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Il Louvre di Abu Dhabi e Musandam
12/16 novembre 2019

Un viaggio accompagnato da Silvana Demichelis

Gli Emirati Arabi Uniti hanno conosciuto uno sviluppo senza precedenti negli ultimi decenni: le
città del Golfo oggi si presentano con imponenti grattacieli, autostrade a sei corsie che hanno
sostituito le tortuose piste nel deserto, faraonici centri commerciali a fianco di piste da sci
artificiali in un contorno di eventi sportivi dal richiamo internazionale. Non solo Dubai detiene
i primati per i grattacieli più alti al mondo o le isole artificiali, ma anche Abu Dhabi non è da
meno nel presentare modelli architettonici arditi ed un attività edilizia in continua espansione:
ben lo dimostra il faraonico Louvre dell’architetto Jean Nouvel. Una giornata del programma
sarà invece dedicata agli scenari incantevoli offerti dalla penisola del Musandam affacciata
sullo stretto di Hormuz.
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programma di viaggio
martedì 12 novembre

Milano/Dubai

Partenza al mattino con volo di linea per Dubai:
sbarcati verso sera dopo 6 ore di volo nel moderno
aeroporto degli Emirati Arabi, trasferimento nella
scintillante Dubai, la città che con la sua immagine
di progresso e modernità meglio interpreta lo spirito
dei Paesi del Golfo. Sistemazione all’hotel Form (cat.
4* www.form-hotel.com), nuovo albergo dallo stile
contemporaneo. Cena libera.

mercoledì 13 novembre

Dubai

La mattina sarà dedicata alla sfavillante Dubai,
un’incredibile rassegna di grattacieli in vetro-acciaio
da primato: iniziamo dal Burj Kahliffa, inaugurato
nel 2010, il grattacielo più alto del mondo con 828
metri di tecnologia avanzata. Saliremo al 126° piano all’Observation Deck, per una vista mozzafiato
della città e delle nuove urbanizzazioni: l’edificio
progettato dal britannico Adrian Smith e costruito
in tempi record, soltanto 5 anni e tre mesi, ospita
in 18 piani l’hotel Armani e si trova al centro di un
vasto complesso che comprende Dubai Marina, le
isole artificiali di Palm Islands, The World ed il Burj
al-Arab, più noto come la Vela, albergo di 321 metri con 202 lussuose suite. Una sosta al Dubai Mall,
il centro commerciale più grande al mondo con un
acquario al suo interno e poi uno sguardo ai colorati
souk che si trovano su entrambi i lati del Creek ed
infine il mercato dell’oro nel quartiere di Bastikia.
Pranzo libero durante le visite e pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali. Verso sera,
con i mezzi pubblici ed accompagnati da Silvana, si
assisterà allo spettacolo delle Fontane illuminate. La
cena sarà albergo.

giovedì 14 novembre

Dubai (Abu Dhabi)

Una giornata trascorsa ad Abu Dhabi, l’altro emirato
che prosegue frenetico nello sviluppo urbanistico da
primato: percorso il lungomare, la corniche, si visita
la moschea di Sheckh Zayed, inaugurata nel 2008
e la più grande degli Emirati con una superficie di
22.400 mt. quadri. Si continua con il Saadiyat Cultural Discrict, un quartiere tutto dedicato all’arte

e alla cultura. Qui sorgeranno lo Zayed National
Museum progettato da Norman Foster (apertura
prevista nel 2020), un museo marittimo disegnato da Tadao Ando, il Guggenheim Abu Dhabi di
Frank Gehry (slittato al 2022). Visiteremo il Museo del Louvre di Abu Dhabi, una sorta di faraonica
‘città-museo’ firmata dall’architetto Jean Nouvel ed
inaugurata nel 2017, trascorsi 10 anni dalla sua progettazione: ispirato a una medina orientale è coperto
da un’immensa cupola in acciaio si propone come
simbolo culturale del mondo arabo. Il pranzo sarà
organizzato nella stupefacente caffetteria interna al
museo e nel pomeriggio si continua con il Miraj
Islamic Center dove sono esposti preziosi manufatti
d’arte islamica provenienti da tutto il mondo arabo: vi sono tappeti meticolosamente tessuti a mano
con decorazioni pittoriche, gioielli, tessuti di seta,
preziosi marmi, vasellame con incisioni di calligrafia araba e dipinti in miniatura. Dalla sua terrazza si
gode una splendida panoramica sull’Emirates Palace
e sul Golfo Persico. Rientrati a Dubai verso sera, la
cena sarà libera.

venerdì 15 novembre

Dubai (Musandam)

La giornata sarà dedicata all’escursione nell’enclave
omanita del Musandam, la penisola affacciata sullo stretto di Hormuz incisa da profonde insenature,
veri fiordi che si stagliano in un paesaggio desertico.
Trasferimento in minivan per la cittadina di Khasab,
capoluogo amministrativo dell’enclave, incassata tra
i monti del Jebel Harim ed il mare del Golfo Persico:
dall’animato porto inizia la navigazione a bordo dei
moderni dhaw, le tradizionali imbarcazioni omanite,
tra ripidi promontori che si estendono per chilometri di costa dove sarà possibile avvistare delfini, fare
un bagno o praticare snorkeling. Il pranzo sarà servito a bordo. Terminata la crociera, si ritorna a Dubai
sempre in minivan. La cena sarà libera.

sabato 16 novembre

Dubai/Milano

Mattinata a disposizione per visite libere ed approfondimenti individuali (pranzo libero). Trasferimento in aeroporto e partenza per il volo di rientro a
Milano con arrivo verso sera a Malpensa.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.390,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.340,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.280,00

Tasse aeroportuali*

€ 355,00

Supplemento camera singola

€ 210,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 60,00
€ 350,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per l’aeroporto di Dubai con servizio privato, la sistemazione negli alberghi in camera doppia, trattamento di prima colazione, i pasti
indicati dal programma, le visite con guide locali
parlanti italiano, l’assistenza dell’accompagnatrice
Silvana Demichelis in partenza da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e
bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
5 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa
€ 50 a persona).

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°maggio 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in Dollari
Usa: calcolato il cambio di 1€ = 1,12 USD (eventuali aggiornamenti saranno stabiliti entro 20 giorni
dalla partenza)
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it
Documenti necessari
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dal rientro
del viaggio.
Per informazioni generali sul Paese, consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/emirati-arabiuniti.html
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio dalle guide locali e dall’accompagnatrice Silvana Demichelis: adeguate pause sono
previste durante lo svolgimento del programma per
consentire ai partecipanti di consumare un pasto
o uno snack nei numerosi locali che si trovano nei
pressi delle località visitate.
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