita tra the, caffè, acqua e bibite analcoliche. 

In attesa della cena, un delizioso buffet di piatti arabi e bbq fatto sul momento, potrete inoltre sperimentare una passeggiata sul cammello o l’hubbly Bubbly (la 

tipica pipa all’acqua della regione) con vari gusti di tabacco. Sotto le magiche luci del cielo stellato, una ballerina di bellydance vi incanterà con il suo spettacolo a 

ritmo di musica araba. 

Questo tour non è consigliato per chi ha problemi di cuore o soffre di dolori al collo o alla schiena. 

Tour comprende: 

1. Jeepata sulle dune con delle varie soste fotografiche compresa quella al tramonto. 

2. Cena nel campo tendato con bibite analcoliche. 

3. Spettacoli di danza tradizionale. 

4. Passeggiata in cammello. 

5. Tatuaggio arabo Hennè. 

6. Fumare il Narguilè. 
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Safari nel deserto in Land Rover Vintage. (8 ore circa) 

 
Vivi il Desert Safari più premiato a Dubai. Fai un passo indietro nel tempo e vivi Dubai come lo era 50 anni fa. La tua guida professionista ti accompagnerà in un 

affascinante safari nel deserto di Dubai in una qualità da museo, la Land Rover vintage anni '50. Riconosciuto dai prestigiosi World Travel Awards come il 

Leading Desert Safari del Medio Oriente e il Desert Safari numero 1 a Dubai. 

Questi Land Rover della serie 1 furono ampiamente utilizzati negli anni '50 e da allora sono diventati parte della storia degli Emirati Arabi Uniti. Nessun altro 

veicolo offre un'esperienza di safari nel deserto più autentica per avvistare la fauna locale esotica all'interno della riserva incontaminata del deserto di Dubai. 

Guarda il sole cadere sotto l'orizzonte mentre guardi un falco librarti intorno. Il tuo accampamento beduino, illuminato dalle dolci fiamme delle lampade 

tradizionali, è situato all'interno di un rifugio privato nel deserto reale. Dimostreremo attività culturali come tatuaggi all'henné, musica, danza e pane e caffè 

arabo prima di gustare una deliziosa cena sotto le stelle. La storia prende vita in questo safari nel deserto una volta nella vita a Dubai. 

Prenota online con noi per ricevere gratuitamente il tuo video personalizzato della tua esperienza nel deserto. 

Tour Comprende: 

1. Jeepata sulle dune presso la reserva naturale del deserto di Dubai in una Land Rover Vintage per vedere la fauna del deserto. 

2. Spettacolo dei falchi al tramonto con succo di spumante. 

3. Cena in un autentuco accampamento beduino. 

4. Spettacoli di danza tipici della cultura degli Emirati. 

5. Tatuaggi Hennè, fumare Narguilè. 

6. Passeggiata in cammello nel deserto. 
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Safari nel deserto di Dubai con cena presso il Ristorante Al 

Hadheerah ( 8 ore circa) 

 
Il nostro Safari vi da l’opportunita di ammirare le dune dorate della penisola Arabica attraverso un’emozionante gita in auto 4x4 che vi fará provare l’ebrezza 

delle montagne russe nel deserto! 

Durante la nostra gita, ci fermeremo sul picco della duna piú alta per ammirare il tramonto e fare delle splendide fotografie. Ci rinfrescheremo con dell’acqua e 

proseguiremo verso il campo beduino, situato nel cuore del deserto, sorseggiando la vostra bevanda preferita tra the, caffè, acqua e bibite analcoliche. 

In attesa della cena, un delizioso buffet di piatti arabi e bbq fatto sul momento, potrete inoltre sperimentare una passeggiata su. Sotto le magiche luci del cielo 

stellato, ci saranno diversi spettacoli di danza tradizionale e tipica del posto. 

Questo tour non è consigliato per chi ha problemi di cuore o soffre di dolori al collo o alla schiena. 

Il Tour comprende: 

1. Jeepata nel deserto con diverse soste fotografiche compresa quella del tramonto. 

2. Cena a buffet presso Ristorante Al Hadheerah comprese anche le bibite analcoliche. 
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Al Ain City Tour con pranzo compreso ( 8 ore circa) 

 
Al Ain, la sede tradizionale degli sceicchi è forse la più tradizionale delle principali città degli Emirati Arabi ed è qui che la vita nel deserto è dimostrata al meglio. 

Una vera serie di oasi, ci sono prove che l'abitazione in questo glorioso angolo del mondo è continuata da millenni. 

Una visita al Museo Nazionale Al Ain e al Museo del Palazzo Sheikh Zayed è d'obbligo, così come il viaggio verso l'ippodromo dei cammelli e il mercato del 

bestiame. La ricchezza della cultura che si trova in questo ex centro commerciale del deserto è un bazar che risale al XVIII secolo. Puoi anche scoprire un palmeto 

con l'antico "falaj" - sistema di irrigazione e osservare la contrattazione al mercato dei cammelli. In seguito, ci dirigeremo verso Jebel Hafeet, la grande montagna 

che gode di una posizione straordinaria che si affaccia sulla bellezza della città di Al Ain. Visiteremo anche le sorgenti termali situate ai piedi della montagna per 

esplorare che l'acqua curativa si trova abbondantemente in questa zona, dopo questo tour straordinario, pranzeremo in un hotel a 5 stelle. Dopo di che torniamo 

a Dubai. 

 

 

El Tour comprende: 

1. Visita al Museo Nazionale di Al Ain. 

2. Visita Al Museo del Palazzo dello Sceicco Zayed. 

3. Visita al Mercato dei cammelli. 

4. Visita alle oasi di Al Ain. 

5. Pranzo nella montagna di Jebel Hafeet. 
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Sharjah City Tour (5 ore circa) 

Sharjah è una splendida città piena di bellissime attrazioni. I monumenti della cittá rispecchiano l’essere artigiani dei suoi abitanti, in modo particolare 

nella zona chiamata “Heritage Area”- Area storica che è anche conosciuta come “Conservation Area” – “Area di Conservazione”. 

L’emirato di Sharja ha un’aurea molto particolare dato dalle abitazioni tradizionale fatte con pietre del mare e la brillantezza degli altri materiali utilizzati. 

Durante la visita a questa città assaporerete la tradizione el’amore per la cultura che contraddistingua questo emirato visitando luoghi incantati come i 

Souk, antichi e moderni, la zona storica e l’area universitaria. 

 

Tour comprende: 
1. Visita Al Museo di Civiltà Islamica. 

2. Visita al Mercato di Al Arsa Souk. 

3. Visita al Mercato Azzurro. 

4. Sosta fotografica alla Piazza del Corano. 
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Safari nel deserto con pernottamento 
 

Questo tour parte al pomeriggio e vi condurrá nel deserto per un’indimenticabile corsa tra le dune! Ci fermeremo per visitare una fattoria di cammelli e 

successivamente per ammirare il tramonto sul picco della duna piú alta dalla quale potrete provare lo sandboard. 

Successivamente arriveremo nel campo base dove potrete sperimentare una passeggiata a cammello, un tatuaggio all’henna su mani o piedi e il sandboarding. 

Per cena sará servita una deliziosa cena araba con barbecue. Al centro del campo si esibirá la nostra ballerina con la danza del ventre e potrete fumare la Shisha 

scegliendo tra vari gusti di tabacco. 

Passerete la notte dormendo sonni tranquilli nelle tende e al vostro risveglio, dopo una colazione leggera, sarete riaccompagnati in albergo. 
 

 

Il tour comprende: 

1. Jeepata sulle dune con delle varie soste fotografiche compresa quella al tramonto. 

2. Cena nel campo tendato con bibite analcoliche. 

3. Spettacoli di danza tradizionale. 

4. Passeggiata in cammello. 

5. Tatuaggio arabo Hennè. 

6. Fumare il Narguilè. 

7. Pernottamento nel deserto in sacco a pelo, e prima colazione la mattina dopo. 

mailto:serapea@serapea.it


SERAPEA VIAGGI 
0771 771632  

serapea@serapea.it 

 
 
 
 
 

Tour della Costa Este degli Emirati Arabi Fujairah ( 8 ore circa) 
Sulla strada per la Costa Orientale, attraverseremo i colorati paesaggi del deserto, la zona Agricola di Al Dhaid e le montagne rocciose. Lungo la costa vedremo 

villaggi di pescatori e l’antico villaggio di Dibba. Sempre dalla costa arriveremo alla Moschea di Al Bidya, che, costruita nel 15° secolo, è la piú antica dell’intero 

Paese. Dopo la visita alla moschea attraverseremo i paesi portuali di Khor Fakkan e Fujeirah, dove ci fermeremo per una sosta. (Pranzo e accesso alla spiaggia 

privata sono disponibili previa prenotazione). Nel rientrare a Dubai visiteremo il forte di Bithnah Oasis e faremo una breve sosta al particolare “Friday Market” 

situate tra le montagne e dove potrete trovare artigianato locale. 

Il tour comprende: 

1. Visita al Museo di Fujairah. 

2. Visita al Mercato del Venerdì. 

3. Sosta fotografica alla Forte di Fujairah. 

4. Visita alla Moschea di Al Bidya. 

5. Pranzo e relax presso una località mare. 
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Tour nei fiordi di Musandam ( 10 ore circa) 
 

Godetevi un’indimenticabile giornata a bordo della tradizionale imbarcazione di legno “Dhow” lungo i fiordi di Musandam. Vi potrete accomodare su tappeti e 

cuscini per ammirare il paesaggio. Il Dhow attraccherá all’isola del Telegrafo per farvi fare un bagno e dello snorkelling nelle acque trasparenti e durante il tragitto 

ci sará la possibilitá di vedere I delfini. Bibite e cibo sarà offerto a bordo e saranno a vostra disposizione anche asciugamani e l’equipaggiamento per fare 

snorkelling. 

 

 

Il tour comprende: 

1. Intera giornata in battello in giro per i fiordi di Musandam. 

2. Pranzo a bordo. 

3. Trasferimenti da/a Dubai. 

4. Visto d’ingresso in Oman. 

5. Attrezzatura di snorkeling. 
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Bateaux Dubai ( 2.5 ore circa) 
 

Lo squisito cibo e l’ampia scelta di bevande a disposizione, il Dj che vi garantirá un’indimenticabile colonna sonora e lo stile modermo dell’imbarcazione vi faranno 

vivere un’indimenticabile crociera sul Creek. 

Le crociere sul Bateaux Dubai sono disponibili sia tutti I giorni della settimana per una cena romantica sia su prenotazione per allestire eventi private 

indimenticabili! 

 

 

Il tour comprende: 

1. Trasferimenti A/R da/a Hotel. 

2. Cena in set menù bevande escluse. 
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Tour in elicottero a Dubai ( da 12 a 25 minuti) 
Sorvolando tutte le attrazioni mozzafiato della Skyline di Dubai, questa gita in volo è il meglio del meglio. Andate alla scoperta dei grattacieli e degli incredibili 

segreti di Dubai. 

 

 

Il tour comprende: 

1. Tour in elicottero da 12 a 25 minuti. 

2. Trasferimenti A/R (opzionali) 
 

 
Questo tour richiede presentarsi minimo 30 minuti prima del volo con un documento d’identità valido. 
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Tour in mongolfiera 

 
È un tour che vi offre un viaggio mozzafiato sulle splendide dune dorate di Dubai. Ci piace immaginare che un viaggio in mongolfiera sia l’esperienza che piú si 

avvicina ad una viaggio sul magico tappeto volante. 

Tutte le mattine, all’alba, il cielo si colora con I colori della mongolfiera che si alza in cielo dalla zona di pietre fossili nell’area di Al Faya Wadi. 

L’eccitazione dei passegeri inizia alla vista dello spettacolo che offre il deserto con le prime luci del sole e aumenta con l’osservare il rituale di preparazione della 

mongolfiera e il crescere del Pallone mentre viene gonfiato. 

Appena la mongolfiera è pronta per prendere il volo I passeggeri sono invitati ad entrare nel cesto e con il riscaldarsi dell’aria il volo ha inizio: un’ascesa gentile e 

graduale in cielo porta I viaggiatori a vivere un’esperienza indimenticabile. Il suggestivo e unico panorama fatto di dune dorate, l’infinito deserto e I villaggi beduini 

illuminati dai raggi del sole che sorge dietro alle montagne all’orizzonte rimarrá per sempre impresso nella memoria di ogni passeggero. 

Il tour comprende: 
 

1.Il prelievo dagli hotel di Dubai tra le 4:00 e le 5:30 dipende dalla stagione / dall'alba. 

2.Informazioni sulla sicurezza al sito di decollo. 

3. Testimone del primo falcon show mondiale nella mongolfiera. 

4.Trasporto in un campo beduino per colazione gourmet. 

mailto:serapea@serapea.it


SERAPEA VIAGGI 
0771 771632  

serapea@serapea.it 

 
 

Giro a Dubai in idrovolante 
 

Dubai è una terra con spettacolari attrazioni, è la cittá dei superlativi, dove ogni cosa viene creata per sorprendere. Questa escursione, a bordo di un idrovolante, 

offre un viaggio panoramico unico attorno a questo affascinante emirato. 

Questa escursione in aria dura 40 minuti e offre la vista dall’alto delle attarzioni piú iconiche e dei paesaggi più affascinanti dell’emirato. 

Venite a bordo del lussuoso idrovolante Cessna 208A Caravan e sperimenterete il brivido del decollo ed atterraggio sulle trasparenti acque del Golfo d’Arabia. 

Godetevi le viste mozzafiato dell’isola Palm Jumeirah, Burj Khalifa, World Islands, Burj Al Arab, historic Dubai Creek, Port Rashid e molto altro ancora. 

Prendete visione come un uccello in volo di questa città spettacolare che è molto frequentata durante il giorno, e brilla di notte. 
 

 

Il tour comprende: 

1. Tour in idrovolante su Dubai per 40 minuti. 

2. Trasferimenti A/R. 
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Cena in battello tradizionale Dhow a Dubai Marina ( 2 ore circa) 
 

Cenare in una lussuosa crociera sotto il cielo notturno può essere un'esperienza memorabile e se si trova lungo la Marina di Dubai, può essere davvero magico. 

Ciò che può migliorare ulteriormente questa esperienza è la possibilità di partecipare a una crociera con cena Dhow. Puoi goderti un sontuoso pasto di tre portate 

di piatti continentali o internazionali sotto il cielo notturno mentre navighi attraverso il canale e rilassati con un bicchiere di succo freddo o bibita analcolica. Puoi 

andare per una crociera al tramonto con cena o scegliere la crociera dedicata alla cena che naviga dopo il tramonto del sole. 

 

 

Il tour comprende: 

1. Cena a bordo di un battello tradizionale in navigazione a Dubai Marina. 

2. Bibite analcoliche. 

3. Trasferimenti A/R. 
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Aperitivo/Pranzo o Cena a Burj Al Arab 

Progettato per ricordare una vela soffiata dal vento, il Burj Al Arab sovrasta lo skyline di Dubai con un’altezza di 321 metri. Illuminato di notte da luci 

coreografiche rappresentanti l’acqua e il fuoco, il Burj Al Arab è semplicemete unico! 

Questo hotel, composto da sole suites, rappresenta tutto ció che di piú suntuoso c’è al mondo. Durante la permanenza in questo Hotel gli ospiti hanno la 

garanzia di ricevere esclusivamente I migliori servizi personali come Rolls Royce con autisti, check-in discreto in camera, receptionist dedicate ad ogni 

piano e una brigata di maggiordomi altamente qualificati. 

Sperimentate personalmente questa lussuria concedendovi il te del pomeriggio al Sahn Eddar: uno dei famosi ristoranti del Burj Al Arab. 

 

Il tour comprende: 
1. Aperitivo da 7 portate oppure pranzo o cena a buffet bevande escluse. 

2. Trasferimenti A/R ( soggetti ad un supplemento). 
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Incontro con i delfini 
Caratteristiche: 

Interazione in acqua bassa, possono partecipare anche i non nuotatori. 

Per tutte le età. 

Limite di 10 ospiti per delfino. 

Potrai abbracciare, dare un bacio e danzare con il delfino. 

Divertiti a osservare i loro comportamenti ad alto tasso di energia. 

Scoprirai interessanti informazioni sui delfini e su altri mammiferi marini. 

Tutti i bambini minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto pagante (maggiorenne). Un adulto ogni tre bambini per ogni interazione. 

Tutti i programmi sono in inglese. 

Le esperienze con i delfini includono: 

Accesso gratuito lo stesso giorno all'Aquaventure Waterpark. 

Check-in/cambio di 30 minuti*. 

Orientamento di 15 minuti con un esperto di mammiferi marini*. 

30 minuti in acqua*. 

Le mute subacquee e/o i giubbotti di salvagente verranno forniti e sono obbligatori durante 

 la permanenza in acqua*. Acqua in bottiglia/bibite. 

Salviette e armadietti, da utilizzare solo durante l'interazione*. 
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