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Name of the tour

Tra ve’ai sarete più deli
per le cose che non avete fo
che per quee che avete fo.
Quindi moe le me. 
Prendete con le vostre vele i vei.
Esplore. Sogne. Scopre.

Mark Twain



Abu Dhabi
Dubai
Oman
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Un mondo di mille contrasti, dove passato e

presente si incontrano, si respingono e al

tempo stesso si fondono, dando vita ad insoliti

scenari. Ovunque si respira un’aria di tolle-

ranza, serenità ed ospitalità forse unica tra i

paesi arabi. Se l’ineccepibile moralità e reli-

giosità mussulmana hanno mantenuto ben

salde le tradizioni e costumi, sono evidenti

ovunque le profonde trasformazioni del paese

che, con la scoperta del petrolio, è diventato

in pochi anni una delle zone più sviluppate

del pianeta, con un imponente impero finan-

ziario che offre ogni tipo di comfort nelle lus-

suose città: Dubay, Al Ain, Fujairah e Abu

Dhabi. Qualunque sia la ragione del vostro

viaggio, resterete ammaliati dallo splendore

di imponenti grattacieli incorniciati nel golfo

emirato e dal sauk, dove potrete ricercare le

spezie piu antiche e perdervi nei vicoli mistici

della antica città. Avanguardia e Tradizioni

fianco a fianco, pronti a cogliere con entu-

siasmo l’occhio del viaggiatore. Soggiornare

in uno o più degli Emirati con l'intento di co-

noscere la cultura e le tradizioni di questo

tratto della Penisola Arabica significa indub-

biamente anche entrare in contatto con il de-

serto, oggi non più territorio minaccioso e

inesplorato, bensì elemento pregnante della

visione araba del mondo. Le grandi citta Du-

bai, Abu-Dhabi vi lasceranno senza fiato ed

eccitati, ma proprio questo lega il futurismo

degli Emirati con le tradizioni più Vere “il De-

serto” dove perdersi tra le innumerevoli atti-

vità .Il tutto contribuirà al più genuino degli

appetiti, che troverà soddisfazione nell'ab-

bondante cena presso il villaggio beduino, di

solito consumata seduti direttamente sul

terreno, come da tradizione, e basata su suc-

culenti barbecue di carne e verdura. Da non

trascurare anche uno splendido e artistico di-

segno di henna eseguito con grande abilità

dalle donne beduine in particolare sul dorso

delle mani, raffigurante fiori, simboli della

natura e figure astratte.

Una tradizione, quella dell'henna, che si perde

letteralmente nell'antichità….

UN ACCENNO DI STORIA

Dai più recenti ritrovamenti archeologici si è

stabilito che le prime comunità di una certa

importanza negli Emirati Arabi risalgono all’età

del bronzo. Si sviluppò una civiltà chiamata

Umm Al-Nar che influenzò le regioni della co-

sta e quelle interne fino all’attuale Oman. I

persiani ed i greci portarono una notevole

influenza culturale fino al 636 d.C periodo in

cui ci fu l’avvento dell’Islam. Durante il Me-

dioevo, il regno di Hormuz controllava lo

stretto che dava accesso al Golfo e la maggior

parte dei traffici commerciali. Questo redditizio

controllo sullo stretto attirò i portoghesi, che

nel 1515 arrivarono ed istituirono una dogana

per mezzo del quale tassavano tutte le merci

che transitavano dal Golfo all’India o l’Estremo

Oriente. Il dominio portoghese durò fino al

1633. Si affermò subito dopo la potenza na-

vale britannica. In questo stesso periodo si

affermarono due confederazioni arabe: i Qa-

wassim e i Bani Yas, antenati dei sovrani dei

quattro Emirati arabi attuali. Gli inglesi ebbero

vari conflitti con i Qawassim, la cui potenza

vedevano crescere sempre di più, fino allo

scontro del 1820 durante il quale gli inglesi

catturarono tutte le navi qawassim e imposero

loro il trattato di pace insediando una guar-
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nigione militare nella zona. La potenza inglese

prendeva così sempre più potere. Nel 1793 la

confederazione tribale beduina più importante

dei Bani Yas si trasferì dall’oasi di Liwa, in

pieno deserto, ad Abu Dhabi e all’inizio del

XIX secolo si divisero in due grandi clan, Abu

Dhabi e Dubai. Dal 1853 alla scoperta del pe-

trolio, la regione non era altro che un territorio

depresso dove vivevano pescatori, cercatori

di perle e beduini. Nel 1962, Abu Dhabi, e

nel 1969, Dubai, incominciarono ad esportare

i loro primi barili di petrolio e da questo mo-

mento incomincia la grande ricchezza dei due

emirati. Dopo che gli inglesi andarono via dal

Golfo, il 2 dicembre 1971 sei emirati si unirono

formalmente; l’anno successivo si aggiunse

alla confederazione il settimo emirato. Oggi

gli Emirati Arabi Uniti restano l’unica unione

araba esistente nella regione.

GEOGRAFIA

Gli Emirati Arabi Uniti si trovano nella zona a

sudovest della penisola araba. Confinano con

l’Oman, l’Arabia Saudita, il Qatar, il golfo per-

sico e il golfo dell’Oman. La superficie si

estende su circa 77.000 chilometri quadrati

con molte città posizionate lungo la costa.

Il territorio è prevalentemente desertico con

qualche oasi e spazi verdi, concentrati so-

prattutto nelle zone costiere nord orientali.

La sabbia del deserto vanta diverse sfuma-

ture di colori, si può trovare il color grigio

ad Abu Dhabi, il color crema di Dubai e il

color rosso di Al-Ain.

CLIMA

Gli Emirati Arabi Uniti hanno un clima deser-

tico. Nei mesi da metà aprile a metà settembre

le temperature possono superare i 40° centi-

gradi. Durante il resto dell’anno le temperature

variano dai 13° centigradi della minima not-

turna ai 35° centigradi per la massima. Le

poche precipitazioni si verificano in genere

tra dicembre e marzo, mesi in cui non sono

rare le nuvole ed il mare agitato.

FLORA E FAUNA

A causa dell'aridità del terreno la vegetazione

è molto rada e limitata a palme da dattero e

a specie arbustive. Soltanto nelle oasi e nelle

zone dove sono presenti sufficienti riserve

d'acqua (1% della superficie del paese) è pos-

sibile coltivare cereali e ortaggi. La fauna è

rappresentata da iene, volpi, gatti selvatici,

pantere, gazzelle, gerbilli, antilopi e struzzi.

Il dromedario (che si differenzia dal cammello

per avere una sola gobba sul dorso) riveste

una grande importanza nel mondo arabo. È

utilizzato come animale da lavoro, da latte,

da carne e, soprattutto, come mezzo di tra-

sporto. Può portare pesi di oltre 200 kg e,

dotato di grande resistenza alla sete, può per-

correre oltre 70 km al giorno nelle desolate

distese dei deserti.

DEMOGRAFIA E ORDINAMENTO DELLO STATO

La confederazione degli Emirati Arabi uniti è

composta da sette emirati: Abu Dhabi, Shar-

jah, Ras Al-Khaimah, Ajman, Umm AlQuwain

e Fujairah. Ogni emiro è il sovrano assoluto

del proprio emirato. Qui vivono 6 milioni di

persone, di cui meno del 20% è composta

dalla popolazione autoctona. Il resto della

popolazione è formato da immigrati prove-

nienti principalmente dall’India, dal Pakistan
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e dal Bangladesh. La lingua ufficiale è l’arabo,

ma soprattutto nelle grandi città, l’inglese

viene spesso parlato e compreso. La maggior

parte degli abitanti degli Emirati sono mu-

sulmani sanniti, è tollerata la presenza di

altre religioni. L’Islam si basa sulla fede di un

solo Dio, il cui messaggero è il profeta Mao-

metto. Questa religione, il cui giorno sacro è

il venerdì, si basa su cinque valori da rispettare

e seguire: la professione di fede, la preghiera,

la carità, il digiuno e il pellegrinaggio alla

Mecca. Inoltre il fedele deve pregare cinque

volte al giorno rivolto verso la Mecca.

RAMADAN

Il Ramadan è il mese santo durante il quale si

commemora la rivelazione del Corano, il libro

sacro dell’Islam. Il periodo viene stabilito in

base al calendario lunare islamico e cambia

ogni anno. Durante questo periodo i musul-

mani si devono astenere dal mangiare e dal

bere nei luoghi pubblici durante le ore le ore

del giorno. Solo dopo il tramonto si ritorna

alla normale attività. Il Ramadan si conclude

con tre giorni di festa che si chiama Eid Al

Fitr, durante questo periodo si scambiano re-

gali in famiglia, tra amici, vicini di casa e si

fanno opere di carità.

SOCIETÀ

La condizione delle donne ha avuto molti

progressi nella società attuale, basti pensare

che sono il 75% del corpo studenti nelle uni-

versità nazionali, nonché il 30% della forza

lavoro con cariche anche a livello manageriale

nel settore privato. Indossano l’abeyya (una

veste nera lunga fino ai piedi) e lo shayla (il

tipico foulard da portare sul capo) per loro

ferma scelta perché considerano orgogliosa-

mente questo abito il loro costume nazionale

per il quale vengono contraddistinte in tutto

il mondo. Per quanto riguarda l’uomo, indos-

sano in genere il Kandura (la lunga tunica

tradizionale bianca) con un copricapo bianco

o rosso quadrettato, il ghutra, fissato con

una fascia nera, l’agal. I matrimoni sono per

lo più combinati, ma i futuri sposi hanno la

possibilità comunque di parlarsi e scambiare

qualche video chat prima del matrimonio. È

consentito anche il rifiuto di sposarsi con una

persona che ritengono non adatta e questa

facoltà la stanno cominciando ad usare spesso

le donne che preferiscono rimandare il matri-

monio per dedicarsi alla carriera lavorativa.

Gli uomini dimostrano una grande autostima

al punto che possono sembrare molto arro-

ganti, ma il loro comportamento è dato dal

fatto che hanno spesso relazioni d’affari e

devono essere sempre molto accorti, cosmo-

politi e aperti a influenze di ogni genere. Il

tutto unito alle loro orgogliose origini be-

duine. La tipica famiglia negli Emirati Arabi

Uniti si avvale spesso dell’aiuto di personale

domestico di origini prevalentemente filippine,

malesiane o indonesiane. I lavoratori stranieri

hanno uno stile di vita decisamente più spar-

tano rispetto alla popolazione autoctona. La

maggior parte degli stranieri lavorano come

tassisti, domestici e commessi e vivono spesso

in campi isolati nel deserto senza sistema

idraulico e dividendo piccole camere.

GASTRONOMIA

La gastronomia è molto varia grazie alla pre-

senza di numerosi stranieri. La cucina libanese,



indiana e iraniana è la più diffusa. Se si vuole

assaporare la cucina tipica degli Emirati Arabi,

si possono assaggiare diversi piatti come il

Khuzi (un arrosto di agnello ripieno), il Makbus

(un pasticcio di carne o pesce con contorno

di riso) e l’Umm ali (uno sformato con uvetta

e noci). I datteri farciti con varie qualità di

candidi o preparati in diversi modi sono un

delizioso dessert tipico. 

ECONOMIA

Gli Emirati Arabi Uniti possiedono la settima

riserva di petrolio del mondo, concentrata so-

prattutto nell’emirato di Abu Dhabi. Si stanno

comunque preoccupando di creare un’econo-

mia alternativa per quando le riserve petroli-

fere termineranno, calcolato all’incirca tra un

secolo. A tale scopo lo sceicco di Dubai si sta

muovendo in tale direzione sviluppando l’eco-

nomia turistica, del commercio, della finanza

e del settore immobiliare. 

FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia sono 3 ore in avanti, 2

quando in Italia vige l’ora legale.

ABBIGLIAMENTO

Sono consigliabili abiti freschi e comodi, ma

non troppo scollati nel rispetto della cultura

del paese. Abiti eleganti per le serate da cin-

que stelle. Da non dimenticare occhiali, pro-

tezione solare e un golf per gli ambienti con

l’aria condizionata.

DOCUMENTI

Per entrare negli Emirati Arabi Uniti è neces-

sario il passaporto con almeno 6 mesi di va-

lidità dalla data di partenza.

TELEFONO

Per telefonare dagli Emirati Arabi in Italia è

necessario digitare il prefisso internazionale

0039, dall’Italia comporre il prefisso 00971.

VALUTA

La moneta ufficiale è il Dirham (AED). 1

euro corrisponde all’incirca a 5 Dirham. Ven-

gono accettate le maggiori carte di credito

e dollari americani.

ELETTRICITÀ

220/240 volt con prese elettriche di tipo in-

glese/americano. Si consiglia di portare un

adattatore universale.

AMBASCIATA ITALIANA

Al Nahayan Street, corner Dalma Street

Abu Dhabi

Tel. 00971 2 4435622

Fax 00971 2 4434337

É BENE SAPERE CHE…

Per il possesso ed il traffico di stupefacenti

sono previste pene molto severe, lo spaccio

può anche essere punito con la pena di morte.

Molto dure anche le sanzioni per la guida in

stato di ubriachezza, è quindi consigliabile

prendere un taxi. Durante il Ramadan, potreste

trovare ristoranti e bar chiusi, negli alberghi

potrebbero esserci appositi spazi per i turisti,

per la strada non è consentito fumare, bere e

mangiare, come forma di rispetto per chi se-

gue il Ramadan.
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Nata da un piccolo villaggio di pescatori e

ricercatori di perle, Abu Dhabi oggi si pre-

senta come la lussuosa capitale degli Emi-

rati Arabi.

La sua inconfondibile atmosfera arabeg-

giante si fonde perfettamente con la vita

occidentale…tutto questo per fare luce e

per proiettarci in un futuro eccitante che

non dimenticherà di celebrare le antiche

tradizioni islamiche. Abu Dhabi deve il suo

forte sviluppo agli ultimi e frenetici 50

anni, guidati dalla scoperta del petrolio e

dalle preziosissime ambizioni dello sceicco

Zayed bin Sultan Al Nahyan. Da allora un

crescendo di progetti e realizzazioni archi-

tettoniche hanno portato Abu Dhabi ad es-

sere la città piu importante dei sette emi-

rati. Il settore petrolifero è l’orgoglio della

città, ma l’impegno è rivolto a ridurre la

dipendenza dall’oro nero, puntando molto

su infrastrutture, sanità e trasporti. Un ruolo

chiave però lo riveste il turismo che punta

alle tante attrazioni, resort di lusso e busi-

ness center; costruiti e in fase di costru-

zione. 200 Isole naturali e 400 chilometri

di costa incontaminate offrono oasi tran-

quille, alture rocciose e deserti mozzafiato.

Ad Abu Dhabi puoi lasciarti incantare dai

suoni e dai colori del deserto, alzare gli oc-

chi al cielo per ammirare un grattacielo,

visitare fortezze e lasciarti abbagliare da

una delle moschee più grandi al mondo.

Cristalli dall’Austria, marmo dall’Italia, Cina

e Grecia e piastrelle calligrafate dalla Tur-

chia si uniscono per creare un simbolo di

Abu Dhabi.

La moschea Sheik Zayed Bin sultan al

Nahyan racchiude l’essenza del defunto

“Padre della Nazione”, pace educazione

unità e tolleranza.

La prima pietra fu posta sul finire degli

anni 90… da lì l’inizio di una costruzione

che “unisse il mondo” usando artigianati e

materiali che provenissero da diversi paesi.

40.960 fedeli si uniscono in preghiera sul

tappeto fatto a mano più grande al mondo,

2.268.000 nodi per 5.627 metri quadrati di

tessuto. 22.412 metri quadri di superficie,

82 cupole dal design marocchino, 28 tipi

di marmo differente, 7 lampadari in oro 24

carati, 7.874 metri quadri lo specchio d’ac-

qua che circonda la moschea…

Questi alcuni numeri della grande mo-

schea che si erge come simbolo di ben-

venuto all’ingresso di Abu Dhabi, un’af-

fermazione della cultura che supera le

frontiere invitando tutti all’interno delle

sue mura. Oggi Abu Dhabi è il disegno di

una città intorno all’uomo. 

Arteria pulsante di questo rapporto città-

uomo è sicuramente La Corniche. Una strada

lunga 6 km, decorata da giardini e fontane

ad esprimere la passione dello sceicco Sheik

Zayed Bin sultan al Nahyan per il verde.

Moderni edifici e lussuosi hotel fanno da

cornice ad uno dei siti piu pittoreschi di

Abu Dhabi. La Corniche si rivela un posto

amato da tutti… atleti che vogliono prati-

care sport, famiglie che vogliono rilassarsi

negli spazi aperti e per la coppia di inna-

morati che vogliono un po’ di spazio al-

l’aperto per trascorrere il loro tempo. Ci

sono aree dedicate ai picnic,per giocare a

beach tennis, parchi giochi per bambini e

servizi igienici.

Abu Dhabi
Il disegno di una à iorno a’uomo



Tutto questo accompagnato da spiaggie

bianchissime e da un mare sensazio-

nale… Progetti e idee si stanno concre-

tizzando per rendere Abu Dhabi un oasi

moderna e culturale.

Tutto questo sta prendendo vita su Saa-

diyat Island. 

Questa striscia di sabbia bianca lunga 27

Km ospiterà il distretto culturale più im-

portante al mondo dove si potrà ammirare

l’arte, scoprire la storia e assistere a per-

formance artistiche. Sull’isola della felicità

sorgerà il Guggenheim Museum Abu Dhabi

progettato da Frank Gehry, il “Classical Mu-

seum” già ribattezzato Louvre di Jean Nou-

vel, il di Zaha Hadide il museo Marittimo

del Giapponese Tadao Ando. Inoltre nel cul-

tural district i turisti potranno visitare lo

Sheik Zayed National Museum. Composto

da cinque torri in acciaio leggero, simili ad

ali di falco, il museo prende il nome dal

fondatore degli Emirati Arabi Uniti, e sarà

dedicato alla storia e alla cultura del Paese.

In accordo con il British Museum il nuovo

polo culturale sarà terminato entro il 2014.

Artisti di tutto il mondo invece troveranno

spazio nel Performing Arts Center, una con-

cert hall progettata da Zaha Hadid, capace

di ospitare piu spettatori dell’Albert Hall di

Londra. Moderna e cosmopolita non dimen-

tica l’ospitalità di una volta ma guarda ad

un futuro prosperoso e intelligente.

GEOGRAFIA

Abu Dhabi è situata nella parte nord orien-

tale del Golfo Persico, nella Penisola arabica.

La città si colloca su un'isola, chiamata

Reem, situata a meno di 250 metri dalla

costa ed è unita al continente tramite i

ponti di Maqta, Mussafa ed il terzo ponte,

Sheikh Zayed Bridge, progettato dall'archi-

tetto Zaha Hadid.

CLIMA

Durante tutto l'anno predomina un cielo

soleggiato e limpido. Nei mesi più caldi,

tra giugno e settembre, le temperature me-

die possono superare i 40 °C. In questo

periodo potrebbero svilupparsi tempeste di

sabbia che, alcune volte, riducono la visi-

bilità a pochi metri. Tra ottobre e maggio,

la temperatura è solitamente più gradevole.

I mesi più freschi sono gennaio e febbraio.

ECONOMIA

Abu Dhabi possiede il 9% di tutte le riserve

petrolifere del mondo (98,2 miliardi di ba-

rili) e quasi il 5% di gas naturali (5.8 trilioni

di metri cubi), la gran ricchezza di idrocar-

buri degli Emirati Arabi le dà uno dei più

alti PIL. Abu Dhabi è proprietaria della mag-

gior parte delle risorse presenti nell'emirato

(95% del petrolio e 92% di gas). La Società

Nazionale del Petrolio Abu Dhabi National

Oil Company ha affermato, nell'agosto 2006

che gli Emirati Arabi sono disposti ad am-

pliare la produzione di petrolio a 2,8 milioni

di barili al giorno e uno dei suoi obbiettivi

principali è ampliare la produzione fino a 4

milioni di barili al giorno per il 2010. Abu

Dhabi è il maggior produttore di petrolio

dell'Emirato.
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IL GIOIELLO DELLA CORONA 

(TOUR DI ABU DHABI)

Questo tour ci porta nella Capitale degli

Emirati dichiarata da CNN la città più ricca

al mondo! Abu Dhabi, dimora della famiglia

regnante e centro della produzione petro-

lifera degli   Emirati. La prima tappa sarà la

famosa Moschea Sheikh Zayed, la più

grande nel Medio Oriente dopo quelle in

Arabia Saudita. (Le signore drovranno ve-

stire in maniera decorosa e riceveranno un

copriabito Arabo per la visita, gli uomini

dovranno avere pantaloni lunghi. La Mo-

schea non è accessibile ai turisti di Ve-

nerdi) Si prosegue per il più vecchio edi-

ficio della città, il Palazzo “Al Husn”,

dopodichè si raggiunge il mercato dei tap-

peti. Dopo la sosta per il pranzo (in risto-

rante locale o pranzo individuale). Il tour

continua lungo la bella Corniche Road, la

passeggiata lungo il litorale per raggiun-

gere il punto panoramico dal quale si potrà

ammirare la skyline della città e l’impo-

nente Emirates Palace.

DUBAI… È CULTURA

(VISITA CULTURALE)

Questa “immersione” nella cultura araba

inizia con la tappa fotografica alla moschea

di Jumeirah, una delle più belle tra le mo-

schee nell’intero territorio, per poi rag-

giungere l’antica residenza dello Sheicco

Saeed per un approfondimento sulle tradi-

zioni locali. Il nostro viaggio prosegue con

una visita al Diving Village per conoscere

gli aspetti del commercio marino, passando

accanto alla Bastakia per poi fermarci al

Forte “Al Fahidi” che ospita il museo di

Dubai. Una breve camminata nel cuore del

Escursioni da Abu Dhabi



mercato dei tessuti ci porta alla stazione

dei taxi acquatici, gli “abras”. L’ultima tappa

di questo “viaggio culturale” prevede la

visita della “Casa Tradizionale” che risale

al 1890 accanto alla quale si trova l’istitu-

zione scolastica più antica della città, “Al

Ahmadia School” dove alcuni dei membri

della famiglia reale svolsero i loro studi.

L’AFFASCINANTE SHARJAH

(TOUR DI SHARJAH)

Questo Emirato conta una miriade di stori-

che moschee e vecchi mercati che riflettono

la grandiosità e lo stile arabo. Il tour inizia

con il “Cultural Roundabout”, che rappre-

senta uno dei punti più suggestivi degli

Emirati, con uno stop al mercato “Al Ma-

jarrah” famoso ed affascinante per la sua

cupola dorata. Si prosegue con le visite

del museo culturale “Al Naboodah” e “Al

Arsah Souk”, senza tralasciare il famoso

mercato del pesce. Potrete ammirare la fa-

mosa piazza “Al Rolla” e visitare il mercato

nuovo tipico per la sua caratteristica ar-

chitettura araba…Proprio di fronte al souk

centrale si possono scorgere la famosa mo-

schea del Re Faisal ed il “Pearl Monument”,

tangibile testimonianza della Federazione

degli Emirati Arabi.

LA CAROVANA DEI CAMMELLI (TRAVERSATA

SUI CAMMELLI)

Questa escursione è un modo divertente e

del tutto particolare di vivere l’esperienza

del deserto. Questa avventurosa traversata

sul dorso dei cammelli vi permetterà di

ammirare la flora e la fauna del deserto e

di dare un’occhiata ai strani insetti che si

muovono tra le dune dorate. Dopo circa

un’ora di tragitto, raggiungerete il campo

beduino dove sarete accolti con il tradi-

zionale benvenuto in stile arabo. Un sapo-

rito barbecue sarà servito sotto il cielo

stellato e comodamente rilassati nell’at-

mosfera del tipico salotto arabo, potrete

assaporare un aromatico narghilè e ammi-

rare i movimenti eleganti e sinuosi di una

esperta ballerina di danza del ventre, che

renderà questa giornata unica ed indimen-

ticabile.





LASCIATEVI TRAVOLGERE DAL 

“CAVALLINO RAMPANTE”!

Su Yas Island, vicino al circuito di Formula1

Yas Marina sorge imponente il Ferrari World.

Un intero parco giochi dedicato al famoso

marchio Italiano dove i numerosi visitatori

potranno trascorrere il loro tempo all’in-

segna del divertimento della passione e

dell’adrenalina.

Il rollercoster “Formula Rossa”  vi farà rag-

giungere oltre i  240Km/h; il “G-Force” una

torre a propulsione nel cuore del parco che

vi innalzerà fino ad uno dei punti piu alti

di Yas Island; “Junior GT” attirera i piu pic-

coli con le sue lezioni di guida a bordo

delle “piccole” Ferrari…

Queste ed altre attrazioni (20 in totale),

insieme a ristoranti e negozi regaleranno

all’intera famiglia emozioni targate Ferrari.
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LOCATION

l’Emirates Palace una meta incantevole

che stupisce tutti coloro che ne oltre-

passano i magnifici cancelli. Le favole

diventano realtà mentre i vostri sensi

godono di un’esperienza straordinaria e

indimenticabile. Respirate l’aria lussuosa

che riempie ogni angolo di questo

quieto paradiso.

Sentite la promessa di un’esperienza

maestosa degna di un re o di un impe-

ratore. Il Palace vanta 302 grand room

e 92 magnifiche suite ognuna delle

quali combina il massimo del lusso con

le ultimissime tecnologie. A circa 30

minuti dall’aereoporto di Abu Dhabi su

una lun  ghissima spiaggia di sabbia

bianca privata lunga 1.3 km dove la pa-

rola lusso si evince senza riserve in

ogni particolare.

Ogni elemento dell’architettura del Pa-

lace sprigiona ricchezza; prati inglesi,

marmi, fontane, capitelli in oro e sete

preziose che renderanno il lusso una

esperienza da vivere.

ROOM AND SUITE

302 grand room, 40 splendide suite Kha-

leej e Khaleej Deluxe, 4 suite Khaleej

Royal, 16 suite Palace con tre camere

da letto divisibili in 48 suite individuali

da una camera da letto. Le grand room,

le suite Khaleej e Khaleej Deluxe e le

suite Khaleej Royal sono ripartite in

uguale misura fra ala est e ala ovest.

Entrambe le ali dispongono di area di

ricezione, accesso alla spiaggia, piscina

e fitness center propri. Le esclusive suite

Palace sono situate al centro del Palace

stesso e offrono pertanto agli ospiti

l’ubicazione ideale per gli affari e per il

tempo libero.

All’interno di ciascuna camera e suite

l’arredamento è una fusion magistrale di

splendore imperiale arabo e nuove tec-

nologie, tessuti in seta blu, oro e beige

colore predominante nei rivestimenti in

oro 24 carati presenti nei marmi capitali.

Comfort hi-tech per i clienti che posso

controllare i dispositivi presenti nelle

camere e nelle suite - incluse luci, aria

condizionata e dispositivi per l’intratte-

nimento in camera, mediante dispositivo

portatile con touch screen.

SPA & LEISURE

Il connubio tra sapori orientali e occi-

dentali nel Palace non ha eguali, più di

L
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12 ristoranti che offrono specialità son-

tuose e non in diverse atmosfere. Accendi

i tuoi sensi in un viaggio gastronomico

per palati raffinati in magiche location.

L’Emirates Palace non è secondo a nes-

suno per quanto concerne le strutture

ricreative. È disponibile un'amplissima

varietà di strutture sia che si desideri

divertirsi con tutta la famiglia oppure

passare un po’ di tempo insieme al pro-

prio partner.

Una spiaggia privata lunga 1,3 km at-

tende gli ospiti dell’Emirates Palace. L’ac-

cesso alla spiaggia dalla sabbia bianca

è riservato agli ospiti dell’hotel in modo

da assicurare la privacy e l’esclusività.

Due le spettacolari piscine, una nell’ala

est con acquabar e jacuzzi e l’altra nel-

l’ala ovest con a disposizione giochi

d’acqua scivoli e cascate. Due i centri

fitness che offrono sessioni di gym per-

sonalizzate. L’Anantara Spa offre tratta-

menti e terapie ringiovanenti in un am-

biente di ispirazione marocchino-thai-

landese. La Spa offre sette pacchetti

completi di doccia Vichy e l'unico ham-

mam marocchino presente ad Abu Dhabi.

Sono disponibili trattamenti "per lei" e

"per lui" comprensivi di letti doppi e

vasca da bagno.

Motivi orientali che adornano il primo cen-

tro Spa Anantara aperto negli Emirati Arabi

in esclusiva solo per l’Emirates Palace.

Prezzi a partire da € 190,00*
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LOCATION

Ineguagliabile lusso e comfort in mezzo al

fascino mistico del deserto di Abu Dhabi. 

Lasciatevi ispirare dalle gloriose decorazioni

arabo che rendono unico questo straordi-

nario resort, situato nel leggendario deserto

di Liwa, uno dei più grandi deserti di sabbia

ininterrotta nel mondo. Qasr Al Sarab Desert

Resort di Anantara abbraccia le avventure

epiche di questo suggestivo paesaggio for-

nendo un oasi di lusso per i viaggiatori più

esigenti. Ogni camera, villa e suite offre

viste sul deserto, fondendo la struttura in-

terna con il paesaggio circostante. Qasr Al

Sarab Desert Resort di Anantara porta i suoi

ospiti la quintessenza del lusso di Abu

Dhabi, un hotel con strutture ricreative per

soddisfare i gusti più esigenti. Un santuario

di benessere che si basa su una serie di an-

tiche culture a Anantara Spa. 

ROOM & SUITE

Anantara offre diverse tipologie di camere

tra cui deluxe room, camere deluxe con bal-

cone, camera deluxe con terrazza, ville e

suite tutte equipaggiate per rendere il vo-

stro soggiorno unico nel suo genere. 

Una vista mozzafiato della valle del deserto

è arricchita dal design sontuoso e acco-

gliente degli interni. Il vostro alloggio nel

deserto con tutti i comfort, tv a schermo

piatto con lettore dvd, i media box, wi-fi

gratuito, macchina da caffè Nespresso,

scelta di cuscini, aria condizionata e una

postazione di lavoro. 

FOOD & TASTE

La quinta essenza del gusto non ha rivali

nei diversi ristoranti presenti all’Anantara

Qasr Al Sarab, che sia in terrazza difronte

al deserto o face to face a lume di candela,

le diverse proposte enogastronomiche cat-

tureranno i vostri palati. Al Waha, Suhail,

Ghadeer, Al Liwan offrono specialità culi-

narie degne di nota, una cucina interna-

zionale con un tocco di stile tradizionale

degli Emirati con sapori autentici dalla

carne al pesce. Rilassarsi con un cocktail

o un tè in un'atmosfera tranquilla e una

splendida vista.

SPA & LEISURE

Esplorare il deserto a dorso di cammello o

semplicemente distendersi e rilassarsi in

piscina. Concedetevi opzioni illimitate per

tenervi occupati durante il vostro soggiorno

a Qasr Al Sarab Desert Resort di Anantara,

insieme in uno splendido scenario naturale

nel deserto. Un lussuoso rifugio con una

L
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serie di attività per il tempo libero, tiro

con l'arco, trekking a dorso di cammello,

escursioni nel deserto, piscina, miniclub,

biblioteca, campo da tennis, centro fitness

e per chi ama prendersi cura del proprio

corpo Anantara Spa. Un'oasi di assoluta se-

renità l’Anantara Spa a Qasr Al Sarab sarà il

vostro rifugio del benessere. Rilassate i vo-

stri sensi e purificate la vostra anima con i

rituali dell’ ayurveda con terapisti profes-

sionisti. Anantara, dedizione alla saggezza,

dietro le credenze sulla salute na  turale. Il

centro termale di lusso a Qasr Al Sarab è

stato progettato intorno al centro di bagni

di guarigione Hammam, che sono serviti

come un luogo onorato da rituali per la pu-

lizia e rivitalizzazione del corpo e dell’

anima. Nel profondo del deserto, Desert

Anantara Spa, benessere senza tempo.

Prezzi a partire da € 106,00*
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LOCATION

Fairmont Bab Al Bahr vanta una posizione

privilegiata alle porte della città cosmopolita

di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi

Uniti. Con la sua sorprendente e contempo-

ranea architettura, questo hotel sul mare of-

fre il massimo livello di comfort ed eleganza.

L'hotel propone una impareggiabile vista

della Moschea Sheikh Zayed e offre un facile

accesso al centro della città. Aggiungete a

questo una serie di ristoranti di classe mon-

diale per tutti i gusti. Gli ospiti di tutte le

età, in viaggio per affari o per piacere po-

tranno beneficiare di spiaggia privata, piscina

coperta per bambini, piscina olimpionica e

palestre. La combinazione di design all'avan-

guardia e la tradizione di calda ospitalità

araba garantiranno un soggiorno che supe-

rerà le più alte aspettative di ogni ospite.

ROOM & SUITE

L’eleganza contemporanea si riflette in tutto

l'arredamento delle 369 camere e suite di

Fairmont Bab Al Bahr. Abbracciando un tema

organico ben preciso, le camere vantano una

vasta gamma di texture ricche, impiegando

l'uso del marmo, pannelli in legno di noce e

fiori. Le camere dispongono di servizi di

comfort degne di un hotel a 5 stelle, oltre

ogni aspettativa. Gli ospiti possono anche

beneficiare di un "bagno con vista", come

molti bagni sono stati progettati con spet-

tacolari viste sulla citta. Per soddisfare le

esigenze dei clienti più esigenti Fairmont

gold, le caratteristiche esclusive inclu-

dono il servizio di portineria discreto e

attento, un'area check-in e check-out ri-

servata, un salotto privato con bevande

e stuzzichini, colazione continentale de-

luxe gratuita, accesso ad alta velocità a

Internet nelle camere.

FOOD & TASTE

Fairmont Bab Al Bahr dispone di un porta-

foglio completo di opzioni d’arte culinaria. 

CuiScene, la destinazione da pranzo con gu-

stosi hamburger gourmet innovativi a bordo

piscina, o scegliere una delle più grandi se-

lezioni di miscele di tè nella città di Al Naba,

Sala AoA, situato nel cuore dell'hotel. Alla

Galleria Il cioccolato artigianale, delizierà il

vostro palato. Äúlike, squisiti vini e cocktail

in un ambiente chic. L'hotel dispone anche

di Frankie, Ristorante Italiano & Bar Magi-

strale, Pierre White con la sua ottima stea-

khouse. Fairmont Bab Al Bahr dispone anche

di ristorante libanese, Sala Cedro. Questo è

solo l’inizio di un viaggio culinario tra i

sapori del mondo.

SPA & LEISURE

Health Club Fairmont Bab Al Bahr offre a i

propri ospiti una palestra attrezzata con at-

trezzature Technogym EXCITE 700E, da ellit-

tiche, cyclette e tapis roulant ad una sele-

zione di pesi liberi. Fairmont Bab Al Bahr

vanta anche due piscine all'aperto - una pi-

scina olimpionica con vista spettacolare del

Creek e una coperta per i più piccoli.

Gli ospiti possono anche godere sulla spiag-

gia delle seguenti attività: kayak, pagaia im-

barco, calcio spiaggia, beach badminton,

beach frisbee, beach softball beach, bocce.

Prezzi a partire da € 104,00*
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LOCATION

The Yas Hotel con il suo design caratteristico

è elegantemente in equilibrio tra terra e acqua

nel cuore del circuito di Yas Marina. Questo

capolavoro architettonico, con la sua vibrante

colorazione e la sua forma a conchiglia, lo

rendono oggi un distinguibile punto di riferi-

mento ad Abu Dhabi. Il primo albergo al

mondo costruito direttamente su una pista

mondiale di Formula 1™, The Yas Hotel vi

offrirà una prospettiva completamente unica

nel suo genere. 499 eleganti camere e suite,

12 squisiti ristoranti e sale e la magnifica

ESPA al The Yas Hotel. Ogni aspetto dello Yas

è portato alla vita con il suo servizio di classe

mondiale e il suo design all'avanguardia che

incarna una fusione di eleganza e slancio.

ROOM & SUITE

Elegante e contemporaneo The Yas mescola

un nuovo approccio al design hotel con il

meglio dei comfort moderni. Tutte le camere

sono perfettamente arredate con mensole

scolpite e divani su misura in modo da ri-

flettere la forma dell'edificio e il carattere. I

materiali innovativi sono stati “faticosamente”

selezionati per garantire che la progettazione

delle camere sia moderno e confortevole. La

selezione dell’ arredamento moderno e classico

per unire innovazione e tradizione. Camere

Deluxe, Camere Executive, Deluxe Suite, Yas

Grand Suites, Executive Suites Marina Exe-

cutive Suites, Presidential Suite tutte offrono

comfort senza limiti, una nuova esperienza

da vivere direttamente in pista!

FOOD & TASTE

The Yas Hotel ha il bar o il salotto perfetto per

la vostra occasione, da tè, per un pomeriggio

rilassante, un caffè, presso il Lounge Yas per

momenti di svago. Deliziosi cocktail a Rush,

tenendo in vista lo spettacolare Skylite. The

Yas Hotel offre diversi ristoranti dove poter

esplorare con gusto ogni tipo di cucina inter-

nazionale; All Day Dining vi stuzzicherà l'appetito

con una selezione abbagliante della cucina

locale, regionale e internazionale. Atayeb:

ricchi sapori delle regioni mediterranee e

arabe. Concedetevi un gusto autentico d'Italia

ad “Amici”, uno dei principali ristoranti italiani

ad Abu Dhabi. Tagliatella box: la genesi dei

sapori irresistibili e aromi d'Oriente. Noodle

Box serve contemporanea cucina asiatica in

un'atmosfera vibrante a differenza di molti ri-

storanti asiatici ad Abu Dhabi. Angar: antichi

sapori indiani con un tocco moderno. Kazu:

scoprire l'arte del gusto negli innumerevoli ri-

storanti pronti ad appagare ogni gusto.

SPA & LEISURE
Immergetevi nel lusso al The Yas Hotel. Questo

fantastico hotel a 5 stelle presenta una vasta

gamma di strutture ricreative e di svago. Entra

in un premiato santuario del lusso in un ritiro

rigenerante presso la ESPA del The Yas Hotel.

In un ambiente dove il classico si fonde con

tradizioni di guarigione e influenze moderne.

Lasciatevi sedurre con i suoi hammam, bagno

di vapore con una doccia a pioggia con cro-

moterapia, attrezzature per il fitness Kinesis e

una sala relax con vista sulla gara di Yas

Marina pista. Ad assistervi per ogni vostra esi-

genza terapisti qualificati, il cui unico scopo è

quello di coccolare e rilassare.

Prezzi a partire da € 55,00*
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LOCATION

L’Hotel Shangri-Là Hotel Qaryat Al Beri, uno

dei resort più nuovi ed esclusivi della pre-

stigiosa catena Shangri-Là, è caratterizzato

da un’affascinante architettura in stile

arabo, ricca di cupole e arcate. L’albergo si

specchia su una splendida spiaggia privata

di sabbia bianca accarezzata dalle acque

del Golfo Persico, calme e trasparenti. Grazie

alla sontuosa eleganza degli ambienti e alla

ricchezza dei servizi, l’hotel è la meta ideale

per visitare Abu Dhabi e per concedersi pia-

cevoli momenti di relax e di svago. Tra le

innumerevoli attrattive il “souk”, un vero

mercato arabo costruito in un’ambienta-

zione molto suggestiva, offre una straordi-

naria varietà di negozi collegati da un corso

d’acqua attraversato dai caratteristici abra,

le imbarcazioni adibite al trasporto pas-

seggeri. L’ampia scelta di ristoranti, dai

menu ricchi di prelibatezze, soddisfa i gusti

più raffinati, mentre nei sontuosi bar, è

possibile gustare aperitivi e ricchissime se-

lezioni di tè. Per coloro che desiderano spe-

ciali momenti di benessere, la Chi The Spa

offre trattamenti ispirati alla millenaria fi-

losofia cinese, armonia mente e corpo.

ROOM & SUITE

Shangri-Là Hotel Qaryat Al Beri Abu Dhabi

offre 214 camere e suite di lusso e sei in-

cantevoli ville, tutte le camere sono ele-

gantemente arredate e dotate di servizi mo-

derni e tradizionali arabo, tutte dispongono

di balcone o terrazzo e tutti i comfort da

camera, TV satellitare, lettore dvd, cassetta

di sicurezza, minibar e accesso a internet.

FOOD & TASTE

Classificato tra i migliori ristoranti ad Abu

Dhabi Al Beri, offre ai commensali l'oppor-

tunità di indulgere in una vasta gamma di

cucine internazionali. Coccolate il vostro

palato con una selezione di ottimi ristoranti

di autentica cucina, Shang Palace, al gla-

mour raffinato del ristorante francese, Bord

Eau e il pluripremiato vietnamita ristorante,

Hoi An, aperto tutto il giorno. Gustate un

drink prima di cena e dopo Al Hanah Bar o

la Lobby Lounge o in alternativa, rilassatevi

nella piscina coperta con un narghilè pro-

fumato. Colori d’oriente in visione della mo-

schea al tramonto.

SPA & LEISURE

Shangri-Là dispone di cinque piscine al-

l'aperto , un centro benessere completa-

mente attrezzato, sala yoga, e l’esclusiva

CHI the Spa, rigenerarsi con filosofie antiche

e rituali di guarigione dalla Cina all’Hima-

laya. The CHI il tempio del benessere l’es-

senza di aromaterapie nella città più cool

del medio-oriente.

Prezzi a partire da € 85,00*
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LOCATION

Nel lusso regale Il Desert Islands Resort & Spa

di Anantara, una vacanza rilassante, con vista

sulle acque scintillanti del Golfo Arabico, si-

tuato sulla verdeggiante oasi di Sir Bani Yas,

proprio al largo della costa di Abu Dhabi. La-

sciatevi ispirare dalla gamma di attività pro-

poste sia all'interno che all'esterno del resort

per rendere la vostra vacanza perfetta. Esplo-

rate la natura e la fauna selvatica attraversando

la riserva naturale a bordo di attrezzati pick-

up…la vostra attenzione verrà catturata da

gazzelle, giraffe, gnu, antilopi, iene… e se sa-

rete fortunati potrete incontrare una piccola

famiglia di ghepardi. 

ROOM & SUITE

Le eleganti camere del Desert Islands Resort &

Spa di Anantara sono in grado di fornire un al-

loggio di lusso per viaggi di nozze, esploratori

del deserto e famiglie. L’Anatara dispone di de-

luxe room, pool acces room, con accesso diretti

in piscina e deluxe club room. Tutte le camere

offrono comfort moderni tra cui TV a schermo

piatto con satellitare, aria condizionata, doccia

a pioggia, accessori da bagno Anantara, ven-

tilatore a soffitto in rattan, macchina da caffè

Nespresso, postazione di lavoro, wi-fi gratuito,

minibar e docking station per iPod. Lo sguardo

sulle vedute di acque turchesi del Golfo arabo

e la fauna del deserto per una vacanza d’ec-

cellenza ad Abu Dhabi.

FOOD & TASTE

Lasciatevi catturare dai sapori e i profumi me-

dio orientali con tipici piatti e gustate le delizie

culinarie proposte nei 5 ristornati Al Shams,

Samak, the Palm, The Lounge al Desert Islands

Resort & Spa diAnantara. Delizie culinarie da

tutte le parti del mondo, soddisfate tutte le

vostre voglie e saziate il vostro appetito con

la cucina del Medio Oriente, con piatti elaborati

di carne e pesce cucinate dai migliori chef. 

SPA & LEISURE

Un centro fitness all'avanguardia vi permetterà

di mantenere in vostro fisico in allenamento

senza perdere la splendida vista sul Golfo. Il

resort offre alle famiglie un kids club dove

poter lasciare in assoluta tranquillità i propri

figli. Per gli amanti della lettura una magnifica

Biblioteca dove rinfrescare le vostre conoscenze

o utilizzare Internet per aggiornare gli amici

in viaggio. Una piscina a sfioro sul mare per

godere a pieno del sole a specchio sul golfo e

per gli amanti dello sport campi da tennis e

sport acquatici motorizzati e non, per vivere a

pieno una vacanza da veri sportivi. Indulgenza

esotica in mezzo a una lussureggiante oasi nel

deserto nella SPA di Anantara, trattamenti ispi-

rati alla cultura beduina e tradizioni antiche

del deserto. Immergiti nei doni gloriosi del

deserto senza tempo, spazio e luce. Sentite il

potere curativo della sabbia portare via ten-

sione e creare energia e indurre un senso di

rinnovamento fisico e spirituale.

Prezzi a partire da € 85,00*
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LOCATION

A 10 minuti dall’aeroporto di Abu Dhabi,

sorge a pochi minuti  dal parco acquatico

Yas Waterworld, dal parco Ferrari World e

dalla spiaggia di Yas Island, il Crowne

Plaza può essere un’ottima soluzione per

una vacanza fuori dal caos e a 25 minuti

dal centro della città.

ROOM & SUITE

144 camere e 49 suite. Tutte le camere

hanno un arredamento moderno e confor-

tevole e sono tutte dotate di Tv satelli-

tare, bollitore per caffè e tè, minibar, ac-

cesso ad internet.

FOOD & TASTE

I 3 ristoranti vi sapranno offrire una vasta

scelta di piatti di  cucina araba, interna-

zionale ed asiatica. 

SPA & LEISURE

Una palestra attrezzata completa di sauna

e bagno turco, un campo da squash, una

piscina da 25 metri, un campo da golf a 3

km per gli amanti dell’attività fisica. Un

Kids club  saprà divertire i bambini con

attività e giochi. Disponibile su richiesta

un servizio di baby sitter.  
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LOCATION

A 10 minuti dal centro della città e 20 minuti

dall’aeroporto di Abu Dhabi, affacciato sul-

l’incontaminata spiaggia di Saadiyat Island

di fronte ad un mare turchese, si estende

questo meraviglioso resort dall’architettura

mediterranea e dal design contemporaneo.

ROOM & SUITE

Sono suddivise in 312 camere , 61 suites, 3

Spa suites e una magnifica Royal Suite. Tutte

le camere, elegantemente arredate, dispon-

gono di un letto king size o due letti, un am-

pio bagno, connessione internet e minibar.

FOOD & TASTE

Lasciatevi coccolare il palato nei ristoranti

più esclusivi di Saadiyat Island. Qui potrete

assaporare la cucina internazionale nel risto-

rante Olea; una cucina contemporanea  nel

ristorante sulla spiaggia Turquoiz; il Sontaya

vi saprà offrire una deliziosa cucina asiatica;

il 55&5TH  The Grill per un’esperienza unica! 

SPA & LEISURE

Una piscina coperta,  due campi da

sqaush, sauna e bagno turco ed una  pa-

lestra attrezzata. Il resort dispone di un

club per i bambini dove potranno divertirsi

praticando diverse attività. Disponibile,

su richiesta, il servizio di baby sitter. Per

chi  cerca il ringiovanimento completo

della mente e del corpo, la Iridium Spa

sarà la meta ideale.
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LOCATION

Il Park Hyatt hotel & Villas si trova sul-

l’isola naturale di Saadiyat, dove si

estende una lingua di spiaggia bianca

incontaminata e protetta lunga nove chi-

lometri. Questo magnifico resort si trova

in prossimità del Saadiyat beach Golf

Club, a pochi minuti dalle Corniche e a

25 minuti dall’aeroporto di Abu Dhabi.

ROOM & SUITE

Questo elegante resort vi saprà acco-

gliere nelle sue spaziose suite e ville

private dal design contemporaneo e in

stile arabeggiante. Le 306 camere, lus-

suosamente arredate, sono suddivise in

standard (50 mq), sea view (50 mq),

suite (100mq) e ville (200mq). Tutte le

camere sono provviste di televisore Led 

S
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da 40 pollici, lettore dvd, lettore MP3, con-

nessione high speed internet, asciugacapelli,

ferro da stiro, macchina per il caffè e tè.

FOOD & TASTE

Con la sua gamma di locali,  The Park

Bar & Grill, The Café, Beach House e The

Library, l’hotel offre una vasta selezione

di piatti di tutte le cucine internazionali. 

SPA & LEISURE

Il resort mette a disposizione dei suoi

clienti 4 grandi piscine, una serie di

attività acquatiche ed una favolosa

Spa Atarmia, dotata di 9 sale benes-

sere, terrazze all’aperto private, pale-

stre, un campo da tennis e il mini club

Camp Hyatt.
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Immaginate una terra dove la realtà su-

pera la fantasia.

Immaginate una città dove il deserto è

stato sostituito da moderne costruzioni.

Immaginate una terra ufficialmente mu-

sulmana, ma che tollera altre religioni.

Immaginate un posto come nessun al-

tro! Dubai, un posto dove oriente e oc-

cidente vivono pacificamente grazie al

petrolio, al porto franco, all’hi tech e

allo shopping.

Nel più piccolo dei sette emirati arabi

uniti, che si affaccia sul golfo Persico,

convivono più di 60 etnie diverse e con-

vivono insieme all’islam i più diversi mo-

delli culturali. Quando 15 anni fa ci s’in-

cominciò a preoccupare della durata delle

risorse petrolifere, i governanti del piccolo

emirato decisero di investire su un tipo

di turismo molto particolare. Oggi è la

mecca dello shopping, dove si può com-

prare ad ottimi prezzi.

Dubai è diventata quasi il “mercato” mon-

diale, tanto che hanno organizzato anche

il festival dello shopping della durata di

un mese che va da metà gennaio alla metà

di febbraio e offre ai visitatori l’opportu-

nità di comprare di tutto.

Allo shopping si accompagna la spetta-

colarizzazione delle strutture turistiche;

nel 1999 è stato inaugurato l’albergo più

lussuoso del mondo, un grattacielo di 321

metri d’altezza che si erge nel cielo for-

mando una vela, il Burj al Arab. Questo

grattacielo incarna lo sfarzoso o osten-

tato stile arabo, dove dentro la stupefa-

cente architettura esterna si nasconde

un interno altrettanto grandioso con tri-

pudi di lampadari di cristalli e rivesti-

menti in lamina d’oro.

Qualche anno dopo nel 2010 è stato inau-

gurato il Burj Khalifa, il più alto gratta-

cielo del mondo con i suoi 828 metri di

altezza. La sua costruzione, ispirata al

fiore Hymenocallis, è stata realizzata in 6

anni grazie alla collaborazione di più di

30 compagnie di costruzioni provenienti

da tutto il mondo. Questa meraviglia ar-

chitettonica ospita uffici, appartamenti

privati ed il raffinato Armani Hotel. Dal

124° piano, raggiungibile con un ascen-

sore che viaggia a 10 metri al secondo,

potrete godere di una vista mozzafiato

sulla città e sui complessi residenziali The

World e The Palm.

La prossima meraviglia di Dubai sarà una

torre rotante progettata dall’architetto

italo-israeliano David Fisher. Il progetto

prevede 68 piani che ruoteranno indipen-

dentemente l’uno dall’altro generando

energia pulita, un progetto che sembra

uscire da un film di fantascienza!

Sembrerebbe impossibile, in realtà a Du-

bai si può sciare grazie alla stupefacente

stazione sciistica, lo Ski Dubai, con le

sue 5 piste di varia difficoltà provviste

di seggiovia e skilift.

Se volete, invece, vivere un’atmosfera fan-

tastica, ai piedi del Burj Khalifa, in un la-

ghetto artificiale, lasciatevi affascinare

dai giochi d’acqua che si muovono sinuosi

al ritmo della musica. La sera, ogni pochi

minuti, migliaia di persone rimangono in

silenzio estasiati da questo fantastico ed

Dubai



emozionante spettacolo di fontane che

danzano come odalische con le luci, i fuo-

chi e la dolce musica di sottofondo. 

Tra tanta modernità le tradizioni hanno

sofferto un po’ e se si vuole ritrovare un

po’ di cultura locale si può visitare la zona

di Deira con i suoi animati e pittoreschi

suk. Vi immergerete tra i profumi degli

incensi aromatici, dei limoni essiccati, pe-

peroncini erbe e spezie esotiche.

A Dubai non si finisce mai di stupirsi

con le sue strade di marmo, che ogni

sera vengono lucidate come il pavimento

di casa, le sue spiagge refrigerate, la

Palm Jumeirah, l’isola artificiale dove su

i suoi rami si ergono ville e hotel e sul

suo tronco sfreccia veloce un treno so-

speso sull’acqua.

Creatività umana e modernità spettaco-

lare, tutto questo è Dubai.
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DESERT SAFARI & BBQ DINNER

Il safari nel deserto è un’esperienza unica

che vi farà vivere momenti indimenticabili.

Un esperto autista di jeep 4WD vi verrà a

prendere al vostro albergo e vi porterà

fuori Dubai nel deserto arabo di sabbia

dorata. Avrete la possibilità di vivere

l’emozionante ed entusiasmante guida

sulle dune di sabbia. Dopo il tramonto ar-

riverete in un tipico campo beduino dove

avrete la possibilità di cavalcare un cam-

mello, potrete farvi dipingere le mani con

l’hennè e visitare negozietti di artigianato

arabo. Successivamente la serata conti-

nuerà con una deliziosa cena al barbecue

mentre sarete allietati da un tradizionale

spettacolo di danza del ventre. Per i più

avventurosi c’è la possibilità di rimanere

a dormire con i sacchi a pelo intorno ad

un bel falò.

DUBAI CITY TOUR

Questa escursione vi porterà attraverso il

mondo antico e moderno di Dubai. Am-

mirerete il magnifico Burj Al Arab e la

moschea di Jumeirah, l’edificio più alto

del mondo, il Burj Khalifa, e alcuni dei

palazzi appartenenti alla famiglia regnante

nel quartiere di Zabeel.

Nel quartiere storico di Bastakya potrete

ammirare grattacieli moderni in contrasto

con le antiche torri del vento. Potrete vi-

sitare il tradizionale mercato arabo, come

il souk dell’oro e delle spezie.

DEFINITELY DUBAI

Con questo tour potrete ammirare l’im-

pressionante serie di progetti che ha

reso Dubai famosa in tutto il mondo. Il

tour prevede i punti principali come il

Burj Khalifa, la torre più alta del mondo,

accanto al Dubai Mall, il più grande cen-

tro commerciale del pianeta. Si attra-

versa la più grande penisola artificiale

dell’uomo, The Palm, e si ammira il Burj

Al Arab. Si passa attraverso la zona più

trendy e di moda di Dubai, la Marina,

con i suoi ristoranti e locali che vogliono

ricordare un pò l’atmosfera della riviera

mediterranea.

PATRIMONIO ARABO

Il Golfo Arabo affonda le sue radici nelle

tradizioni dei popoli di beduini e pesca-

tori, dove la cultura orale è un fattore

importante. Una storia ricca di poesia e

di abitudini a scapito di monumenti e an-

tiche rovine. Nonostante tutto è ancora

possibile vivere i tempi antichi visitando

l’Heritage village. Una vecchia casa di pro-

prietà del più famoso mercante di perle

di Dubai e la prima scuola aperta negli

Emirati Arabi, il Al Ahmadia, dove hanno

studiato chi oggi compone la classe diri-

gente. Si arriva a visitare la zona di Ba-

stakya, con le sue tipiche “torri del vento”,

antico sistema di aria condizionata, e il

piccolo forte di Al Fahidi che custodisce

il Museo di Dubai. La guida vi spiegherà

le tradizioni locali, le linee guida del-

l’Islam e di come la città si sia evoluta

nel corso degli anni.

SHARJAH & AJMAN CITY TOUR

Si possono vedere gli Emirati Arabi da

un’altra prospettiva, dal piccolo emirato

Escursioni da Dubai



confinante con Dubai, il Sharjah. Nomi-

nato dall’Unesco “Capitale Del Mondo

Arabo”, qui si concentrano i principali siti

artistici e storici di tutti gli Emirati.

La città è ricca infatti di musei, gallerie

d’arte e teatri. Il centro storico ospita di-

versi Suq, l’Heritage Area e l’Arts Area.

Storicamente, Sharjah è stata una delle

città più ricche ed antiche di questa re-

gione. All’inizio del secolo XVIII, la fami-

glia di Al Qasimi si affermò per essere

riuscita a bloccare l’invasione dei turchi

ottomani. Il 2 dicembre 1971 lo sceicco

Khalid III si unì agli Emirati Arabi. A nord

est della città di Sharjah si trova Ajman su

un bellissimo tratto di costa di sabbia

bianca lungo 16 chilometri. Si tratta di un

piccolo emirato, con la più grande industria

di riparazioni navali. Di grande interesse è

la bella fortezza al centro della città. 

AL AIN TOUR

Al Ain è una città dentro un’oasi.

Durante questo tour potrete ammirare gli

scavi archeologici risalenti al IV mellennio

avanti Cristo per poi proseguire verso la

città oasi di Buraimi.

Dopo una sosta per il pranzo, visiterete il

museo del Palazzo di Al Ain, ex residenza del

sovrano Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

Durante il viaggio di ritorno avrete la

possibbilità di fermarvi presso un mer-

cato tradizionale di cammelli dove po-

trete ammirare questi straordinari ani-

mali detti “navi del deserto”.
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LOCATION

Un omaggio al magnifico patrimonio di

Dubai designato per assomigliare ad un’an-

tica città araba. Madinat Jumeirah Resort

uno dei resort più affascinanti del mondo. 

Madinat Jumeirah si traduce nella “Città

di Jumeirah”, così chiamato a causa della

grande varietà di questo magnifico resort,

situato nel cuore di Jumeirah. 

Questa combinazione autentica Araba ha

creato una destinazione di qualità unica e

di straordinaria bellezza. Madinat Jumeirah

è una città di contrasti sublime e rilassante,

vibrante ed esotica. Il Resort è una ricrea-

zione della vecchia Saudita e un luogo dove

la bellezza storica incontra il nuovo stile

di lusso. Il Resort è composto da tre Hotel

al suo interno: Mina A’Salam, Al Qasr, Ma-

syaf e Malakiya Villas.

MINA A’SALAM

Simile a una fiaba araba, questa oasi di

celeste serenità si trova vicino a tutte le

attrazioni della città, ma in posizione ar-

retrata, quel tanto che basta dal turbinio

della quotidianità di Dubai, per permettervi

di fuggire dalla vita caotica. Il suo nome,

“Porto della pace”, riflette l'impostazione

della struttura tra le rive del Golfo Persico.

Le mura del Resort, color sabbia, con tra-

dizionali torri del vento, costituisce parte

integrante del design, in mostra un'epoca

passata di architettura classica araba.

ROOM & SUITE

Mina A’Salam dispone di 292 Room e Suite

Arabian Deluxe, Ocean Deluxe, Club Execu-

tive Arabian Deluxe, Club Executive Ocean

Deluxe, Ocean Suite, Arabian Gulf Suite,

Royal Suite. Tutte le camere offrono comfort

degni di un vero sultano, tessuti sontuosi

e pregiati in contrasto con marmi e grandi

vedute sulla citta antica, tutto curato nei

minimi dettagli, Tv piatto, cassetta di si-

curezza wifi, e un bagno reale, grande ter-

razza con una meravigliosa vista sul mare.

AL QASR

Al Qasr - “Il Palazzo” - è il punto focale di

Madinat Jumeirah, costruito nello stile di

una residenza esclusiva reale estiva. Come

si addice allo stato sociale di questo hotel,

il resort è dipinto in colori più chiari ri-

spetto ai suoi vicini – per rispecchiare

come nell’antichità un segno di purezza e

supremazia maggiore, ricchezza e impor-

tanza sociale. 

Al Qasr, gli interni sono un contrasto glo-

rioso con il bianco, sabbia fine sull'esclu-

siva spiaggia privata. Le camere si affac-

ciano su giardini profumati, corsi d'acqua

e sul magnifico golfo.

ROOM & SUITE

Al Qasr offre ai propri clienti diverse ti-

pologie di camera. Arabian Deluxe Rooms,

Premium Leisure, Ocean Deluxe, Rooms

Club, Executive Arabian, Deluxe Rooms,

Premium Leisure, Arabian Deluxe Rooms

,Ocean Deluxe Rooms, Club Executive

Ocean Deluxe Room, junior Arabian Sui-

tes, Ocean Suites, Arabian Suites, Junior

Ocean Suites, Presidential Suites, Royal

Suite. Tutte le camere del Madinat offrono

standard elevatissimi. Nessun compro-

S
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messo, qui il lusso è curato nei minimi

particolari.

DAR AL MASYAF e VILLE MALAKIYA
Il resort è composto da diverse ville e

suite per poter vivere una vacanza in pieno

relax anche sulla spiaggia, questo com-

plesso esclusivo non deluderà le aspetta-

tive piu alte.

ROOM & SUITE

Ogni villa è grande min 66 mq, nella

scelta anche piscina privata. Tutte in stile

arabo. Con tutti i comfort da camera, il

lusso è di casa nelle splendite ville e

suite del Madinat.

FOOD & TASTE

Il madinat offre una varietà infinita di

alto livello di cucina, regalando a i propri

clienti una ampia e sublime scelta di

piatti culinari provenienti dal tutto il

mondo, non nega nessun eccesso, of-

frendo con classe e in modo informale i

suoi 30 Ristoranti.
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Dall’alta cucina italiana, ai magnifici sa-

pori d’oriente, tra cucina libanese,ci-

nese, fino ad arrivare in spagna. Il tutto

servito con vini pregiati provenienti da

tuto il mondo.

Scegli Madinat- make the different stay.

SPA & LEISURE

Talise spa al centro tra giardini di bambù,

palme, fiori di ibisco e frangipani è deli-

mitato da corsi d'acqua che scorrono dol-

cemente e che consentono agli ospiti

l'accesso al centro benessere da abras. 

L'ambiente termale è rilassante e sereno,

dalle nuaces calde e da tessuti morbidi

che offrono benessere al proprio ospite.

Talise Spa offre un luogo per il cambia-

mento dello stile di vita e un viaggio

alla scoperta di sé, comprende tutti gli

elementi che definiscono lo stile di vita

di una persona. 

L'esperienza Talise integra alimentazione,

attività fisica e fitness, terapie alterna-

tive, termali tradizionali trattamenti, re-

lax e ringiovanimento.Il centro termale

sta definendo nuovi standard nella cura

olistica e trattamenti di bellezza con 26

sale per trattamenti. Ci sono una varietà

di sale per trattamenti privati il tutto in

un luogo sereno e comfortevole . Stanze

con bagni interni ed esterni e docce a

vapore, una piscina Watsu e Kneipp e

due suite luna di miele con bagni, zone

relax, docce a vapore e home theater. Ci

sono anche tre tende arabe che vengono

utilizzate come aree di trattamento tra i

giardini e corsi d'acqua.

L'esperienza Talise integra alimentazione,

fitness, terapie alternative e relax.

Trattamenti ed esperienze termali ade-

guata alle esigenze individuali degli

ospiti, con trattamenti che vanno dallo

svedese, tailandese e il massaggio bali-

nese al Reiki, Shiatsu, pietre calde e lo-

cale terapie olistiche.

IL QUAY HEALTH CLUB

Il centro benessere Quay unisce il lusso e

la salute, completamente attrezzata l’area

fitness che guarda oltre la piscina, Il

club dispone anche di campi da squash,

bagni turchi, saune.

Il Madinat offre diverse piscine fronte

mare, sport acquatici e attività per il be-

nessere del proprio corpo.

Prezzi a partire da € 135,00*
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LOCATION

Il bellissimo hotel sorge all'interno del Burj

Khalifa, il grattacielo più alto del mondo

(810M), e presenta uno stile ricercato, pre-

zioso ed elegante in perfetto stile Giorgio

Armani. L'elegante stile Giorgio Armani si

concretizza nell'uso delle tonalità scure, dei

materiali preziosi e naturali, primi fra tutti

il legno, nei complementi d'arredo impre-

ziositi da pelle e da accessori tecnologici

d'avanguardia. L'hotel mette a disposizione

ben sette ristoranti in grado di soddisfare

diversi tipi di richieste culinarie e poi non

manca la meravigliosa Spa e le boutique.

Questo meraviglioso hotel è l’esempio dello

stile italiano all'estero.

ROOM & SUITE

L’Armani hotel offre sontuosi residences tutti

estremamente rifiniti con sontuose stoffe e

lampade da collezione Armani/Casa. Tutti

gli arredi sono realizzati con cura, con fi-

niture su misura .Bagni e cucine dispon-

gono di materiali di moda altamente

pratici. Non un singolo dettaglio è lasciato

al caso e ogni elemento ha un ruolo pre-

ciso in armonia con tutto l’ambiente.

Anche gli accessori, Armani/Casa sono pro-

gettati esclusivamente per Armani hotel.

Tutte le camere e suite, che assumono la

forma unica della torre, sono rifiniti con

materiali pregiati. Le pareti curve sono ri-

vestite con tessuti di lusso realizzati a

mano in pelle da Firenze lasciano spazio a

pavimenti ricoperti con Tatami giapponese.

I bagni sono arredati con marmo grigio di

Alicante. Ogni spazio abitativo unico, è ar-

redato con pezzi su misura Armani Casa in-

cluse le tabelle in rovere con finitura in

metallo liquido creato esclusivamente per

l'hotel. Colori sofisticati, linee pulite e tex-

ture uniche si fondono perfettamente con

una splendida architettura della torre e la

luce naturale crea un clima di serenità dove

gli ospiti possono sentirsi a proprio agio.

FOOD & TASTE

Lasciatevi catturare dai sette ristoranti

tutti in perfetto stile Armani, dal più ca-

sual al piu sofisticato, con piatti tipici

della tradizione Araba mixati al lange mo-

derno, che la scelta sia carne o pesce o

esclusivamente verdure, la selezione dei ri-

storanti offrirà senza minimo dubbio un

simposio sui sapori del mondo. Attenzione

all’Armani/Mediterraneo dove potrete assa-

porare in chiave contemporanea i sapori

d’Italia.

SPA & LEISURE

Un'oasi di pace e tranquillità nel cuore di

una città vivace, i 12.000 metri quadrati,

spazi unici e un servizio eccellente per i

trattamenti individuali, per la forma fi-

sica, bagni termali. Ogni ospite riceverà

una consulenza personalizzata dal gestore

spa al fine di sviluppare un'esperienza

sensoriale completamente personalizzata.

Oli profumati naturalmente Armani di

Bois, Jasmine e Jade. Per coloro che cer-

cano di ristabilire l'equilibrio naturale,

l'Armani/Spa offre il rifugio ideale per il

ringiovanimento...

Prezzi a partire da € 205,00*
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LOCATION

La posizione favolosa, lo stile autentico,

l'ospitalità vera e la vivace energia, sono

tutte peculiarità del One & Only The Plam.

Con i cortili centrali, prati curati e gli

ingressi ad arco, il design squisito del

resort offre un ambiente confortevole

garantendo la massima privacy. La ma-

rina privata ed esclusiva permette di ar-

rivare con la propria imbarcazione o con

il One & Only taxi.

ROOM & SUITE

Protetto da giardini tropicali verdeg-

gianti, il resort offre ai propri ospiti un

ambiente sereno e confortevole compo-

sto da Mansion basse e Beach villa cir-

condate dalla Manor House principale e

dalla piscina.

Gli Spazi a volta, la simmetria ritmica,

le grandi finestre ad arco e i decori

arabescati caratterizzano le camere e

le suite arredate con gusto impecca-

bile, tutte con terazza o piscina pri-

vata. Ispirati alla grande tradizione del

design arabo, i tessuti finemente lavo-

rati, i mobili in legno scuro intagliati

e le vetrate ornamentali creano un ri-

fugio moderno ed elegante. I bagni

sontuosi dispongono di vasche da ba-

gno oversize e docce a cascata, con i

marmi piu raffinati provenienti dall’Ita-

lia e dalla Spagna.

FOOD & TASTE

Le grandi finestre a soffitto dello ZEST

creano un’atmosfera elegante e acco-

gliente. Foglie in argento e quarzi sfac-
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cettati accentuano il carattere arabo

delle due postazioni da cucina che of-

frono piatti orientali e medioorientali.

I toni caldi della terra, i magnifici pavi-

menti in marmo e un soffitto in cristallo

a motivi intrecciati offrono un’atmosfera

romantica e sofisticata per la cena allo

STAY, il ristorante di alta classe guidato

dallo chef Yannik Allé, tre volte stella

Michelin. L’elegante bar ristorante e

longe 101 sull’acqua offre un tono sofi-

sticato all’esclusiva atmosfera isolana

del resort.Sotto baldacchini bianchi, la

sala da pranzo all’aperto si apre su un

rilassante lounge di tendenza con lettini,

tavolini e bar.

SPA & LEISURE

Con perfezione sublime, One&Only Spa

offre trattamenti di ringiovanimento in

nove suite private che circondano un

cortile centrale e una piscina idromas-

saggio privata. Le strutture dedicate al

benessere includono un centro fitness

all’avanguardia con postazioni di alle-

namento Kinesi, campi da tennis, Studio

gonzales Pedi, salone di bellezza per

coccolarsi.

Prezzi a partire da € 230,00*
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LOCATION

The Address Downtown Dubai, un luogo di ine-

guagliabile eleganza e lusso. The Address, cen-

tro di Dubai è una dichiarazione di stile. Ele-

gante e chic, questo affascinante hotel offre

agli ospiti una miscela unica di tradizionale

ospitalità araba nel cuore del centro di Dubai

alla moda, che si affaccia difronte alla torre

più alta, Burj Khalifa. The Address Dubai offre

un'esperienza esaltante nel lusso, cura del det-

taglio e servizio personalizzato sono al primo

posto. La prestigiosa catena The Address offre

diversi hotel a Dubai tutti posizionati strate-

gicamente che sia al mare o in citta; The Ad-

dress Dubai Marina, The Address Montgomerie

Dubai, The Address Downtown Dubai, The Ad-

dress Dubai Mall, The Palace - The Old Town.

ROOM & SUITE

The Address Downtown Dubai, offre 196 camere

di lusso, tra cui una Suite Presidenziale e 626

residenze. Gli interni sono stati progettati con

il comfort totale per gli ospiti. Una fusione di

tradizioni del Medio Oriente e design contem-

poraneo, le camere hanno uno schema di luce

di colore e le caratteristiche in legno naturale

per creare un ambiente rilassante e sereno.

All'avanguardia della tecnologia, assicurano un

comfort ultramoderno in ogni camera. Il vostro

soggiorno al The Address Dubai Downtown è

arricchito da esclusivi servizi in camera e com-

fort: TV a schermo piatto, docking station per

iPod, connessione internet wireless gratuita,

minibar, gourmet caffè e tè stazione, accessori

da bagno di marca forniti esclusivamente al

The Address, vasca da bagno e doccia separata.

Il The Address Downtown offre diverse guest

room: Deluxe Rooms,Premier Room con bal-

cone, Premier Fountain View Rooms, Club Ro-

oms, Club Fountain View Rooms, Junior Suites,

Executive, Spa Suites, Tower Suite. Tutte le

categorie offrono servizi eccellenti.

FOOD & TASTE

Il The Address Downtown apre un mondo di

sapori d’oltre oceano, miscelando sapori

d’oriente, alla cucina araba mediterranea, cre-

ando piatti unici di pesce, frutti di mare e

carne. HUKAMA. Per una serata allegra e sofi-

sticata, Hukama, ristorante cinese con piatti

della antica tradizione mixati con la cucina

contemporanea. NEOS. Un'esperienza di alto

livello retrò al 63° piano. RISALA. Ristorante

principale aperto tutto il giorno per piatti leg-

geri, dalla colazione alla cena. FAZARIS. Offre

un mix cosmopolita di cucina asiatica, indiana,

cucina araba e mediterranea preparati dal vivo.

ZETA. Per un brunch internazionale, dopo una

lunga giornata, il menù viene servito sulla

sdraio o nella rilassante terrazza. 

SPA & LEISURE

La Stazione termale offre agli ospiti un ap-

proccio olistico per prendersi cura del proprio

corpo con terapie esclusive, sviluppate con

prodotti naturali. L’aromaterapia rinnomata per

le sue qualità rigeneranti corpo-mente, fornisce

un menu completo per una esperienza unica

al mondo sia per gli uomini che per le donne.

Gli Spazi accoglienti e attrezzati della Spa e

del fitness center vi consentiranno di vivere

una intensa esperienza di relax e benessere

nella città più fashion del medio-oriente.

Prezzi a partire da €142,00*
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LOCATION

Tra il deserto senza tempo e il fascino co-

smopolita della costa, sorgono maestose

palme riflesse nelle acque. Si tratta di One

& Only Royal Mirage, un luogo elegante di

orgogliosi archi, cupole, torri e cortili. One

& Only Royal Mirage ricorda il fascino della

Vecchia Saudita, con 65 ettari di verde lus-

sureggiante prati e aiuole poste lungo un

chilometro di spiaggia privata. 

ROOM & SUITE

Con splendore ipnotizzante, One & Only Ro-

yal Mirage è evocato da tre ambienti di-

stinti, Il Palazzo, Arabian Court e Residence

& Spa. Con la sua posizione sul lungomare

tra 65 acri di terreno lussureggiante, One &

Only Royal Mirage è un luogo di rara mera-

viglia nella città all’avanguardia di Dubai.

Tutte le sistemazioni sono vista mare e di-

spongono di connessioni Internet ad alta

velocità. L'arredamento è ricco di colori vi-

vaci, riecheggiando il calore del Golfo Per-

sico, mentre i toni morbidi ricordano il pae-

saggio del deserto. I bagni sono decorati

con legno, marmo e ardesia, con spazi ge-

nerosi e aree doccia. Tutti gli alloggi di-

spongono una tecnologia avanzata con un

40'' Full HD TV LCD, lettore DVD, docking

station per iPod ad alta velocità e accesso

a Internet.

FOOD & TASTE

Imbarcarsi in un viaggio alla scoperta ga-

stronomica attraverso l'eclettico e vibrante

vicino oriente. Leccornie indo-europeo per

un pranzo in chiave moderna con un tocco

asiatico, One & Only Royal Mirage offre una

splendida serie di esperienze, in grande

stile, intimo, vivace e casual. Insieme, Il

Palazzo, Arabian Court e Residence & Spa a

One & Only Royal Mirage offre otto risto-

ranti, ognuno pronto a servire il suo menu

unico, assicurando agli ospiti una vera e

propria festa culinaria dei sapori.

SPA & LEISURE

All'interno del cortile d'ingresso del Resi-

dence & Spa si trova l'Istituto di Salute &

Bellezza. Architettonicamente imponente

ricorda grandi edifici della regione, le sue

cupole torreggianti, archi scolpiti. Questo

tempio indipendente di benessere è situato

tra palme e fontane d'acqua con una strada

privata. Lo spazio di 2000 mq è diviso in

due livelli, con il One & Spa Solo all'ultimo

piano, e un autentico Hammam orientale.

In collaborazione con esperti di fama mon-

diale ESPA, la missione di One & Only Spa è

quella di riconoscere ogni ospite come un

individuo, offrendo trattamenti su che

vanno dal puro relax o soluzioni skin care

con risultati tangibili. One & Spa il tempio

del benessere.

Prezzi a partire da € 180,00*

S
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LOCATION

Jumeirah Beach Hotel è un resort adagiato

direttamente sulla spiaggia, alto 26 piani, co-

struito a forma d'onda, alto 93 metri con 275

metri di lunghezza. Jumeirah Beach Hotel è

posizionato in una delle zone più affascinanti,

sulle splendide acque del golfo di Dubai. Le

sue cinque stelle lo contraddistinguono in

stile, posizione e filosofia dedicata al piacere

di ogni ospite. Sentitevi a proprio agio e sfrut-

tate a pieno tutti i comfort dell’hotel perché

il Jumeirah promette stravaganza ogni giorno,

e un modo unico di vivere la propria vacanza.

ROOM & SUITE

Il Resort offre 598 camere e suite, 19 ville

private direttamente sulla spiaggia. Ogni ca-

mera è di circa 50 mq, in base alle diverse ti-

pologie, tutti hanno una vista spettacolare

sul Golfo e sul Burj Al Arab. Le stanze di-

spongono di letto king size, cabina doccia

con bagno separato con vista sul mare del

Golfo, canali TV via cavo, via satellite, asciu-

gacapelli, aria condizionata, frigo bar servizio

di couverture, accappatoi, set di cortesia,

pantofole, ferro e altro ancora. Che siate in

deluxe room o in villa o in suite Jumeirah

beach hotel vi offrirà in egual modo una va-

canza di prima classe.

FOOD & TASTE

L’hotel dispone di diversi ristoranti tutti a la

carte, pronti a soddisfare i palati più esigenti,

dalla cucina araba a quella italiana, libanese

e argentina con specialità di carne e pesce,

grandiosi buffet, un bar bordo piscina e un

pub in perfetto stile inglese.

SPA & LEISURE

Immergetevi nelle acque azzurre con i delfini

vicino alla barriera corallina, rilassatevi nella

piscina idromassaggio o lasciatevi trattenere

dalle diverse attività del Resort: Palestra e

aerobica, marina club, la Spa, Segway Tours,

squash, tennis, Sport acquatici, nuoto, Sea-

wings, climbing Wall, Noleggio Barche. Sce-

gliete tra una delle cinque piscine, con una

superficie totale che si estende su 7.000 metri

quadrati. Il Jumeirah beach offre una magni-

fica Spa che dispone di 2 saune, 2 sale mas-

saggi, 3 vasche idromassaggio, bagno di va-

pore e piscina. Una combinazione di massaggi

professionali e trattamenti per il viso tra aro-

materapia, riflessologia, shiatsu, svedese ecc.

Tutto quello che desiderate per una vacanza

in pieno relax e divertimento, che siate in

due o con la famiglia, Jumeirah beach hotel

non vi deluderà.

Prezzi a partire da € 105,00*
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LOCATION

Situato su un tratto di spiaggia incontami-

nata, con vista sul mare cristallino del Golfo

Arabico, Le Royal Meridien Beach Resort &

Spa è la scelta perfetta per affari o per pia-

cere. Degno di nota per la sua firma presti-

giosa in tutto il mondo. 

ROOM & SUITE

Il resort offre una ampia scelta di tipologie

di camere, superior o deluxe con vista mare

o vista panoramica, tutte in perfetto stile

extra lusso. Spaziose e arredate tutte in stile

moderno con colori caldi e legni pregiati,

comfort da camera; tv, dvd, internet, casetta

di sicurezza, internet. Bagni in marmo con

dotazioni Cinqmondif.

FOOD & TASTE

I 14 ristoranti e bar offrono specialità culi-

narie messicane e Mediterrane. Una rivisita-

zione moderna delle prelibatezze messicane

prende vita presso il pluripremiato Maya da

Richard Sandoval. Fusion ristorante asiatico

consente di catturare il fascino e il colore

dell'Asia con piatti eccellenti dalla Tailandia,

Indonesia e Malesia. Mentre in stile perfet-

tamente mediterraneo si rappresenta il Mi

Vida e l’Ossigeno (italiano) nella selezione

mozzafiato di frutti di mare. Mentre per chi

preferisce un pranzo informale, è possibile

mangiare un light brunch a bordo piscina o

lasciarsi travolgere dall’imbarazzo della scelta

tra; Al Khaima, Al Murjan, Bar Below, Bras-

serie, Rhodes Twenty10, Maya Roof Top Bar,

Ossigeno, Piano Bar, Pizzeria e tanto altro

ancora da scoprire tra sapori d’oriente e oc-

cidentali nella citta di Dubai.

SPA & LEISURE

Un viaggio sensoriale per l’ospite che potrà

ammirare le Terme di Caracalla. Design unico

con un tema romano e infuso con un am-

biente di benessere e relax, il centro termale

offre una vasta gamma di trattamenti di bel-

lezza olistica ed esperienze indimenticabili

per il corpo e la mente. Situato su tre piani,

Caracalla, centro termale dell'hotel e centro

benessere, è un rifugio per la mente e il

corpo. Le linee di prodotti comprendono Ele-

mis, Wild Earth e Ionithermie. Rilassarsi sulla

sabbia dorata della spiaggia di Jumeira e go-

dere di Le Royal Meridien con i suoi magnifici

giardini tropicali, prima di rinfrescarvi in una

delle tre piscine a temperatura controllata.

I giardini sono il luogo ideale per distendersi

sotto una delle molte palme e trascorrere

piacevoli momenti godendo di servizio da

uno dei numerosi bar sulla spiaggia. Per i

più piccoli, di età compresa tra 4-12 il Club

Penguin con un programma di piena attività

per tutta la giornata. Il sogno di una vacanza

di fascino e relax non finisce qua tanto da

scoprire e da vivere ancora a Le Royal Meri-

dien a Dubai.

Prezzi a partire da € 120,00*
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LOCATION

L'icona di Dubai, il Burj Al Arab sorge

fuori della propria isola artificiale a 280

metri dalla costa Jumeirah, 15 chilometri

a sud della città e a 25 km dall'aeroporto

internazionale di Dubai. Visibile da quasi

ovunque in città, è collegato alla riva da

una sottile, leggermente curva sopraele-

vata. Con una altezza di 321 metri sul li-

vello del mare, Burj Al Arab è il più alto

all-suite hotel nel mondo. Tappeti dal Sud

Africa e India; marmo dall’Italia e lampa-

dari dal Regno Unito sono stati tra le ca-

ratteristiche primarie nel creare un am-

biente esclusico e allo stesso tempo

magico. Un Atrio tra il più alto del mondo

è di oltre 180 metri di altezza, con una

fontana centrale, con un getto d’acqua di

oltre 42 metri d’altezza.

ROOM & SUITE

L'esclusivo Burj Al Arab è un all-suite

hotel che comprende suite senza limite

di lusso.

Per il comfort e la comodità degli ospiti,

c'è un ricevimento dedicato ad ogni piano

con il check-in privato. Maggiordomi sono

in assistenza 24 ore al giorno per rispon-

dere ai bisogni di ogni ospite. 142 Deluxe

Suites, 18 Suite Panoramici, 4 Club Suite,

6 Suite Diplomatic, 2 Suite Presidenziale,

2 Royal Suites. In ogni suite la tecnologia

è intuitiva e programmata per soddisfare

le esigenze di ogni cliente. 93 canali te-

levisivi via cavo, una vasta gamma di DVD

proiettati su tv 42" schermo al plasma

con audio surround, una scrivania con il

computer portatile, scanner, connessione

gratuita internet a banda larga wireless e

fax privato. Finestre dal pavimento al sof-

fitto per offrire ad ogni ospite la propria

visione mozzafiato del Golfo Persico.

FOOD & TASTE

Al Mahara è riconosciuto come uno dei

migliori ristoranti del mondo. La partico-

larità di questo ristorante è che ci si ac-

cede da un sottomarino in tre minuti di

viaggio. Le sale all’interno del ristorante

sono illuminate da acquari che fanno da

cornice a una serata indimenticabile. Chef

di fama internazionale prepareranno per

voi piatti unici di carne e pesce prove-

nienti da tutto il mondo, sommelier pro-

fessionisti vi assisteranno con la scelta

del vino ideale per completare i piatti di

alta cucina. Il ristorante Al Muntaha al

27° piano, a 200 metri sopra il mare con

vista mozzafiato sul Golfo Persico. Al

Iwan, Junsui, Bab Al Yam offrono stile

brasserie informale ma con vista panora-

mica, Skyview Bar per un aperitivo al 27°

piano con vista sul golfo e la città.

SPA & LEISURE

Da non perdere momenti di puro relax alla

ESPA, sale interne per trattamenti ayur-

vedici, piscine con sguardo sull'oceano,

saune, bagni turchi, per rigenerare corpo

e anima. Inoltre a disposizione degli ospiti

campo da squash, un centro fitness con

attrezzature aerobiche avanzate cardiova-

scolari e di resistenza, macchine per il

training. Spiaggia privata, situata sulla

terraferma vicino al Majlis Al Bahar attra-

L
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verso la strada rialzata. Comodi lettini

sulla sabbia bianca, acqua minerale spray

per il viso, asciugamani rinfrescanti e

stuzzichini. Una selezione di sport acqua-

tici - dal kayak al parapendio, disponibile

presso il Rifugio Sport acquatico. 

Le acque esaltanti di Wild Wadi Water Park

per attrarre i più piccini e gli ospiti gio-

vani di spirito. Comprende 12 ettari di

parco a tema offrendo emozionanti pas-

seggiate, zone gioco e sano divertimento

per le famiglie. Gli ospiti del Burj Al Arab

vivranno emozioni uniche per una vacanza

all’insegna dello splendore.
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LOCATION

Vivere un'esperienza unica nel massimo

comfort: Atlantis The Palm, albergo sulla

palma di Dubai, è il maestoso punto di ri-

ferimento di quest'isola artificiale a forma

di palma. Hotel lusso 5 stelle a Dubai,

Atlantis offre una serie di attrazioni d'ec-

cezione come Aquaventure, Waterpark, in-

contro con i delfini alla baia dei delfini,

Lost Chambers, e due piscine esterne. Al-

tre attrazioni per lo svago e divertimento

che l’Atlantis di Dubai offre sono spiagge

bianche, boutique di lusso per lo shop-

ping, la spa - ShuiQi per il benessere d'ec-

cellenza, e 17 ristoranti e bar. L’hotel offre

un'esperienza veramente unica, la vacanza

lusso presso una delle più moderne mera-

viglie del mondo.

ROOM & SUITE

Le stanze di Atlantis evocano l'oceano

con una marcata influenza Araba. In ogni

alloggio troverete ampi letti e un balcone

con vista panoramica. Ogni camera offre

il massimo dei comfort di un vero 5 stelle;

TV a schermo piatto, minibar con mac-

china per tè e caffè, canali di cinema e

musica gratuiti in tutte le camere.

Le “Guest Room” sono divise in Deluxe

room, che si trovano ai primi cinque

piani, le Atlantis Room situate nei piani

più alti delle torri. Le Imperial club room,

consentono di avere un esclusivo accesso

ad una VIP Lounge dedicata, dove potrete

usufruire di un servizio di prima classe,

chek-in privato. Le Suite, Regal Suite,

Terrace Suite, Executive Suite e Super

Suite, Bridge Suite e Royal Suite, Lost

Chamber Suite e Presidential Suite sono

il massino del lusso. Con tutti i comfort

a portata di mano con una combinazione

di spazi unici e maestosi, viste privile-

giate sul Golfo, interni unici e servizio

impeccabile. Qualsiasi sia la scelta L’Atlan-

tis non vi deluderà.

FOOD & TASTE

L’Atlantis offre diverse specialità culinare,

alla scoperta dei sapori del mondo. Sono

17 i ristoranti nei quali i 4 chef di fama

mondiale sapranno stupirvi con piatti pro-

venienti da tutto il mondo, “Nobu” vi pre-

senterà piatti ispirati alla cucina giappo-

nese in un contesto contemporaneo. Il

Grande “Ossiano” firma una cucina ele-

gante nel magnifico mondo sommerso di

Atlantide. “Michel Roastang” sapori forti

per una brasserie francese degna di nota.

Molte altre le possibilità di ristori, Stea-

khouse Sea Fire, “Leventine” ristorante

arabo-libanese, “Ronda Locatelli” del fa-

moso Chef Giorgio Locatelli.

SPA & LEISURE

Un’esperienza che ringiovanisce corpo e

anima, disposta su 2 piani, con 27 sale e

una gamma completa di trattamenti, ba-

gni, terapie tradizionali e acqua terapia.

La prima Spa della regione a offrire tratta-

menti Shiseido esclusivi con un Team de-

dicato alla pedicure di Bastien Gonzalez.

Centro fitness Technogym all'avanguardia

e sale per stretching e yoga. Rivivete il

mito di Atlantide in Lost Chambers, 11

milioni di litri d'acqua e 21 sale espositive
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marine. Una ricca vita marina dentro un

labirinto di camere e percorsi. Aquadven-

ture 17 ettari di paesaggio tropicale, fiumi,

onde, scivoli e piscine, la Ziggurat alta 30

metri. Tuffatevi dallo scivolo praticamente

verticale Leap of Faith attraverso una la-

guna piena di squali.

Dolphin Bay. Un insieme di lagune salate,

per nuotare con i delfini e vivere una delle

nostre emozionanti esperienze.

Kids Club uno staff di professionisti qua-

lificati assiste i bambini e i ragazzi nelle

aree dedicate.

Prezzi a partire da € 180,00*
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LE SABBIE DEL TEMPO….

L’Oman incanta i visitatori come nessu-

n'altra regione del Golfo sa fare, forse

perché non ha quell'atmosfera vagamente

artificiale che contraddistingue la mag-

gior parte delle altre città della regione.

Muscat, Mutrah e Ruwi sono i quartieri

centrali: è molto piacevole passeggiare

nelle vie di Muscat, la vecchia zona del

porto dove ha sede il palazzo principale

del sultano.

Il Sultanato dell'Oman è uno stato asiatico

situato nella porzione sud-orientale della

penisola arabica. Confina con gli Emirati

Arabi Uniti a nord-ovest, con l'Arabia Sau-

dita a ovest e con lo Yemen a sud-ovest.

Si affaccia sul mar Arabico a sud e a est,

sul Golfo Persico a nord-est.

Nella lingua dei Sumeri l'Oman si chiamava

Magan ed era noto per esportare rame. La

sua annessione all'impero persiano ache-

menide avvenne in data imprecisata. Com-

pare tra le province soggette nelle iscrizioni

di Dario I con il nome di Mak�, a partire

dal 524 a.c. Intorno al I secolo a.c. alcune

tribù arabe cominciarono a stanziarsi nel

territorio. Nel 632 d.C., in seguito alle

conquiste effettuate da Maometto e

dai suoi seguaci, l'Oman venne sot-

tratto al controllo persiano, entrando

nell'orbita araba.

Nel 751 i musulmani ibaditi (considerati

dal resto del mondo islamico come un

ramo kharigita) vi fondarono un imamato

che durò fino alla metà del XX secolo.

Importante centro commerciale per molti

secoli, l’Oman fu poi oggetto delle mire

espansionistiche portoghesi, i quali lo sot-

trassero al regno di Hormuz: nel 1508 ra-

sero al suolo Qalhat e presero Mascate, il

porto principale del paese, che tennero

fino al 1659 (anno in cui venne conqui-

stato dagli Ottomani). Questi ultimi ne

furono espulsi nel 1741 da Ahmed ibn Sa-

'id, fondatore della dinastia di sultani che

attualmente governa il paese.

Nel 1698 l'Oman si impadronì dell'isola

africana di Zanzibar e di una rilevante

porzione della costa orientale africana.

Nel 1840 la capitale fu trasferita da Ma-

scate sull'isola, ma alla morte del sultano

nel 1856 si accesero conflitti di succes-

sione fra i figli, che portarono alla divi-

sione del sultanato in due principati se-

parati. Se ne originò il sultanato di Zanzibar,

che però fu presto sopraffatto dalle potenze

coloniali europee, riducendo progressiva-

mente la propria influenza.

All'inizio del XIX secolo, l'Oman riuscì ad

espandersi, arrivando a controllare il Be-

lucistan. Tuttavia, tali possedimenti ven-

nero via via persi a causa dell'espansione

delle potenze coloniali, tant'è che nel

1891 l'Oman stesso divenne un protetto-

rato britannico. Nel 1970 al sultano Sa’id

ibn Taymur subentrò il figlio Qabus ibn

Sa’id al Bu Sa’id; l'anno seguente il paese

riuscì ad affrancarsi definitivamente dal

controllo britannico. Sin dal suo insedia-

mento, il sultano Qabus ha fatto molto

per migliorare la situazione economica del

paese e mantenere buoni rapporti con

tutti gli stati mediorientali. Nel 1996,

inoltre, il sultano emanò un decreto con

Oman



cui si stabilivano norme precise per rego-

lare la successione reale, dotando inoltre

l'Oman di un'assemblea bicamerale con li-

mitati poteri legislativi, introducendo la

figura del Primo Ministro e portando ad

una prima concessioni di diritti civili agli

abitanti. Nel 2001 le forze armate statu-

nitensi si servirono di alcune basi in Oman

per le operazioni in Afghanistan. Nel 2003

si tennero le prime elezioni per la Camera

bassa dell'assemblea.

POLITICA

Capo sia dello Stato che del Governo è il

sultano (Qabus), il quale nomina un ga-

binetto che lo assiste. Negli anni no-

vanta, il sultano creò un'assemblea con-

sultiva, il Majlis al-Shura, sebbene pochi

cittadini godessero del diritto di voto. Il

suffragio universale per i cittadini aventi

più di 21 anni fu introdotto il 4 ottobre

2003: fu così che 190.000 persone (il

74% degli aventi diritto) votò per eleg-

gere 83 membri dell'assemblea (2 di que-

sti erano donne).

Il sultano detiene comunque un potere di

stampo assolutistico. Nonostante ciò, la

gran parte degli abitanti sembra approvare

il suo operato, visti sia lo sviluppo del si-

stema economico negli ultimi trent'anni,

sia la graduale apertura alla democrazia.

Tuttavia anche in Oman il vento della ri-

voluzione tunisina dei gelsomini si è fatto

sentire. Il sultano Qabus ben Said è stato

costretto a cedere i poteri legislativi a

un consiglio consultivo, per frenare il

malcontento esploso in alcune manife-

stazioni di protesta. Secondo quanto ri-

porta l'agenzia ufficiale Ona il sultano

ha conferito "poteri legislativi e di vigi-

lanza" sull'azione di governo al "Consi-

glio d'Oman" che finora aveva solo fun-

zioni consultive.

CLIMA

Il clima è tropicale, caldo-umido d'estate

e caldo d'inverno.

Le precipitazioni atmosferiche sono scarse

ed il periodo più favorevole per visitare il

paese va da novembre a marzo-aprile.

FUSO ORARIO

+3 ore rispetto all’Italia, +2 quando vige

l’ora legale

LINGUA

La lingua ufficiale è l’Arabo, l’inglese è

ampiamente diffuso

VALUTA

La moneta locale è L’Oman Rial 

ABBIGLIAMENTO

è consigliato un abbigliamento leggero.In

inverno si consiglia l’uso di maglioni di

cotone o giacche per la sera. In tour è

consigliabile un abbigliamento rispettoso.

Le donne dovranno indossare, nelle visite

alle moschee, panataloni e camice a ma-

niche lunghe.



48

LE NOTTI D’ORIENTE…

ALLA RICERCA DELLE SABBIE DEL TEMPO

(5 GIORNI / 4 NOTTI)

GIORNO 01:

MUSCAT

Arrivo a Muscat International Airport, tra-

sferimento in hotel e pernottamento.

GIORNO 02:

MUSCAT

Dopo la colazione, partiremo per Muscat

dove visiteremo i punti di maggior inte-

resse della città. Incominceremo visitando

la Grande Moschea, l’unica moschea in

Oman che permette ai visitatori non mu-

sulmani di entrare.

Questo enorme gioiello di architettura col-

pisce per il candore del marmo bianco che

ricopre l’esterno formato dai 5 minareti

che rappresentano i momenti della pre-

ghiera quotidiana.

Nella sala di preghiera si accede a piedi

scalzi e quando si entra si rimane sbalor-

diti per l’ampiezza e la raffinatezza del

pavimento ricoperto da un tappeto di

4.200 mq ed un lampadario di cristalli

Swarovski di 14 metri d’altezza e con oltre

1000 lampadine.

Proseguiremo il giro della città con la vi-

sita del Al Alam Palace, la residenza del

sultano nella città vecchia.

Ci fermeremo per scattare qualche foto

nei pressi di due forti portoghesi: Jalali

Fort e Mirani Fort. Dopo aver visitato il

Museo di Bait Al Zubair, raggiungeremo il

souq Muttrah, un mercato tradizionale

dove potremo acquistare qualche souvenir

dell’artigianato dell’Oman. Ritorno in hotel

e pernottamento a Muscat.

Curiosità: la Grande Moschea è aperta da

Sabato a Mercoledì dalle ore 08:00 alle

11:00. Le donne che visitano la moschea

sono tenute a indossare sciarpe, coprire

i capelli e indossare maniche lunghe.

Tutti i clienti non devono indossare

shorts, abbigliamento da spiaggia o abiti

senza maniche o vestiti trasparenti.

GIORNO 03:

NIZWA 

Dopo la colazione partiremo per Nizwa.

Procederemo verso Birkat Al Mouz, un’oasi

che ospita tra i  molti alberi di banane e

palme da dattero un piccolo e caratteri-

stico villaggio.

Qui potremo osservare il tradizionale si-

stema d’irrigazione, Falaji, ancora in uso

in alcune zone che sfrutta canalizzazioni

sotterranee che alla fine emergono in

superficie. Dopo il pranzo, visiteremo il

famoso forte di Nizwa, costruito nel

1668 ed uno dei più importanti ed anti-

chi forti in Oman.

Con la sua particolare stuttura circolare,

raggiunge un’altezza di 24 metri  e un

diametro di 43 metri. Ritorno  e pernot-

tamento in hotel a Muscat. 

GIORNO 04:

4WD TOUR WAHIBA-W BANI KHALID 

Dopo la colazione raggiungeremo Wadi

Bani Khalid e Wahiba Sands.

Wadi  Bani Khalid è una delle più belle

Oman Tours
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oasi in Oman con le sue palme da dattero

e le sue magnifiche piscine naturali dalla

bellezza mozzafiato, con l’acqua dai colori

indescrivibili che contrasta con le impo-

nenti pareti rocciose. Dopo il pranzo, con-

tinueremo il nostro viaggio verso il de-

serto, dove proveremo un’emozionante

guida sulle dune di Wahiba Sands. Ritorno

a Muscat e pernottamento in hotel.

GIORNO 05:

MUSCAT

Dopo la colazione trasferimento in aero-

porto o proseguimento per un estensione

al mare per un totale relax!

Il pacchetto include 

• Ritorno trasferimenti aeroportuali 

• 4 notti in un hotel selezionati a Muscat

in una camera standard su BB 

• Intera giornata Muscat visita della città

con negozi 

• Intera giornata visita Nizwa 

• intera giornata 4WD tour per Wahiba

Sands & Wadi Bani Khalid 

Condizioni:

• Pacchetto si basa sulla condivisione

doppia, minimo 2 persone.

• Tutti i servizi citati sono inclusi, sog-

gette a disponibilità al momento della

conferma.

• visto non incluso; nel caso sia richiesto

il supplemento è di USD 79 pp

• Extra e mance non sono incluse.

ALLA SCOPERTA DELL’OMAN ...

(7 GIORNI / 6 NOTTI)

GIORNO 01:

MUSCAT

Arrivo a Muscat. Incontro con il nostro

assistente e trasferimento in hotel.

Pernottamento in hotel.

GIORNO 02:

MCT CITY TOUR

MUSCAT

Dopo la colazione, partiremo per Muscat

dove visiteremo i punti di maggior inte-

resse della città. Incominceremo visitando

la Grande Moschea, l’unica moschea in

Oman che permette ai visitatori non mu-

sulmani di entrare.

Questo enorme gioiello di architettura col-

pisce per il candore del marmo bianco che

ricopre l’esterno formato dai 5 minareti

che rappresentano i momenti della pre-

ghiera quotidiana.

Nella sala di preghiera si accede a piedi

scalzi e quando si entra si rimane sbalor-

diti per l’ampiezza e la raffinatezza del

pavimento ricoperto da un tappeto di

4.200 mq ed un lampadario di cristalli

Swarovski di 14 metri d’altezza e con oltre

1000 lampadine.

Proseguiremo il giro della città con la vi-

sita del Al Alam Palace, la residenza del

sultano nella città vecchia.

Ci fermeremo per scattare qualche foto

nei pressi di due forti portoghesi: Jalali

Fort e Mirani Fort.

Dopo aver visitato il Museo di Bait Al Zu-

bair, raggiungeremo il souq Muttrah, un

mercato tradizionale dove potremo acqui-

stare qualche souvenir dell’artigianato
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dell’Oman. Ritorno in hotel e pernotta-

mento a Muscat.

*Curiosità: Grande Moschea è aperta da

Sabato a Mercoledì dalle ore 08:00 alle

11:00. Le donne che visitano la moschea

sono tenute a indossare sciarpe, coprire i

capelli e indossare maniche lunghe. Tutti

i clienti non devono indossare shorts, ab-

bigliamento da spiaggia o abiti senza ma-

niche o vestiti trasparenti.

GIORNO 03: OPZIONE A

4WD TOUR NIZWA HAMRAH-J SHAMS

In prima mattinata partenza dall’hotel di

Muscat in direzione Nizwa. 

Una volta arrivati visiteremo il tradizionale

souk, dove gli ospiti avranno l’opportunità

di acquistare pregiati prodotti in argento

fatti a mano. Visiteremo anche il famoso

forte di Nizwa.

Successivamente procederemo verso Al

Hamrah. Visiteremo Bait al Safa e il vil-

laggio di montangna di Misfat Al Abryeen.

Continueremo il nostro cammino verso Ja-

bal Shams, il Monte Sole ad oltre 3000

metri. E’ la vetta più alta dell’Oman, dove

il vostro sguardo verrà catturato da un

panorama senza eguali al mondo, impo-

nenti Canyon e grandi vallate.

Pernottamento in hotel a Nizwa.

GIORNO 03: OPZIONE B

NIZWA, BAHLA & JABRIN 

Prima colazione in hotel, partenza da Mu-

scat in direzione Nizwa. Durante il tragitto

breve sosta a Fanja, un vecchio e tipico

villaggio. Procederemo poi alla volta id

Nizwa dove visiteremo il tradizionale souk

e dove gli ospiti avranno l’opportunità di

acquistare pregiati prodotti in argento

fatti a mano. Visiteremo poi il forte piu

visitato dall’Oman, il forte di Nizwa.

Il nostro viaggio proseguirà verso il vil-

laggi odi Bahla & Jabrin, dove visiteremo

il forte. Il Bahla Fort è stato valutato

dall’UNESCO come uno dei luoghi piu an-

tichi e patrimonio del mondo.E’ in fase di

restrutturazione e non è consentito l’in-

gresso. Le visite proseguiranno con il

Forte di Jabrin, dove gli ospiti potranno

osservare esempi di architettura islamica,

con iscrizioni in legno e dipinti sul sof-

fitto. Pernottamento in hotel a Nizwa.

GIORNO 04:

4WD TOUR NIZWA, WAHIBA SANDS

Dopo la prima colazione, partenza per Wa-

hiba Sands. Lungo il percorso breve sosta

al vecchio borgo di Ibra.

Nel Wahiba Sands, gli ospiti potranno go-

dere di una vista mozzafiato sulle dune di

sabbia (che raggiungono anche i 150 metri

di altezza). Proseguiremo verso il capo ten-

dato, non prima di una sosta in un campo

beduino.

Pernottamento in Campo tendato, cena

sotto le stelle.

GIORNO 05:

4WD TOUR WADI BANI KHALID - SUR

Prima colazione partenza con auto 4WD

da Wahiba Sands a Sur. Durante il per-

corso avremo l’oppurtunità di visitare il

Wadi Bani Khalid, una delle oasi più
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belle in Oman. Qui i nostri occhi ver-

ranno catturati da una lussureggiante

vallata, con palme e piscine naturali cir-

condate da ripide scogliere. Relax nelle

piscine naturali e partenza per Sur.

Visita del forte di Sur e pernottamento

in hotel.

* (Opzionale)

Dopo Cena ci dirigeremo verso la spiaggia

di Ras Al Jinz, per vedere le tartarughe

verdi. Le spiagge della Penisola di Ras al

Hadd, attirano il maggior numero di tar-

tarughe marine nidificate in Oman. Rientro

in hotel.

GIORNO 06:

4WD TOUR SUR MUSCAT TRAMITE COAST

ROAD

In prima mattinata partenza per Muscat

via Qalhat. Prima di giungere a Wadi Shab,

il nostro percorso intreccerà piccoli e bassi

torrenti che attraverseremo in auto.

Giunti a Wadi Shab piccola sosta. Il nostro

viaggio proseguirà verso Quriyat, dove po-

tremo visitare questo tipico villaggio di

pescatori. Arrivo a Muscat e pernotta-

mento.

GIORNO 07:

TRASFERIMENTO-PARTENZA

Prima colazione in hotel. Check out, pick

up e trasferimento in aeroporto.

Il pacchetto include:

• Ritorno trasferimenti con autista par-

lante inglese

• 3 notti in un hotel selezionati a Muscat

in una camera standard su BB

• 1 pernottamento in camera Golden Tulip

Nizwa standard su BB

• Soggiorno di 1 notte mezza pensione

(deserto Camp) nel deserto del Wahiba

• 1 notte a Sur Plaza su BB

• Manipolazione di carica, anche inclu-

diamo mappa e un telefono cellulare

in caso di emergenza

Condizioni:

• Pacchetto si basa sulla condivisione

doppia, minimo 2 persone.

• Tutti i servizi citati sono inclusi, sog-

gette a disponibilità al momento della

conferma.

• visto non incluso; nel caso sia richiesto

il supplemento è di USD 79 pp

• Extra e mance non sono incluse.

LA SACRA ROTTA DELL’INCENSO

(4 GIORNI / 3 NOTTI)

Durante questo tour di 4 giorni vi im-

mergerete nella cultura araba, visitando

castelli che si innalzano imperiosi sopra

la costa frastagliata, per poi arrivare ad

uno sterminato deserto roccioso, ed in-

fine nel cuore del mercato arabo. Riper-

correndo così nella storia e nello spirito

la stessa via dell’incenso che frequenta-

vano gli antichi mercanti.

GIORNO 01:

SALALAH

Arrivo a Muscat International Airport volo

alla volta di Salalah. Arrivo a Salalah e tra-

sferimento in hotel.
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GIORNO 02:

IL MARE E LE ZONE RURALI

Alle 9:00 circa, dopo la colazione, inizierà

il viaggio che ci condurrà attraverso il vil-

laggio dei pescatori Taqah, famoso per la

produzione di sardine essiccate e per le

loro case tradizionali costruite in stile

Dhofari. Vicino al villaggio spicca la roc-

caforte centenaria di Taqah, la residenza

dei governatori del Wali; questa fortezza

ancora in piedi sembra quasi voler ricor-

dare la ricchezza e la prosperità di un

tempo storico oramai lontano. Continue-

remo verso le antiche rovine di Sumharam,

chiamata dagli abitanti Khor Rohri, que-

st’antica città faceva parte dell’antico im-

pero Hadramawt ed era l’avamposto orien-

tale più estremo. La città è antica come

la via dell’incenso che la percorreva e il

suo odore pervadeva l’aria dell’intera città.

Una città in passato ricca di fiorenti mer-

cati di spezie e di incenso, ma soprattutto

una città che viveva in simbiosi con il

mare avendo una grande flotta di mer-

cantili e un porto, gioiello di quelle ro-

vine. La vista sensazionale che si può go-

dere lungo il tragitto è unica! Raggiunge-

remo la città di Mirbat, capitale dei Dhofar

e inizio della “Via dell’incenso”, l’archi-

tettura arabeggiante e le strette vie miste

ai colori ci fanno assaporare la cultura

araba nella sua forma più pura, qui note-

remo che le case sono fatte di fango, se-

condo la tradizione Omani, e visiteremo

inoltre la tomba di Bin Ali con le sue due

cupole, un esempio dell’architettura me-

dievale. Sulla via del ritorno visiteremo la

sorgente naturale di Ayn Razat.

La sorgente proviene da sotto terra cre-

ando un perpetuo verde in quell’area, le

montagne che abbracciano questo para-

diso contribuiscono a creare un ambiente

altamente rilassante. Successivamente

procederemo verso le montagne del Qara

per esplorare la parte ovest di Salah. Sulla

via è solito incontrare i cammelli e i capi

di bestiame in generale che contribui-

scono a rendere l’idea dell’ambiente rurale

dofariano. Visiteremo anche la tomba del

Profeta Giobbe, immersa nel verde delle

montagne del Salalah. Continueremo il

nostro itinerario verso la bellissima spiag-

gia di Mughsail, quando c’è alta marea le

onde spumeggiano nei pressi dei “Blow

Hole” ovvero delle cavità chiamate così

per il rumore che producono, essendo

molto profonde quando le onde sbattono

il loro suono echeggia nella cavità produ-

cendo un suono forte. Successivamente ci

troveremo davanti ad un paesaggio moz-

zafiato ricco di fiordi. Vicino a questa

zona cresce “l’albero dell’incenso”, po-

tremmo ammirarlo nel suo stesso ambiente

naturale, nelle profondi valli dove pun-

teggiano in contrasto con l’ambiente arido

e secco. Lo stesso incenso satura l’aria ri-

cordandoci un ambiente sacro e inconta-

minato, inoltre ci regala un paesaggio

magnifico.

Di ritorno dal nostro viaggio ci fermeremo

per una foto al lago Mughsail dove gli uc-

celli migratori e gli aironi rosa usano fare

una breve sosta. Al termine del nostro iti-

neraio, ritorneremo in hotel a Salalah dove

pernotteremo.
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GIORNO 03:

UBAR, LA CITTÀ PERDUTA NEL DESERTO

Partiremo dopo colazione sulle auto 4x4,

durante il tragitto ritroveremo la grande

vista delle montagne Qara e dei piani del

Salalah ricchi di arbusti e foreste. Dopo

una piccola pausa nel villaggio di Thumrait

(un famoso insediamento beduino) pro-

cederemo verso il secco deserto di Al Nejd

composto da grossi ciottoli. Più tardi,

dopo il lungo viaggio di 175 Km dalla

città di Salalah, raggiungeremo la prima

vera attrazione della giornata. L’antica

città di Ubar è stata fondata in uno dei

posti più inospitali della terra essendo

circondata da nient’altro che deserto, per

questo è stata soprannominata “la città

perduta”. Il mito parla di una città im-

mersa nel deserto e inghiottita da que-

st’ultimo senza lasciarne alcuna traccia,

si può paragonare ad una “Atlantide della

sabbia”. Solo in seguito questa città è

stata riscoperta attraverso l’uso di satelliti

e grazie ad una squadra di esploratori ha

potuto rivedere la luce. Dopo aver esplo-

rato la città e ripercorso le orme degli

esploratori, ripartiremo alla volta del

“quartiere vuoto” di Ar Rub al Khali, ov-

vero il deserto di sabbia più grande al

mondo, con dune ripide e spumeggianti

color caramello. Nel deserto si potrà pran-

zare con un picnic. Sulla strada del ritorno

passeremo attraverso “Frankincense Wadi”,

conosciuto per la più grande collezione

di alberi d’incenso nella regione, ripercor-

rendo il suo uso nel passato e nel pre-

sente. Al tramonto si ritornerà a Salalah.

Pernottamento in Hotel.

GIORNO 04:

VIAGGIO NELLA CULTURA E NEI COLORI

DELL’OMAN

Si visiterà il “Museum of the Frankincense

Land” dove ci potremmo fare un’idea della

cultura dell’Oman. Il museo ha due sale

principali: la Sala Della Storia dove si po-

trà imparare la geografia e la storia antica

della via dell’incenso, dove non manche-

ranno le opere e i resti di quei tempi an-

tichi; e la Sala Della Marina dove si cono-

scerà il passato navale dell’Oman con la

composizione delle più famose navi e dei

mercantili che solcavano quelle acque

molti anni fa, questa sala inoltre è com-

pleta di ricostruzioni di navi meticolosa-

mente accurate nei dettagli. A seguire

una gita nel verde dei campi e delle pian-

tagioni, con possibile degustazione di

cocchi e altri frutti locali. Proseguiremo

la strada che ci condurrà verso il palazzo

del Sultano (Al Husn Palace) l’attuale re-

sidenza del Sultano; è d’obbligo fare una

foto al Sultan Qaboos Mosque lungo la

strada che ci porterà al Souk. I Souk sono

dei mercati aperti dove i mercanti cercano

di vendere i loro prodotti direttamente

in strada come nel famoso vecchio Haffah

souk, qui potremo comprare souvenirs,

tra cui i cristalli d’incenso e i coloratis-

simi bruciatori d’incenso con i più varie-

gati motivi. Visiteremo anche altri due

importanti souk come quello dell’oro e

dell’argento nella nuova Salalah. Più tardi,

il trasferimento al Salalah Airport per il

volo vero Muscat.
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PAESAGGI AUTENTICI DELL’OMAN

SPIAGGE, DESERTO E MONTAGNE.

(8 GIORNI/7 NOTTI)

GIORNO 01:

MUSCAT

Arrivo a Muscat International Airport e suc-

cessivo trasferimento in hotel.

GIORNO 02:

MUSCAT

Dopo una colazione a buffet incominceremo

il tour con la visita della città. Faremo la no-

stra prima tappa nella Grande Moschea, fa-

mosa per il più grande tappeto del mondo di

addirittura 21 tonnellate. Seguiteremo con

la visita nella zona vecchia di Muscat, dove

potremo ammirare l’ Al Alam Palace, la resi-

denza di sua maestà il sultano, e due vecchi

forti portoghesi, Jalali e Mirani. Visiteremo il

Bait Al Zubair Museum dove potremo farci

un’idea del glorioso passato dell’Oman con

riferimenti alla dinastia Al Busaidi, del sultano

e altri regnanti. Il museo, inoltre, è composto

da 4 gallerie sul piano terra che esibiscono

un vasto repertorio di oggetti tipici come il

Khanjar (pugnale omanita), armi da fuoco e

spade e antica gioielleria. Pranzo in un risto-

rante locale e successivamente visita al Mut-

trah Souk, un mercato tradizionale che sorge

nel cuore di Muscat. Vi si possono trovare

oggetti lavorati a mano, ma anche profumi

come incenso Jasmine e spezie che impre-

gnano di odori l’aria circostante. Pernotta-

mento in hotel a Muscat

Nota: la Grande Moschea è aperta da sabato

a mercoledì dalle 08:00 alle 11:00. È ri-

chiesto un abbigliamento adeguato con co-

pricapo e abiti lunghi. 

GIORNO 03:

SEEB, IL FORTE DI NAKHL E AL THOWARAH

Sempre dopo colazione, partiremo da Muscat

alla volta della città di Seeb. Caratteristico

di questa zona è il mercato del pesce, qui i

commercianti comprano direttamente il pe-

sce dai pescatori che ancorano sulla spiaggia.

Proseguendo più avanti, potremo ammirare

la montagna di Al Hajjar e le oasi con le

piantagioni di datteri. Visiteremo il forte più

visitato in Oman, il forte di Nakhl, che si

erge sopra una rupe alta 200 metri e svetta

sul territorio circostante prevalentemente

roccioso circondato da un vasto palmeto, da

qui il significato del nome Nakhl che significa

“palme da datteri”. Continuando fino alle

sorgenti calde di Al Thowarah sul lato esterno

del villaggio, potremo osservare il fiume con

la sua acqua limpidissima come di sorgente,

un’acqua molto calda e simile ad acqua ter-

male. Dopo il pranzo si ritornerà a Muscat

dove pernotteremo in hotel.

GIORNO 04:

QURIYA, BAMAH E SUR

Colazione in hotel , partenza da Muscat alla

volta di Quriya e Bamah due piccoli villaggi,

procedendo si arriverà a Fins dove potremo

ammirare il colore acquamarina del mare.

Successivamente raggiungeremo il villaggio

di Wadi Shab e subito dopo il villaggio di

Wadi Tiwi. Arrivati a Sur dopo un breve vi-

sita, faremo una sosta nelle fabbriche di

barche tradizionali che vengono costruite a

Sur da secoli. Gli artigiani omaniti conti-
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nuano a dedicarsi a queste onorate tecniche

di costruzione, che una volta furono la linfa

dell’Impero. Cena e pernottamento a Sur.

GIORNO 05:

WADI BANI KHALID E WAHIBA 

Colazione nell’albergo di Sur e partenza per

Wadi Bani Khalid. Wadi bani Khalid è una

delle più belle oasi dell’Oman, questa è na-

scosta da palme e circondata da ripide di-

scese rocciose. Qui ci lasceremo tentare da

una nuotata nell’acqua pura di questa oasi.

A Wahiba potremo fare un giro sulle dune a

bordo di veicoli 4x4, queste maestose dune

sono lunghe 200km, larghe 100km e alte ol-

tre i 150 metri, hanno anche una grande va-

riabile di colori che vanno dal giallo ambrato

all’arancione; arrivati al campo beduino

avremo la possibilità di fare una passeggiata

a dorso dei cammelli (opzionale). Cena e

pernottamento presso il Desert nights Camp.

GIORNO 06:

WAHIBA SANDS E NIZWA

Visiteremo il Sinaw Souq, posizionato in

mezzo alle dune di sabbia di Wahiba e al

confine dell’ Empty Quarter, ma che sor-

prendentemente, pur essendo solo un avam-

posto nel deserto, possiede un’ animata at-

tività. Qui, infatti, i beduini si fermano per

rifornirsi e per fare i loro affari e proprio

qui, nel cuore della città dopo la porta

verde, è facilissimo vivere ed osservare la

frenesia dei mercati del medio oriente.

Arrivati a Nizwa, dopo il check in hotel,

partiremo per un tour pomeridiano verso

un’oasi chiamata Birkat Al Mouz. Dall’oasi,

con le sue palme da dattero e i suoi banani,

si può osservare un piccolo villaggio co-

struito sopra una piccola montagna; la visita

continuerà nei campi dove ci sarà una breve

introduzione all’antico sistema di irrigazione

usato in Oman nel passato.

Cena e pernottamento in hotel a Nizwa 

Nota: Il Sinaw Souq è aperto solamente il

giovedì mattina fino alle 9.30.

GIORNO 07:

NIZWA, BAHLA E JABRIN

Dopo la colazione visiteremo il famoso forte

di Nizwa uno dei più bei monumenti del-

l’Oman, e il souq tradizionale di Nizwa dove

si possono trovare oggetti di artigianato in

oro e argento. Visiteremo il mercato del ve-

nerdì di Nizwa entro le 9 di mattina, per po-

ter osservare i costumi locali quando gli al-

levatori ispezionano e vendono il bestiame

all’asta e tutto il mercato si riempie di muc-

che, capre e pecore e di tanto trambusto.

Il tour continuerà verso il forte di Bahla,

sottoscritto dall’UNESCO come uno dei

luoghi più antichi al mondo. Al momento

a causa di una ristrutturazione non sarà

possibile l’entrata. Dopo il pranzo, ci di-

rigeremo verso Muscat. Pernottamento in

hotel a Muscat.

GIORNO 08:

MUSCAT

Dopo la colazione, prelievo in hotel per

raggiungere l’aeroporto di Muscat.

Nota: il tour prevede una partenza di sa-

bato, un’eventuale partenza di domenica

comporterebbe una riorganizzazione delle

visite del tour.
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ESCURSIONI GIORNALIERE DA MUSCAT

MEZZA GIORNATA - VISITA DELLA CITTA DI

MUSCAT

Partenza dall’hotel per la vista della città. 

La prima tappa sarà la Grande Moschea

dedicate al Sultano Qaboos, le pareti in-

terne sono in marmo di Carrara e ha uno

dei più grandi tappeti iraniani nel mondo,

interamente tessuto a mano in un unico

pezzo; pesa 21 tonnellate e può ospitare

fino a 20.000 fedeli. 

Curiosità: La grande moschea è aperta ai

visitatori solamente da Sabato a Mercoledì

dalle 0800 alle 1100. Le donne dovranno

indossare pantaloni e maglie con maniche

lunghe, coprire il capo con uno scialle o

una sciarpa. Tutti i visitatori non posso

indossare pantaloncini corti, abiti da

spiaggia, abbigliamento senza maniche

o trasparenti. 

Si proseguirà la visita a “Old Muscat” (Al

Alam Palace, Il palazzo ufficiale di Sua

Maestà il Sultan, i 2 forti portoghesi Jalali

& Mirani), Muttrah Souk ,nel cuore della

città, è un mercato tradizionale dove si

possono trovare oggetti di artigianato e

souvenirs. Il profumo intenso dell’incenso,

misto a quello di oli profumati, gelsomino,

e spezie inonda gli stretti vicoli. Visita al

Museo Bait Al Zubair illustra in maniera

eccellente le principali vicende storiche

del paese, gli eventi di cinquemila anni

di storia e vari documenti sui cantieri na-

vali, l'Islam e l'architettura dei forti.

Al piano terra del Museo ci sono, anche

quattro gallerie che espongono un vario

repertorio di khanjar, argenterie omanite,

gioielli, abiti tradizionali e armi.

INTERA GIORNATA - MUSCAT – NIZWA

(BAHLA & JABRIN)

Partenza dall’hotel a Muscat per Nizwa. 

Nizwa, la città oasi immersa nel verde con

un mix di moderno e antico.

Il Daris Falaj di Nizwa è il più grande falaj

unico in Oman e fornisce alla campagna

circostante tutta l’acqua necessaria per

irrigare le piantagioni. Fu capitale del-

l'Oman nel 6 ° e 7 ° secolo. Una delle più

antiche città, centro culturale e dell’arte

del Sultanato. La città, famosa per i suoi

monumenti storici, artigianato e prodotti

agricoli, ha un ampio Souq con un’ampia

varietà di prodotti d’ artigianato - caffet-

tiere, spade, pelletteria, argenteria, anti-

quariato, e utensili. Il forte di Nizwa,

completato nel 1650, fu sede governativa

durante la dinastia Al Ya'ruba ed è il mo-

numento più visitato dell'Oman. La Mo-

schea dedicata al Sultano Qaboos, com-

pletamente ristrutturata, è una delle più

antiche moschee in Oman e, la sera, la

chiamata del Muezzin ai fedeli per la pre-

ghiera riempie l'aria.

A pochi chilometri da Nizwa si trova la

misteriosa città di Bahla. Bahla è la patria

di miti e leggende tramandate dei secoli.

C'è oggi chi ancora crede che Bahla sia

un luogo magico e misterioso e molti sono

piuttosto superstiziosi quando si tratta di

Oman Escursioni



parlare di Bahla. Questa cittadina è fa-

mosa per le sue ceramiche. Il vecchio forte

Bahla con i suoi 12 km di muraraglia è la

più antica fortezza in Oman. 

Il forte si crede sia stato costruito in

epoca pre-islamica ed è ora in fase di ri-

strutturazione patrocinato all'UNESCO e il

monumento è incluso nella lista UNESCO

come Patrimonio Mondiale. A poca di-

stanza si trova al di là di Bahla il Castello

di Jabreen. Questo massiccio a tre piani è

stato costruito durante la dinastia Al Ya'-

ruba nel 1675 dal Sultano Bila'rab bin Sul-

tan al-Yaarubi come residenza estiva. Si

tratta di un bellissimo esempio di archi-

tettura islamica con belle iscrizioni su le-

gno e affreschi sui soffitti. 

Rientro a Muscat. 

INTERA GIORNATA - 4WD TOUR WADI

SHAB/TIWI

Partenza dall’hotel di Muscat verso Quriyat

a circa 83 Km da Muscat. Quriyat significa

“villaggio”, è una piccola striscia pianeg-

giante tra le montagne e il mare. Gli abi-

tanti, prevalentemente dediti alla pesca

ed altre attività tradizionali, alloggiano

nelle tipiche abitazioni bianche, di forma

cubica, in piccoli villaggi distribuiti tra

la costa e le montagne. 

Visita al caratteristico mercato del pesce.

Si proseguirà per Bamah lungo la strada

costiera con una splendida vista panora-

mica. Sosta al cratere di Bamah, uno spet-

tacolare cratere di calcare sommerso dove

sul fondo si può vedere l’ acqua azzurra

del mare. Arrivati a Fins, una meravigliosa

spiaggia di sabbia bianca,bagno e breve

relax. Si proseguirà per Wadi Shab con

photo stop, per poi passare al prossimo

wadi, Wadi Tiwi, con una traversata in ac-

que poco profonde, photo stop per ammi-

rare questa meraviglia della natura. Pranzo

Pic-Nic rientro a Muscat. 

INTERA GIORNATA - 4WD TOUR NIZWA,

BIRKAT AL AMOUZ-J AKHDAR 4WD (F/D)

Partenza da Muscat per Birkat Al Mouz,

un’oasi verde di palme da dattero e banani

e su una piccola collina sorge un antico

vilaggio. Si potrà vedere l’antico sistema

di irragazione usato un tempo in Oman il

Falaj che forniva alla campagna circo-

stante tutta l’acqua necessaria per irrigare

le piantagioni.

Arrivo a to Jabel Al Akhdar, visita del

“Saiq plateau” a Jabel Akhdar, la "Green

Mountain", famosa per le sue piantagioni

a terrazze sulle rocce, potrete vedere

rose selvatiche, albicocchi e mandorli.

Un panorama e una vista spettacolare.

Pranzo al Jabel Al Akhdar hotel Rientro

a Muscat.

MEZZA GIORNATA - 2 ORE CON I DELFINI

Trasferimento dall’hotel al porto per im-

barco. Per gli amanti dei delfini una sug-

gestiva esperienza di “dolphin watching”

lungo la bellissima costa di fronte a Mu-

scat. Riavvicinatevi al meglio a Madre na-

tura. Godetevi la vista dei delfini entrare

ed uscire dall’acqua e se la fortuna vi sor-

riderà, potrete vedere anche le balene.

Rientro in hotel.
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LOCATION

Shangri-La Barr Al Jissah Resort and Spa,

un lussuoso albergo che firma nella capi-

tale del sultanato di Muscat, un ambiente

suggestivo e esclusivo. A fianco la baia

di Al Jissah in un ambiente desertico con

aspre montagne e spiagge invitanti.

Lussuoso resort composto da tre strutture

alberghiere: Al Waha (the Oasis) ideale

per le famiglie, Al Bandar (the Town) il

centro focale del resort, Al Husn (the Ca-

stle) servizi di alto livello per viaggiatori

più esigenti. Il resort vi offrirà non solo

un soggiorno di relax, ma anche una espe-

rienza culturale. Il resort ricrea sulla espe-

rienza di diversi concetti architettonici,

l’antica cultura del Sultano dell’Oman.

ROOM & SUITE

Shangri-La Barr Al Jissah Resort and Spa

offre a i propri ospiti 680 camere di varie

tipologie. Le camere sono dotate di ogni

comfort, inoltre serate a tema, piscine e

giochi d’acqua,musica, sarranno sempre a

portata di mano per chi cerca una vacanza

in pieno relax e divertimento. Diverse ma

tutte di classe le proposte delle camere e

suite: Superior divise in Sea View e Sea

Facing, le Executive Sea View, le Family,

le OneBed Suite, e le Speciality Suite. Le

camere offrono un stile lussuoso abbinato

alla tradizione araba dell’ Oman. Tutte

con Tv a schermo piatto e sistemi di in-

trattenimento DVD, accesso a internet a

banda larga.

FOOD & TASTE

Il Resort vanta diversi ristoranti dalla cu-

cina sud-americana alla cucina italiana,

dalla medio-orientale a quella asiatica del

Samba. Diversi longe bar, sulla spiaggia,

deliziandosi anche della vista sul Golfo.

SPA & LEISURE

La Chi Spa è uno splendito tempio di be-

nessere che consente agli ospiti di godere

di tutti i servizi nelle ampie zone di relax.

Sono 12 le Ville per i trattamenti con

patio e giardino privato e doccia. Nella

filosofia cinese tradizionale, "chi" o "Qi"

è la forza vitale universale che governa

il benessere e la vitalità personale. Per

mantenere una buona salute, si ritiene

che "chi" deve fluire liberamente nel

corpo e, quando bloccato, "dis-agio". Il

movimento è dunque un elemento chiave

nel rilascio di blocchi. Massaggi, esercizi,

stretching, idroterapia, e il movimento

della mente attraverso il rilassamento e

la meditazione si uniscono per aiutare

rinnovamento naturale del corpo e co-

stituiscono la base della filosofia spa

CHI. Gli ospiti possono godersi l'espe-

rienza dell'Oasi unica acqua CHI, con la

vitalità dell’ idro piscina, un bagno di

vapore alle erbe, la tundra e docce tropi-

cali, fontana di ghiaccio e area relax in-

vitando gli ospiti a soffermarsi in un am-

biente di puro relax di CHI. 

La spiaggia principale è lunga un chilo-

metro, sabbia dorata bagnata dalle fre-

sche acque turchesi del Golfo di Oman.

Lungo un sentiero breve troverete Turtle

Beach, una più piccola, spiaggia isolata

ai margini delle montagne.



59

OM
AN

I comfort da spiaggia, docce, sdraio, om-

brelloni, asciugamani e servizio bar con

snack leggeri. A disposizione dei propri

ospiti ,piscina, sport aquatici, tennis,

mini club.

Prezzi a partire da € 170,00*
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LOCATION

L'esclusivo Grand Hyatt Muscat Hotel è situato

sulla spiaggia di sabbia di Shatti Al Qurm, si

affaccia sulle acque blu del Golfo di Oman. L'-

hotel è situato proprio nel cuore del quartiere

diplomatico e del governo. Grand Hyatt Muscat

è uno degli hotel più grandI e sfarzosi che

Muscat ha da offrire, con un impressionante

elenco di eccellenti strutture e servizi. Design

notevole l'hotel combina l'architettura tra-

dizionale con tutti i comfort moderni per

viaggiatori d'affari e di piacere. Una serie di

locali alla moda offre ristorazione di qualità

e di intrattenimento.

ROOM & SUITE

Le 280 camere e suite sono grandi, arredate

con lusso e dispongono di stanza da bagno

in marmo e doccia separata. La maggior parte

delle camere gode di una bellissima vista sul

mare. Particolarmente confortevoli e molto

spaziose (44 m²), le camere sono arredate in

stile neoclassico che ricorda in parte alcuni

palazzi europei. Una bellissima cassapanca in

legno scolpito e numerosi cuscini sul letto

evocano felicemente la tradizione araba. Una

menzione d'onore va ai bagni rivestiti di marmi

preziosi. Sono dotati sia di doccia, sia di

vasca, nonché di asciugacapelli e di bilancia.

Sono disponibili degli accappatoi kimono

e un gradevole cestino di prodotti di ben-

venuto. Il resto degli accessori assicura

grande comodità: aria condizionata, tele-

fono diretto, televisore satellitare, minibar,

cassaforte e porta abiti.

FOOD & TASTE

La buona cucina è parte integrante del sog-

giorno al Grand Hyatt. Si può scegliere l’am-

biente raffinato del Tuscany per cucina italiana

e mediterranea, o il simpatico décor del Marjan

vicino alla piscina e alla spiaggia per specialità

orientali, o ancora il Mokha Café, nell’atrio e

con vista grandiosa sul giardino e la piscina,

per eccellenti buffet e piatti internazionali e

mediorientali. Per trascorrere la serata si può

optare per il Club Safari, un locale stile pub

di ambientazione africana con musica e in-

trattenimenti dal vivo, per il Copacabana, il

night club latino-americano con musica live

oppure per il John Barry Bar, piacevole piano-

bar di ambientazione marinara.

SPA & LEISURE

Oltre alla piscina con cascate, geysers e va-

sche jacuzzi, dall’hotel attraverso il giardino

si accede alla spiaggia attrezzata per sport

nautici come vela, windsurf, catamarano, sci

acquatico, snorkeling, ecc. Possibilità di con-

cordare immersioni subacquee.

Il Fitness Centre comprende palestra con

sauna e massaggi, campi da tennis e squash.

Prezzi a partire da € 110,00*
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Situato sulla splendida Boushar Beachfront

in Oman, dove le acque cristalline del Golfo

regalano immagini speculari di catene mon-

tuose, The Chedi Muscat è un'oasi di mistici-

smo e di lusso. Semplice eleganza, arreda-

mento con colori caratteristici della

tradizionale architettura dell'Oman. Distin-

guerete un fascino senza età, che trasuda in

tutta la struttura. Ciascuna delle 151 camere

e suite offrono un accesso esclusivo a piscine

turchesi, e ad una spiaggia pivata.

ROOM & SUITE

156 camere fra deluxe e suite. Tutte le camere

e suite del The Chedi Muscat sono arredate

con gusto, eleganti e la maggior parte di esse

offrono viste panoramiche sul Golfo di Oman

Haajjar o sulle montagne maestose. Open spa-

ces per i bagni con lavabi generosi, e grandi

docce, armadi, accappatoi, pantofole e asciu-

gacapelli, TV a schermo piatto, DVD, sono

standard elevatissimi per ogni camera. Ogni

suite del club comprende una camera da letto

e un salotto che si affaccia sulla tranquilla

area paesaggistica. I sontuosi bagni dispon-

gono di vasca a terra, terrazzo, servizi igienici

privati con bidet e cabina doccia di lusso.

FOOD & TASTE

I cinque ristoranti offrono cucina mediterra-

nea, asiatica ed araba, il ristorante sulla spiag-

gia con location molto suggestiva, offre un

ampia scelta di prelibatezze di mare, servite

in piatti unici in chiave contemporanea. Quat-

tro cucine per creare un'atmosfera eccezionale

La Corte arabo: adiacente al ristorante

principale, passa verso l'Oriente nei suoi

misteri  con una  cucina locale autentica.

La Lobby Lounge, vicino alla zona recep-

tion con vista panoramica dell'hotel pre-

senta un punto di vista piacevole per rin-

freschi e cocktail di benvenuto.

La Cabana piscina Chedi, situata vicino al

bordo piscina che si affaccia sul Mar Arabico.

Il Cabana propone menù leggeri e bevande

per il pranzo e specialità per la cena.

La Cabana piscina Serai,  adiacente alla piscina

Serai, serve pasti leggeri, panini, piatti inter-

nazionali, e una varietà di bevande.

SPA & LEISURE

La Spa al The Chedi Muscat è un paradiso per

coccole di lusso. Sette sale per trattamenti

elegantemente arredate dispongono di tutti

gli elementi essenziali Spa e comprendono

doccie individuali e spogliatoi. Quattro di que-

ste sono suite esclusiva Spa, che vantano ba-

gni con terrazzo per il relax ottimale e rin-

giovanimento. Un ampio menù di trattamenti

di fama internazionale, lasciano i suoi ospiti

l'imbarazzo della scelta. Le terapie includono

The Ritual Oceano e il rituale Bliss dell'Oman.

Ognuno di essi è una sapiente combinazione

di elementi benefici da varie tecniche per ga-

rantire un'esperienza di Spa completa ed equi-

librata. La Spa al The Chedi dispone anche di

un accogliente manicure e pedicure salone.

Spa, Spiaggia privata, due piscine, due campi

illuminati da tennis, piscina Cabanas, La Bi-

blioteca (per Chedi Club e ospiti delle Suite),

Lobby Lounge, pacchetti turistici Sightseeing,

Boutique e Fine Arts Gallery renderanno il vo-

stro soggiorno indimenticabile.

Prezzi a partire da € 125,00*
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Six Senses Hideaway è situato su un pro-

montorio a nord della penisola del Mu-

sandam nel sultanato dell’Oman; alle

spalle del resort si ergono le scenografiche

alture, mentre di fronte si trova una spiag-

gia larga e sabbiosa.

La penisola del Musandam è una regione

exclave del sultanato dell’Oman, separata

dal resto del paese dallo stato degli Emi-

rati Arabi Uniti. Zighy Bay si trova a 120

Kilometri, ovvero 2 ore in auto, dall’aero-

porto internazionale di Dubai che a sua

volta è la città di passaggio più conve-

niente per raggiungere il resort. Transi-

tando da Dubai non è richiesto il visto

Omanita per la Penisola del Musandam.

Le irte montagne della penisola si elevano

fino a 2100 metri sopra la costa e si esten-

dono fino allo stretto di Hormuz, con una

vista spettacolare che ricorda quella dei

fiordi norvegesi, infatti non ci si stupisce

se Musandam viene anche chiamata “la

Norvegia del medio oriente”.  

ROOM & SUITE

Six Senses Hideaway Zighy Bay vanta 82

ville dal design unico. Tutte le ville offrono

ampi spazi, ambienti in stile “rustic chic”

e stanze da bagno complete di una se-

conda doccia all’aperto. Ogni villa dispone

di una piscina privata.

FOOD & TASTE

Ristorazione Dining on the Sand Chef-ta-

ble: serate gastronomiche e piatti equili-

brati fanno della cena al Dining on the

Sand una vera e propria esperienza di

lusso. Drinks on the Edge and Sense on

the Edge offre agli ospiti un’incredibile

esperienza con cena sulla cima della mon-

tagna, dalla quale si può ammirare la baia.

E’ assicurata una serata indimenticabile

con cucina moderna ed ottimi cocktail.

The Deli, questo ristorante all’aperto è il

luogo ideale per un pranzo leggero, un tè

o una bevanda in qualsiasi momento della

giornata. Sandwich e panini sono reinven-

tati  attraverso una speciale scelta di

“croissandwich”, focacce, panini sfiziosi e

42 gusti di gelato tra cui scegliere. Chill-

Mood Bar, offre l’esperienza di una summer

house dove la musica trasmette e genera

sensazioni di relax in equilibrio con l’at-

mosfera circostante. In Villa Dining, in

servizio 24h su 24h, grazie all’ampia va-

rietà di piatti locali e di snack leggeri,

L
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esalta il romanticismo che è stuzzicato da

colazioni a base di champagne e barbecue

privati sotto le stelle, sulla terrazza della

piscina privata.  

Cantina vini – enoteca, La cantina dei vini

vanta etichette provenienti da molte re-

gioni del mondo. Regolarmente, nella can-

tina vini, si tengono degustazioni e cene. 

SPA & LEISURE

La Six Senses Spa offre 9 cabine tratta-

menti, un juice bar e due Hammam che ri-

chiamano nello stile la tradizione araba.

Inoltre offre un menù completo di tratta-

menti locali e non, includendo il “four-

handed Sensory Spa Journey”, eseguito da

terapisti internazionali professionisti. La

Spa è specializzata in trattamenti di ori-

gine olistica e programmi di ringiovani-

mento per il corpo e lo spirito. 

Prezzi a partire da € 325,00*



Mix Firmameo
Firmamento, ogni tua esigenza la nostra ragione, lasciati se-
durre dai nostri mix, progettati e studiati per rendere il vo-
stro viaggio unico ed irripetibile. Viaggia alla volta di Abu
Dhabi e Dubai, la città di diamante in mezzo al deserto, sco-
pri le stelle al calar del sole nel fruscio delicato del vento
che sposta granelli di sabbia nel deserto. 
Il tutto incorniciato in un campo beduino sorseggiando un
buon te e assaporando sapori d'oriente, fino alla volta di
isole lontane dove perdersi tra i colori delle acque cristalline,
e notti da favola, alla ricerca della propria felicità... siete a
Mauritius o Seychelles forse no, alle Maldive. L'incanto non
avrà fine perchè in qualsiasi luogo vogliate essere, Firma-
mento è li per seguirvi e coccolarvi.

In ogni momento, il luogo perfetto, per i tuoi dettagli di
viaggio…..



COD E01 08

8 Notti a partire da €1.990
VOLO+COMBINATO
Abu Dhabi 2 Notti
Dubai 2 Notti
Oman tour 4 Notti : Le notti D’Oriente
(Come da programma)

COD E02 09

9 Notti a partire da €1.740
VOLO+COMBINATO
Abu Dhabi 3 Notti
Maldive 6 Notti

Arricchisci il tuo viaggio in
Thailandia o in Malesia con uno
stop-over ad Abu Dhabi, Dubai o
Muscat.

COD E03 07

7 NOTTI a partire da €2.100
VOLO+COMBINATO
Dubai 2 Notti
Mauritius 5 Notti

COD E04 08

8 NOTTI a partire da €2.080
VOLO+COMBINATO
Seychelles, Isola di Praslin 5 Notti
Abu Dhabi 3 Notti 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad og-
getto servizi da fornire in territorio sia nazionale che
estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazio-
nale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - non-
ché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autoriz-
zati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza

la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corri-
spettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;

b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfe-
tario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente,
il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per  conto della quale il contraente prin-
cipale si impegna ad acquistare senza remunera-
zione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le va-
canze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo compren-
dente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o al-
l’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte si-
gnificativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod.
Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Con-
tratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se

applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabi-

lità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma

fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viag-

giatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del

viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con
le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non con-
tenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87,
comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta im-
pegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal cata-
logo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia interme-
diaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà es-
sere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turi-

stici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in que-
stione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con-
segue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternati-
vamente il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico so-
stituivo ai sensi  del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo of-
ferto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod.
Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto

dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tra-
mite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annul-
lare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pa-
gare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in

misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più ele-

menti del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativa-
mente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alterna-

tivo, senza supplemento di prezzo o con la resti-
tuzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore infe-
riore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effet-
tuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della pro-
pria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica, la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richie-
ste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nel-
l’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rientro antici-
pato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto al-

meno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente co-
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municazione circa le ragioni della sostituzione e
le generalità del cessionario;

b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;

c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione
possano essere erogati a seguito della sostitu-
zione; 

d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla so-
stituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente respon-
sabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente arti-
colo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite per iscritto le informazioni di carattere generale
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - rela-
tive agli obblighi sanitari e alla documentazione ne-
cessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i ri-
spettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o al-
l’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento va-
lido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni uf-
ficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri  che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osser-
vanza della regole di normale prudenza e diligenza a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Ven-
ditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o

condizioni particolari (gravidanza, intolleranze ali-
mentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicita-
mente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indi-
cazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche mem-
bri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel de-
pliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente ac-
cettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizza-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti previsti per tale re-
sponsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Co-
dice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di dili-
genza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-
sere contestata dal consumatore senza ritardo affin-
ché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza -
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
Le parti, in caso di controversia, avvieranno, prelimi-
narmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria,
la procedura di composizione stragiudiziale della lite
avanti il Servizio di Conciliazione della Camera Arbi-
trale della C.C.I.A.A. di  Roma, secondo quanto previ-
sto dal Protocollo di intesa sottoscritto tra Fiavet
Lazio e la Camera Arbitrale in data 13.3.2008 (il cui
testo è pubblicato sui siti www.fiavet.lazio.it e

www.cameraarbitralediroma.it), in attuazione degli
artt. 141 D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, dal comma
3 dell’art. 4 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e dal-
l’art. 45 della L. R. 6 agosto 2007 n. 13. Resta inteso
che ogni parte sarà libera di agire avanti la Magistra-
tura nell’ipotesi in cui la procedura conciliativa non
sia conclusa entro 60 giorni dalla data di presenta-
zione della domanda di conciliazione, ovvero la stessa
si sia conclusa con esito negativo.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.)
istituito a tutela dei consumatori che siano in pos-
sesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del ven-
ditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibi-
lità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze im-
putabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n.
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto con-
cerne le previsioni diverse da quelle relative al con-
tratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servi-
zio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applica-
zione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispe-
cie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, sog-
giorno ecc.).

Modulo tratto dalla versione approvata nel settem-
bre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
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SCHEDA TECNICA
(ART. 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO)

1) AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Ruolo Unico delle Agenzie di Viaggio presso Regione Lazio n. 1434 del 20 marzo 2007 – Autorizzazione Amministrativa con Determinazione Dirigenziale della
Provincia di Roma n. 154 del 19 marzo 2007.

2) POLIZZA ASSICURATIVA
RCT Professionale Turismo Mondial Assistance Italia spa Polizza n. 167507 del 15 marzo 2007 Ramo 3462

3) PERIODO DI VALIDITA’ DEL CATALOGO
il presente catalogo è valido fino al 31 dicembre 2015

4) MODALITA’ E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE DEL VIAGGIATORE
La Viaggi Nel Firmamento srl si impegna ad agevolare la sostituzione del viaggiatore che venga comunicata per iscritto almeno quattro giorni prima della data
fissata per la partenza nel rispetto e con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 89 del Codice del Consumo e dell’art. 12 delle Condizioni Generali di
Contratto.
Al cliente/viaggiatore saranno addebitati esclusivamente i maggiori costi effettivamente addebitati dai vettori e dai gestori delle strutture che mettono a di-
sposizione i servizi costituenti il pacchetto turistico maggiorati fino ad un massimo del 10% quale contributo forfetario per le maggiori spese di gestione
sostenute dall’organizzatore. Si informa che la sostituzione del nominativo potrebbe essere rifiutata anche immotivatamente dai terzi fornitori dei servizi che
formano oggetto del pacchetto turistico. In tal caso l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile della mancata sostituzione, che sarà comunque pron-
tamente comunicata al cliente/viaggiatore e/o all’intermediario incaricato.

5) PRENOTAZIONI, ACCONTI E SALDO
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo alla
conferma scritta da parte dell’organizzatore anche a mezzo sistema telematico. 
L’agenzia venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 DL 111/95, copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al paragrafo precedente.
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l’intera quota di iscrizione quando prevista. Il
suddetto importo è versato a titolo di caparra. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.

6) PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO - Art. 90 Codice del Consumo 
Il presente catalogo non contiene il listino prezzi. Pertanto il prezzo di ciascun pacchetto è esclusivamente quello risultante dal preventivo predisposto dall’or-
ganizzatore a fronte della proposta che l’intermediario avrà cura di predisporre.
I tassi di cambio applicati sono riferiti alla data del preventivo. I prezzi risultanti dal preventivo non potranno essere aumentati salvo che riguardino variazioni
del costo della valuta, dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti anche in
conseguenza della sola variazione di cambio applicato. In tal caso l’aumento sarà limitato all’effettiva variazione intervenuta tra la data della comunicazione
di conferma della prenotazione e la data della partenza, senza alcuna altra maggiorazione.
Al viaggiatore/cliente è comunque riservata la facoltà di recesso alle condizioni e nel rispetto dell’art.90 del Codice del Consumo.

7) PENALI – Art. 10 delle Condizioni Generali
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza e al quale non sia consentito beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, primo comma,
delle condizioni generali di contratto, sarà applicata una penale così determinata:
10% dalla data di conclusione del contratto fino a 30 giorni prima della data della partenza;
30% dal 29° giorno e fino al 20° giorno prima della partenza;
50% dal 19° giorno e fino al 10° giorno prima della partenza;
75% dal  9°  giorno e fino al   4° giorno prima della partenza;
100% dal  3°  giorno e fino alla data della partenza.

Nel computo dei giorni non si dovrà tenere conto di quello in cui viene data notizia dell’intenzione di recedere.
La misura percentuale della penale sarà calcolata sul prezzo complessivo lordo della quota di partecipazione a ciascun viaggiatore. 
Ciascun viaggiatore oltre alla penale saranno anche addebitate le spese di gestione della pratica ed il costo della assicurazione “annullamento” qualora stipulata
all’atto della prenotazione.
Si evidenzia che le spese forfetarie di gestione della pratica comprendono l’eventuale assistenza necessaria per ottenere le coperture assicurative. Peraltro tali
spese resteranno integralmente a carico del viaggiatore in quanto non coperte da polizza assicurativa.
In caso di cancellazione del pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea, sarà applicata la penalità totale dell’importo dovuto per il servizio
di trasporto.
Le normali penalità saranno applicate per le cancellazioni sui restanti servizi (eventuali biglietti aerei per voli speciali, servizi a terra etc.) che compongono il
viaggio.
Ai prodotti, per i quali sono previsti condizioni particolari di contratto ed il prepagamento anticipato al fornitore da parte del Tour Operator, in caso di annul-
lamento con penalità non si applica la tabella sopra indicata, ma quella specifica del prodotto stesso.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
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