ABU DHABI & DUBAI
TRA GRATTACIELI, MARE, DESERTO E
CULTURA

15 – 19 NOVEMBRE 2018

Il tappeto tessuto a mano più grande del mondo, le montagne russe più veloci, l’high tea più alto, la torre più
pendente, il gruppo di edifici culturali del XXI secolo più grande: Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi
Uniti, non ha paura di sfidare i record mondiali.
Benvenuti in una città eccitante dove nulla si ferma mai… tranne forse gli aironi tra le mangrovie.

E’ difficile non ammirare Dubai per la sua vivacità infaticabile, l’ambizione coraggiosa e l’abilità di inventarsi
e realizzare progetti che altrove non lascerebbero mai il tavolo da disegno. Questa è una società votata alla
realizzazione di imprese eccezionali che ha creato l’edificio più alto del mondo, un’isola a forma di palma e
una stazione sciistica al coperto. Con molti altri grandiosi progetti in fase di sviluppo per l’Esposizione
Universale del 2020, è un luogo dove spesso il visitatore ha l’impressione di compiere un viaggio nel futuro,
una città che si è assunta fermamente la responsabilità di scrivere la propria storia.
Dubai è un microcosmo in movimento, pacificamente condiviso da culture di ogni angolo del mondo.

Giorno per giorno…
1° Giorno – 15 novembre giovedì
CREMONA/MILANO MALPENSA/ABU DHABI
Trattamento: cena e pernottamento

Ritrovo dei partecipanti alle 5.30 a Porta Venezia e trasferimento con bus privato per l’aeroporto di
Milano Malpensa. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza per Abu Dhabi con volo Ethiad.
All’arrivo trasferimento con bus privato in hotel. Assegnazione delle camere, cena a buffet in hotel
(bevande escluse) pernottamento.
2° Giorno – 16 novembre venerdì
ABU DHABI
Trattamento: colazione, cena, pernottamento

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e visita di mezza giornata di
Abu Dhabi, potremo ammirare le bellezze della città e la Sheikh Zayed Grand Mosque, la Grande
Moschea bianca. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento con bus privato al Louvre e visita individuale (con audioguide) al
museo.
Rientro libero in hotel. Cena a buffet in hotel (bevande escluse). Pernottamento.
ABU DHABI
Abu Dhabi conta molti quartieri vivaci, ma se dovessimo individuare quello che ne costituisce il centro, allora la scelta
cadrebbe sicuramente sulla zona che si sviluppa intorno all’edificio più antico della città, Qasr Al Hosn. Nel cuore pulsante
di questo quartiere centrale si trova il World Trade Center, costruito nel sito dove un tempo sorgeva il suq originario della
città.
QASR EL HOSN
Riprodotto sul retro della banconota da Dh1000 questo forte sorse nel 1760 come torre di guardia posta a tutela di un
prezioso pozzo d’acqua dolce. Dopo un ampliamento nel 1793 divenne dimora della famiglia Al Nahyan e rimase
residenza reale fino al 1966. Dopo un breve periodo come centro amministrativo, il palazzo venne chiuso nel 1990.
BURJ MOHAMMED BIN RASHID
Questo gigantesco grattacielo alto 382 m e con 92 piani fa parte del World Trade Center ed è un importante punto di
riferimento in questa zona polifunzionale nel cuore del centro. Non è soltanto l’edificio più alto di Abu Dhabi, almeno per
ora, ma potrebbe anche essere unico nel suo genere, avendo un giardino pensile coperto al 90° piano.
ABU DHABI HERITAGE VILLAGE
Questo villaggio ricostruito offre uno spaccato della vita che si conduceva nel Emirati Arabi Uniti prima della scoperta del
petrolio e che si conduce ancora in molte parti della Penisola Arabica. Il complesso circondato da mura racchiude tutti gli
elementi della vita tradizionale nel Golfo: un forte per respingere gli invasori provenienti dal mare, un suq per scambiare
capre con datteri e una moschea per ricordare che l’Islam svolge un ruolo centrale nella vita quotidiana araba.
CORNICHE – AL KHALIDIYAH
Mentre ci si rilassa su una sedia a sdraio, si nuota nel mare o si passeggia sotto gli alberi, è difficile credere che fino agli
anni ’70 la corniche fosse una baia dove i dhow caricavano e scaricavano merci e passeggeri. Nel 2004 il terreno fu
bonificato a formare la corniche di 8km e 10 anni dopo un importante progetto paesaggistico ha trasformato il lungomare
in uno spazio pubblico molto amato. La maggior parte delle strutture si trova all’estremità occidentale della corniche, ad Al
Khalidiyah. Parchi, fontane, piste ciclabili, sentieri pedonali e spiagge si susseguono lungo l’acqua.

ABU DHABI LOUVRE

Situato sull’Isola di Saadiyat, nel quartiere del Cultural District, l’Abu Dhabi Louvre, progettato da Jean Nouvel, è stato
inaugurato nel 2017.
L’edificio è ispirato all’architettura islamica, come dimostra l’elaborata cupola traforata, le cui aperture geometriche
evocano gli intrecci di foglie di palma. Gli spazi vuoti creano una “pioggia di luce” mutevole nelle gallerie che presentano
una prestigiosa collezione di dipinti, sculture e oggetti d’arte dall’antichità ai giorni nostri. Tra i pezzi esposti si trovano una
statua di Ramesse II risalente a 3000 anni fa, un pettorale dell’Età del bronzo proveniente dalla Francia, il “Ritratto di
donna” di Leonardo da Vinci, un “Autoritratto” di Van Gogh e “Big Electric Chair” di Andy Warhol.

SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE

La Sheikh Zayes Grand Mosque, che si erge maestosa fra i giardini curatissimi ed è visibile da tutti i ponti che collegano
Abu Dhabi alla terraferma, dà il benvenuto a chi arriva in città. Concepita dal primo presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo
sceicco Zayed, che qui ha trovato la sua ultima dimora, la moschea può accogliere 41000 fedeli ed è una delle poche
moschee della regione aperte ai non mussulmani. Con oltre 80 cupole di marmo che si stagliano sul tetto, sostenuto da
più di 1000 colonne, e con quattro minareti alti 107 metri, la Moschea è un capolavoro dell’architettura e del design islamici
moderni.
Per la sua costruzione furono utilizzate oltre 100000 tonnellate di marmo bianco greco e macedone. Delicati motivi floreali
intarsiati con pietre semipreziose, quali lapislazzuli, agata rossa, ametista, abalone, diaspro e madreperla, decorano una
varietà di marmi e contrastano con i più tradizionali particolari geometrici di ceramica.
Nonostante i richiami agli stili mamelucco, ottomano e fatimide, gli spettacolari interni sono contemporanei e innovativi,
con tre lampadari in acciaio, oro e ottone e cristallo che inondano la principale sala di preghiera di una cascata di luci dai
colori primari.
Uno degli elementi più interessanti della sala di preghiera è il tappeto annodato a mano più grande del mondo:
caratterizzato da un motivo ornamentale circolare con elaborati arabeschi, è stato realizzato da 1200 artigiani in due anni.
FERRARI WORLD ABU DHABI

Chi vuole vantarsi di aver “fatto” la Formula Rossa, le montagne russe più veloci del mondo, deve visitare questo tempio
della Ferrari allestito in un edificio spettacolare sull’isola di Yas. Le montagne russe passano da 0 a 240km/h in 4,9
secondi, offrendo a chi ha il coraggio di salirci la possibilità di vivere un’esperienza simile alla Formula 1.
Tra le altre attrazioni sono presenti la navigazione lungo un canale artificiale che passa attraverso un motore V12, un
simulatore di movimento che dà la sensazione di essere seduti accanto a un campione di Formula 1 e una fantasiosa
avventura in 4D.
Ci sono anche montagne russe più tranquille che danno la possibilità di “gareggiare” a bordo di una Ferrari F430 Spider.

3° Giorno – 17 novembre sabato
ABU DHABI/ESCURSIONE NEL DESERTO
Trattamento: colazione, cena, pernottamento

Colazione in hotel, mattinata libera per attività individuali. Consigliamo la visita al Ferrari World, alle
magnifiche spiagge o a uno degli immensi centri commerciali della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, all’orario convenuto, incontro con la guida in hotel e partenza per effettuare
l’escursione privata con cena nel deserto.
Rientro con bus privato in hotel. Pernottamento.
4° Giorno – 18 novembre domenica
ABU DHABI/DUBAI/ABU DHABI
Trattamento: colazione, cena

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con bus privato per Dubai (tempo di percorrenza
circa un’ora e trenta). Tempo libero per esplorare la zona di Downtown di Dubai e per scoprire le
innumerevoli attrazioni.
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di salire sulla torre più alta del mondo il Burj-Khalifa e tempo
a disposizione per attività individuali.
All’orario convenuto trasferimento con bus privato per Abu Dhabi, rientro in hotel. Cena a buffet
(bevande escluse) in hotel.
Intorno a mezzanotte trasferimento con bus privato in aeroporto.
DUBAI
Il Burj-Khalifa è letteralmente l’apogeo del Downtown Dubai, un centro urbano in costante evoluzione, che ospita anche
hotel a 5 stelle, ristoranti, bar, il Dubai Mall (il più grande centro commerciale del mondo) e il Burj Lake, con l’affascinante
Dubai Fountain.

BURJ-KHALIFA

Il Burj-Khalifa è uno straordinario capolavoro di architettura e ingegneria, con due terrazze panoramiche al 124° e al 148°
piano e un bar-ristorante al 122° piano. L’edificio più alto del mondo, aperto al pubblico nel 2010, soltanto sei anni dopo la
posa della prima pietra, sfiora il cielo con i suoi 828 metri di altezza.
DUBAI MALL E DUBAI AQUARIUM & UNDERWATER ZOO
La madre di tutti i centri commerciali è molto più della somma dei suoi 1200 negozi, è un vero e proprio centro dei
divertimenti per tutta la famiglia, con attrazioni di grande richiamo, come un parco divertimenti con giostre e sala giochi,
una pista di pattinaggio su ghiaccio di dimensioni olimpioniche e un vero scheletro di dinosauro, ma l’attrazione più
ipnotica del Dubai Mall è sicuramente il Dubai Aquarium, un gigantesco acquario in cui migliaia di pesci nuotano e
guizzano tra coralli artificiali. Squali e razze sono i protagonisti, ma si possono vedere anche grandi cernie ed enormi
banchi di pesci pelagici.
DUBAI FOUNTAIN
Questa fontana danzante si trova in posizione spettacolare al centro di un grande lago artificiale sullo sfondo dello
scintillante Burj-Khalifa. I getti d’acqua ondeggiano leggiadri come danzatrici del ventre, si inarcano come delfini e
raggiungono i 150 metri di altezza, il tutto sincronizzato con un coinvolgente sottofondo di musica classica, araba e world.
BURJ AL ARAB
L’aggraziata silhoutte del Burj, che intende evocare la vela di un dhow sta a Dubai come la Tour Eiffel sta a Parigi.
Ultimato nel 1999, questo simbolo della città sorge su un’isola artificiale al largo di Jumeirah Rd ed è dotato di eliporto
privato e di una serie di limousine Rolls Royce con chauffeur.
Oltre la straordinaria lobby, con le sue opulente decorazioni in foglia d’oro e la fontana che cattura l’attenzione, ci sono
202 suite super accessoriate. Merita una visita anche solo per dare un’occhiata agli interni sfarzosi che si celano dietro la
splendida facciata. A dettare lo stile è la lobby alta 180 metri, decorata in rosso, blu e verde e impreziosita da colonne
rivestite in foglia d’oro. L’atrio è così alto che potrebbe accogliere la Statua della Libertà.
MADINAT JUMEIRAH
Madinat Jumeirah, uno dei luoghi più belli di Dubai, è un’interpretazione contemporanea di un villaggio tradizionale arabo,
con tanto di suq, corsi d’acqua bordati da palme e alberghi e ville che hanno torri del vento e il colore del deserto. E’
particolarmente incantevole verso sera, quando i giardini sono illuminati in modo romantico e il Burh Al Arab scintilla sullo
sfondo.

5° Giorno – 19 novembre lunedì
ABU DHABI/MILANO MALPENSA/CREMONA
Arrivati in aeroporto ad Abu Dhabi disbrigo delle pratiche aeroportuali. Partenza con volo Ethiad per
Milano Malpensa. Arrivo in mattinata, trasferimento con bus privato e rientro a Cremona.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 10:
In camera doppia
SOCI EURO 1.500,00
Supplemento Singola
EURO 330,00
Tripla da richiedere
Acconto all’iscrizione
Saldo entro il 15 ottobre

EURO

NON SOCI EURO 1.530,00

460,00

Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti, in alternativa il
viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.
Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto e/o saldo indicati in
programma.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento con bus privato da Cremona per l’aeroporto di Milano Malpensa e dall’aeroporto di Milano Malpensa
a Cremona
- Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel di Abu Dhabi e dall’hotel all’aeroporto
- Sistemazione in hotel 5* ad Abu Dhabi su base camera doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento
e prima colazione
- 3 cene a buffet in hotel
- 1 cena nel deserto
- Visita guidata di mezza giornata di Abu Dhabi con guida parlante italiano
- Ingresso alla Grande Moschea bianca
- Ingresso al museo del Louvre
- Trasferimento con bus privato a/r per Dubai
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti non compresi
- Ingressi facoltativi (da quantificare)
- Tassa di soggiorno
- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

VOLI - Ethiad
15/11 MILANO MXP/ABU DHABI
19/11 ABU DHABI/MILANO MXP
DOVE DORMIREMO:
CORNICHE HOTEL ABU DHBAI 5*

EY 88
EY 81

10.00/19.10
02.55/07.00

Organizzazione tecnica:
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi e Tour Operator
Galleria del Corso,4 – 26100 Cremona – tel. 0372/808906 – fax 0372 808907
C.F. GLRMSM79M11D150U – P.I. 01609700198 – N. REA 186894
e-mail: massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it – website: www.thecrownjewels.it

