
LA MAGIA DI DUBAI
VIAGGIO AGENTI GENERALI EULER HERMES ITALIA

10 -14 APRILE 2019

VOLI EMIRATES

10 APRILE 2019

Roma/Dubai* 22:05p05:55 (+1)
Milano/Dubai** 22:20p06:25 (+1)
* 5,50 hr di volo
** 6,05 hr di volo

14 APRILE 2019

Dubai/Roma* 15:45p20:05
Dubai/Milano** 15:45p20:30
* 6,20 hr di volo
** 6,45 hr di volo

NOTIZIE UTILI

Documenti per l’espatrio
Per entrare negli Emirati Arabi Uniti è necessario essere in
possesso di un passaporto con validità minima di 6 mesi
dalla data di ingresso nel Paese.

Ora locale 
+ 2 ore da quella in vigore in Italia

Corrente elettrica 
Voltaggio e spine sono come in Italia

Abbigliamento 
Durante il mese di Aprile le temperature variano tra i 30/35
gradi nelle ore diurne e 20/25 gradi nelle ore serali.
Si consigliano abiti sportivi e pratici durante le escursioni e
un Business Casual per serate (molti locali richiedono la
giacca per gli uomini)

Assistenza in loco
Durante il vostro viaggio sarete accompagnati da Monica
Zambolin della Midi 2007 e per qualsiasi necessità vi
invitiamo a contattare il +39 335.6309005.



Per descrivere Dubai basta un aggettivo: esagerato. Dai
grattacieli alti 800 metri, ai centri commerciali con più di 600
negozi, agli hotel a 7 stelle fino alle piste artificiali dove sciare
anche con 40 gradi. E pensare che fino a pochi anni fa era
una semplice cittadina di mare del Medio Oriente, nota solo a
qualche imprenditore straniero che vi si recava per lavoro.
Dopo aver capito che non poteva puntare sul petrolio,
vent’anni fa Dubai ha scelto di investire nel turismo e nel
commercio, trasformandosi in poco tempo nella seconda città
più ricca e moderna di tutto il Paese, una sorta di Disneyland
del Medio Oriente. Vero tempio del lusso e dell’abbondanza è
un paradiso per gli amanti dello shopping, tanto da aver
creato un Festival internazionale lungo un mese dedicato
esclusivamente agli acquisti (conveniente comprare oro e
prodotti di elettronica, con prezzi decisamente più bassi
rispetto all’Italia). Sotto la superficie dorata, però, esiste
un’altra Dubai, più tradizionalista, semplice e intrigante. È
la Dubai islamica, quella delle sontuose ma riservate moschee,
del dishdasha (l’abito lungo tradizionale maschile) indossato
da quasi tutti gli abitanti, dei souq delle spezie e dell’antico
quartiere di Bastakiah. Una città dove i dj nei locali si fermano
poco prima di sentire il canto del muezzin che richiama i fedeli
alla preghiera, dove è vietato baciarsi in pubblico e mangiare
per le strade (turisti compresi) durante il mese del Ramadan.
Un luogo avveniristico, ma allo stesso tempo rigorosamente
fedele al passato: ma forse, in mezzo a tutto, sono proprio
le contraddizioni a rendere Dubai così affascinante.

DUBAI
RITRATTO IN BREVE



HOTEL ADDRESS BOULEVARD 
bbbbb

Sheikh Mohammed Bin Rashed Boulevard, 
Downtown Dubai, 21447 – Dubai – Emirati Arabi Uniti
Telefono: +971 4 561 8888
www.addresshotels.com/en/hotels/address-boulevard

Address Boulevard Dubai è un hotel cinque stelle premiato. Situato nei pressi
del centro commerciale di Dubai, è un’altra aggiunta allo Skyline di
Dubai. Dotato di 200 camere d’albergo e di 523 residenze servite, l’hotel a 72
piani è alto 370 m ed è il secondo edificio più alto del centro di Dubai.
L’Address Boulevard offre 3 piscine con splendida vista sul Burj Khalifa e sul
centro città, e l’accesso diretto, al coperto, al centro commerciale Dubai Mall
con la sua Fashion Avenue e alla stazione della metropolitana.
Le camere e le suite dell’albergo presentano interni dalle tonalità neutre,
ampie zone giorno e notte in perfetta sintonia, un’architettura elegante e una
tecnologia all’avanguardia con luci, temperatura e persino il servizio in camera
controllati da un iPad.
Strutturato come una casa privata con un salotto, una cucina, una biblioteca
e sezioni dedicate all’arte, il Restaurant at Address propone un’autentica
esperienza gastronomica in un ambiente familiare, mentre la lounge serve una
sofisticata varietà di panini, scones e biscotti, accompagnati da una vasta



scelta di miscele esclusive di tè. L’atmosfera della biblioteca è diffusa
nell’intero hotel e nel bar, provvisto di una sala fumatori circondata da libri.
Presso la piscina troverete, inoltre, un salone per il narghilè.
Ognuna delle 3 piscine vanta caratteristiche uniche: la piscina al piano terra è
perfetta per le famiglie con una parte poco profonda, uno scivolo d’acqua e
una selezione di giochi all’aperto; la piscina a sfioro vanta un bar a bordo
vasca e una vista panoramica sul Burj; e la piscina con idromassaggio è
utilizzabile dagli ospiti del centro benessere e si distingue per la sua
atmosfera tranquilla. L’albergo comprende anche una piscina vitality,
accessibile a tutti gli ospiti, nella spa, una palestra all’avanguardia e il Qix Club
per i più piccoli.
Ad appena 15 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Dubai e 10 minuti dal
centro finanziario internazionale e dal centro commerciale City Walk.

IL PROGRAMMA
1° GIORNO – 10 APRILE 2019 

Incontro all’aeroporto di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza del volo diretto per Dubai. 
Pasti e pernottamento a bordo

2° GIORNO – 11 APRILE 2019 
Arrivo all’aeroporto di Dubai. Incontro con la guida italiana e trasferimento
all’hotel Address Boulevard.
Check-in ed assegnazione delle camere riservate. 
Tempo a disposizione fino alle ore 12.30. 

Trasferimento nella zona di Bastakiah. La zona di Bur Dubai,
conosciuta come Al Bastakiya, è la parte più tradizionale della città di
Dubai. Bastakiya è rimasto, nella sua genuinità, il quartiere che è riuscito
a conservare i suoi vecchi edifici senza farsi travolgere dalla modernità e
dal lusso sfrenato di Dubai. Storicamente, la zona di Al Bastakiya è stata
abitata da residenti facoltosi e questo spiega lo sfarzo e l’agiatezza
delle costruzioni che si incontrano passeggiando nel quartiere.



Pranzo in ristorante selezionato. Al termine proseguimento della visita del
lato tradizionale di Dubai, conoscere il passato per capire il futuro!, con i suoi
Souk e il suo canale.
Rientro in hotel e relax 
Ore 20.00 trasferimento al ristorante “Zeta” e cena sulla splendida terrazza
di fronte al Burj Khalifa 
Ottima cucina fusion con spettacolare vista sulle fontane di Dubai
Al termine rientro in hotel

3 GIORNO – 12 APRILE 2019 
Prima colazione in hotel.
Ore 10.00 circa visita della torre più alta del mondo il Burj Khalifa.

La Burj Khalifa, inizialmente conosciuta con il nome di Burj Dubai, è un
grattacielo di Dubai. Il suo nome attuale deriva dall’emiro di Abu Dhabi
Khalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, a cui è
stata dedicata la struttura.
Con i suoi 829,80 metri e un significativo margine di vantaggio in termini

IL PROGRAMMA IL PROGRAMMA



di altezza rispetto a qualsiasi altro edificio realizzato in precedenza, la
Burj Khalifa è l’attuale grattacielo più alto del mondo ma anche la più
alta struttura in assoluto realizzata dall’uomo e detentrice di svariati altri
primati. 

Ore 13,00 pranzo in hotel Address Boulevard.
Ore 15,00 partenza dall’Hotel in 4x4 per l’esperienza di Safari nel deserto con
autisti inglesi. 
Le jeep Vi guideranno nel deserto per iniziare la traversata delle dune. 
Al termine aperitivo al tramonto in un «campo nel deserto». 
Al termine ritorno a Dubai.
Ore 20,00 partenza per Dubai Marina e cena al PIER 7 
Ristorante panoramico Mama Zonia

IL PROGRAMMA



4 GIORNO – 13 APRILE 2019 
Prima colazione in hotel
Mattinata a disposizione per attività personali. 

Suggerimento opzionale: Possibilità di entrata al più grande Acqua Park
di Dubai: Il Water Park Aquadventure all’interno dell’Atlantis Hotel.

Ore 13.00 transferimento per l’hotel Atlantis e pranzo al ristorante
Kaleidoscope - il più famoso e spettacolare buffet di Dubai 
Pomeriggio a disposizione 
Ore 18 partenza dall’hotel Address Boulevard per aperitivo al tramonto nella
splendida Sky Terrace del Burj Al Arab ( La Vela)

IL PROGRAMMA



Al termine trasferimento per la cena di arrivederci al Ristorante “Armani”
dell’hotel Armani all’interno del Burj Khalifa

5 GIORNO – 14 APRILE 2019 
Prima colazione in hotel
Ore 12,30 partenza dall’hotel per l’aeroporto internazionale di Dubai. 
Partenze per l’Italia 

IL PROGRAMMA


