Gli Emirati Arabi Uniti in moto tra mare e deserto.
10 giorni/ 9 notti
Una novità Europe Active: un circuito esclusivo che incanterà motociclisti e passeggeri! Strade sinuose, shopping, cultura,
natura, divertimento... sono questi gli ingredienti che compongono il meraviglioso viaggio che vi proponiamo attraverso gli
Emirati, per scoprire una regione unica che vi lascerà senza fiato!

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Arrivo a Dubai
Arrivo all’aeroporto e trasferimento al primo hotel.
Dubai non ha bisogno di presentazioni, è una città variopinta e variegata, da tutti i punti di vista, in cui tradizione e modernità si
fondono e convivono creando un mix unico. Lasciate un po’ di spazio in valigia e dedicate pure qualche ora allo shopping!
Notte in hotel 3***.

Giorno 2 - Alla scoperta di Dubai
Dopo la colazione in hotel, trasferimento all’agenzia di noleggio per firmare i documenti e ritirare le moto. Visita fino a Palm
Island, la famosa isola artificiale a forma di palma, dove molte star hanno preso casa e dove si trova anche il parco acquatico
Atlantis. Pranzo incluso, poi nel pomeriggio visita di altre attrazioni della città (la Moschea Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab, il
palazzo dello sceicco, i mercati dell’oro e delle spezie...), sempre accompagnati dalla guida e da un veicolo. Mini-crociera e
cena a 5 stelle su un tradizionale sambuco (antica imbarcazione tipica).
Ritorno in hotel e pernottamento.
Circa 150 km.
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Giorno 3 - Abu Dhabi
Dopo la colazione in hotel, si torna in sella alla moto per lasciare Dubai, alla scoperta della capitale di uno dei più importanti
emirati. Bellissimi palazzi, paesi che sembrano di un’altra epoca, tradizioni, mercati locali, la Grande Moschea... Abu Dhabi!
Dopo un pranzo insieme si riparte lasciando la civiltà e immergendosi nel deserto fino all’oasi di Liwa, tappa della sera.
Notte in un bellissimo hotel 3*.
Circa 349 km.

Giorno 4 - Al Ain e il mercato dei cammelli
Dopo la colazione in hotel si parte in direzione di Al Ain. Chi non conosce il deserto, avrà modo di scoprirlo proprio oggi!
Strade meravigliose e panorama mozzafiato garantiti. Giunti a Al Ain potrete visitare i musei e il famosissimo mercato dei
cammelli (Attenzione: il veicolo al seguito non può trasportare cammelli!).
Più tardi, relax in piscina e cena presso l’hotel o uno dei nostri ristoranti convenzionati.
Notte in hotel.
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Circa 360 kms nel cuore del deserto.

Giorno 5 - Fujairah e il mare
Oggi l’itinerario ci porta tra le montagne, con curve splendide e panorami esotici. Una volta passati i monti di Jebel Hafeet, si
cambia completamente paesaggio e si raggiunge la costa e le acque turchesi di Fujairah.
Visita della città e relax sulla spiaggia o in piscina prima di rientrare in hotel per cenare. Cena inclusa.
Notte in hotel.
Circa 180 km.

Giorno 6 - Ras Al Khaimah
Si riparte verso un altro emirato: stavolta la strada che costeggia il mare porta a Ras Al Kaimah. Gradualmente ci
allontaneremo dalla costa alla volta della tappa della sera, un bellissimo hotel sul mare dove cenare e rilassarsi in tranquillità!
Notte in hotel.
Circa 139 km.
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Giorno 7 - Escursione in Oman o giornata di riposo
Giornata particolare, in cui si può scegliere se restare in hotel per godersi un po’ di riposo o montare in sella per un tour di Ras
Al Khaimah. Vi proponiamo anche una terza alternativa, un’escursione opzionale: lasciate la moto in hotel e raggiungete la
frontiera con l’Oman, dove con un visto turistico potrete imbarcarvi su un tipico sambuco (imbarcazione tradizionale omanita)
per una crociera nella penisola di Musandam, sullo stretto di Hormuz. Non è raro vedere delfini e tartarughe di mare, preparate
la macchina fotografica! Il pranzo è servito a bordo.
Ritorno in hotel e pernottamento.

Giorno 8 - Umm Al Qwain, Ajman, Sharjah e Dubai
Una giornata in cui si attraversano diversi emirati: tra ricchezza e povertà, ci si rende conto della grande disparità di condizioni
tra gli abitanti di queste regioni. L’itinerario tocca il deserto, zone urbane e tratti di costa. Dopo qualche fermata (tra cui quella
prevista per il pranzo) si fa ritorno a Dubai. Restituzione delle moto a noleggio.
Notte in hotel a Dubai.
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Circa 145 km.

Giorno 9 - 100% deserto
Non potete di certo ripartire prima di aver visto le dune di sabbia !
Dopo una mattinata di relax o shopping nei più esclusivi centri commerciali di Dubai, appuntamento in hotel per poi
raggiungere il deserto. Attività a scelta tra: 4x4 nelle dune, escursione in cammello, surf sulle dune, tatuaggi all’henné,
narghilè... Il tutto seguito da un barbecue davanti a uno spettacolo di danza del ventre che allieterà la vostra ultima notte a
Dubai.
Ritorno all’hotel.

Giorno 10 - Fine del soggiorno
Fine della vacanza dopo la colazione in hotel. Sarà organizzato un transfert per l’aeroporto in base al vostro orario di partenza.
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Se desiderate prolungare il soggiorno con delle notti in più a Dubai, non esitate a contattarci !

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 2399 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento camera singola : 590 Euro per persona.
Supplemento hotel 5* di lusso a Dubai (per persona, in camera doppia) : 599 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Le notti in hotel 3* e 4*, le prime colazioni, l’assistenza per tutta la durata del soggiorno, i trasfert da e per l’aeroporto, il veicolo
d’assistenza con conducente, guida, la cena sul sambuco a Dubai, le cene, gli ingressi ai musei previsti nel programma.
NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasporti non previsti nel programma, il viaggio in aereo fino a Dubai, assicurazioni, bevande, il noleggio della moto, eventuali
multe o riparazioni, i pasti non indicati nel programma, la benzina per la moto, la crociera (opzionale) del giorno 7 (circa
100€),, eventuali ingressi a siti di interesse, attività opzionali al programma e spese di carattere personale.
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Guidare negli Emirati Arabi non è sempre facile; è quindi necessario avere confidenza con la moto. Un veicolo seguirà il
gruppo per tutti gli itinerari descritti. Per il passeggero della moto è prevista la possibilità di viaggiare nel veicolo d’assistenza.
TRASPORTO BAGAGLI AUTONOMO
I bagagli verranno trasportati nel veicolo d’assistenza.
SISTEMAZIONE
Hotel 3* e 4* (molti con piscina), in camera doppia.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
Minimo 8 partecipanti.
PARTENZA
Dubai, all’aeroporto.
DISPERSIONE
Aeroporto di Dubai.
INFORMAZIONE IMPORTANTE
E' necessario essere in possesso di un passaporto valido e con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio.
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Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia.
Questo soggiorno è per persone abituate a viaggiare in moto e in grado di adattarsi a tutte le situazioni. E' necessario essere
in possesso di una patente internazionale, oltre che della patente italiana.
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