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ECLISSE ANULARE di SOLE ad
ABU DHABI, DUBAI e
osservazioni astronomiche dal deserto

23/29 Dicembre 2019
7 giorni - 6 notti

Gli Emirati Arabi Uniti nascono dall’unione di 7 sceiccati costituitasi nel 1971, quando le forze armate britanniche abbandonarono il Golfo
Persico. Ma quelle coste che un tempo erano lo scalo per i pirati e i pescatori di perle, oggi sono diventate i punti di approdo più “di
tendenza” del turismo internazionale attratto dai grattacieli, dalle spiagge, dai deserti, dagli iper-centri commerciali duty free, dalle corse
di cammelli e dai mercati dei beduini. Se Dubai è la destinazione per antonomasia dobbiamo comunque ricordare che è solo uno dei sette
emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qwain, Ras El Khaimah e Fujeirah). Ognuno è
diverso con un suo governo, le sue leggi, le sue convenzioni. Dubai e Sharjah, no nostante siano attaccati l’uno all’altro, sono due mondi
diversi: frenetico e scintillante uno, severo e colto l’al tro. Dai vertiginosi grattacieli ai mega centri commerciali, dalle autostrade a 10 corsie
ai parchi di divertimento dove prendere uno skilift e fare uno slalom su neve vera. Abu Dhabi oltre ad avere il ruolo e la stoffa del leader è
anche un emirato ricco di petrolio e può quindi permettersi di scegliere una forma di turismo più culturale e legata al territorio. Gli altri
Emirati cercano la propria strada tra queste diverse posizioni costruendosi un mix-appeal fatto di concessioni ai gusti occidentali e
conservazione di costumi tradizionali, puntando ad attrarre capitali da tutto il mondo, ma cercando di non tradire la propria identità.
1° giorno, lunedì 23/12 – BOLOGNA / DUBAI
Convocazione aeroporto Bologna ore 11.30. Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea
Emirates diretto a Dubai. All’arrivo in serata, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, trasferimento in pullman
riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e per il pernottamento.
2° giorno, martedì 24/12 – DUBAI
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Al mattino la zona del Dubai Creek dove si passerà
accanto alla zona storica di Bastakia per vedere le sue tipiche dimore con le torri del vento costruite dai mercanti iraniani. Sosta per
una visita al Fort Al Fahidi che ora ospita il Museo di Dubai e a seguire, a bordo dell’Abra, tipica imbarcazione della regione, si attraversa
il Creek per visitare il Souk delle Spezie e dell’Oro. Sosta fotografica alla Jumeirah Mosque, la moschea più famosa della città e tempo a
disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, visita della parte moderna di Dubai: sosta fotografica al
palazzo più famoso di Dubai, il Burj Al Arab e, a seguire, si raggiunge (biglietto monorotaia incluso) l’ottava meraviglia del mondo: the
Palm Jumeirah Island, con l’Hotel Atlantis The Palm alla sua estremità. Proseguimento in direzione del Mall of the Emirates dove si
potrà ammirare l’unica pista da sci del Medio Oriente e, dopo una breve sosta, si costeggeranno i quartieri più recenti della città fino ad
arrivare al maestoso Burj Khalifa con salita (ingresso incluso) sulla terrazza panoramica al 124° piano, dal quale si potranno fare
splendide foto. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno, mercoledì 25/12 – DUBAI / ABU DHABI
Prima colazione in hotel e successiva partenza con pullman locale riservato per il deserto Liwa: appena fuori Abu Dhabi City, il deserto
fa da padrone! Non molto tempo dopo aver lasciato i confini della città, le dune sono solo all’inizio ma le loro dimensioni aumentano
man mano che i primi cammelli selvatici cominciano ad apparire all'orizzonte. Rinomata per le sue coltivazioni di datteri, Liwa si trova
nella parte sud dell’emirato ai margini del Rub al Khali vicino al confine con l'Oman. Liwa è il deserto dove si concentrano alcune delle
dune di sabbia più alte del mondo, molte delle quali si posso scalare a piedi o con un veicolo a quattro ruote motrici. All’arrivo,
sistemazione presso l’Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa 5*****, il primo hotel di lusso della zona, in pieno deserto, una
struttura unica che promette di regalare atmosfere incantate. Pranzo libero a carico dei partecipanti e tempo a disposizione per
attività libere e facoltative. Cena presso il Ristorante Al Waha e pernottamento in hotel.
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco.
4° giorno, giovedì 26/12 – ABU DHABI
Early Breakfast in hotel e, in tempo utile, trasferimento al luogo di osservazione dell’eclisse che offre le migliori statistiche meteo di
tutto il tracciato. Verranno comunque presi in considerazione anche eventuali altri luoghi in caso di maltempo. Inizio eclisse ore 07.06,
totalità ore 07.37 e termine ore 08.53. Al termine dell’osservazione, rientro in hotel e resto della mattinata a disposizione per attività
libere e facoltative. Pranzo libero a carico dei partecipanti e successiva partenza in pullman riservato per Abu Dhabi City. All’arrivo,
sistemazione nelle camere riservate in hotel e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno, venerdì 27/12 – ABU DHABI
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Abu Dhabi, una delle città più moderne del Golfo Persico,
famosa per la modernità e l’ardito design delle sue architetture. L’affascinante Moschea Sheikh Zayed, una delle più grandi al mondo,
il lungomare noto come “la Corniche” passando davanti all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo, il nuovo
polo culturale di Saadiyat Island, l’Heritage Village ricostruzione di un villaggio-oasi tradizionale che offre un’interessante istantanea
sul passato dell’Emirato prima della scoperta del petrolio. Proseguimento per l’Exhibition Centre Al Manarat dove si trova la mostra
permanente “La storia di Saadiyat ed i modelli del Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum, il famoso museo Guggenheim ed
Museo Marittimo che verranno costruiti nei prossimi anni. Piccolo tour panoramico dell’isola di Yas che ospita il circuito di Formula 1
ed il famoso parco tematico Ferrari World. Pranzo libero a carico die partecipanti in corso di visite, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno, sabato 28/12 – ABU DHABI / DUBAI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman locale riservato per il rientro a Dubai. All’arrivo, sistemazione nelle camere
riservate in hotel, pranzo libero a carico dei partecipanti e resto della giornata a disposizione per attività libere facoltative o semplice
relax sulla spiaggia di Jumeirah. Cena in battello a Dubai Marina e pernottamento in hotel.
7° giorno, domenica 29/12 – DUBAI / BOLOGNA
Early breakfast e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Emirates diretto a Bologna. All’arrivo,
sbarco e fine dei servizi.
NOTE
Per motivi tecnico/organizzativi l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel
contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste in esso sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di
manifestazioni pubbliche o istituzionali, lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi d’interesse storico, naturalistico
o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato ai partecipanti prima della partenza.
Le quote del volo qui sotto indicato, sono calcolate in base alla disponibilità e alle migliori tariffe individuali disponibili ad oggi (Maggio 2019),
pertanto soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o
sbarco. L’eclisse sarà in concomitanza con il periodo natalizio e, visto l’altissima stagionalità e le innumerevoli richieste sulla destinazione
legate a questo periodo, NON E’ STATO POSSIBILE OPZIONARE ALCUN POSTO VOLO.

OPERATIVO AEREO (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
23/12 BOLOGNA (h. 14.30) – DUBAI (h. 23.20) EK 94
29/12 DUBAI (h. 09.05) – BOLOGNA (h. 12.45) EK 93

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 15 partecipanti

€ 2.800,00

(numero massimo approssimativo 20/25 partecipanti)

Supplemento camera singola

€ 650,00

Cambio di riferimento: 1 USD = € 0,89. Si fa presente che fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei servizi a terra potranno essere
aumentati in base all'oscillazione dei cambi; i prezzi saranno inoltre soggetti ad eventuale adeguamento dovuto all'oscillazione del costo
carburante (jet aviation fuel) ed alla variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco
o imbarco nei porti e negli aeroporti.

La quota comprende: * voli di linea Emirates in classe economica come da prospetto * tasse aeroportuali (€ 55,00 ad oggi e
soggette a riconferma all’atto dell’emissione biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea
in vigore alla partenza * sistemazione per 3 notti in hotel 4**** a Dubai, per 1 notte presso l’Anantara Qasr Al Sarab Desert
Resort & Spa 5***** nel deserto di Abu Dhabi e per 2 notti in hotel 4**** ad Abu Dhabi City, in camere doppie standard *
pullman riservato e guide locali parlanti italiano a disposizione in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come da
programma * taxi acquatico Abra, biglietto monorotaia sulla Palma e salita al Burj Khalifa * pasti come da programma *
capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai
kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo,
dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti
di scadenza opzione * pasti menzionati nel programma come liberi a carico dei partecipanti * bevande ai pasti * facchinaggio *
escursioni e visite facoltative * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella quota comprende * mance, extra personali in
genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI UTILI
PASSAPORTO E VISTO: il passaporto deve essere valido
per almeno sei mesi ed avere due pagine libere. Per
l’ingresso a DUBAI è sufficiente il passaporto in corso di
validità; il visto verrà rilasciato all’arrivo.
FUSO ORARIO: negli EMIRATI ARABI + 3 ore (+ 2 ore
durante l’ora legale).
VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione è richiesta. Si
consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua.
Portare con sé una scorta di medicinali contro
dissenteria e infezioni intestinali.
ELETTRICITÀ: 110/220 volts. È consigliabile munirsi di un
adattatore per prese di tipo americano.
VALUTA: in questi paesi è consigliabile portare dollari
USA ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque; le
carte di credito sono accettate ovunque negli Emirati
Arabi. La valuta è il Dihram (AED): 1 Euro = 4,3 Dihram
circa.
STAGIONI E CLIMI: negli EMIRATI ARABI il clima ideale è
tra Ottobre ed Aprile, caldo secco con temperature
calde ma gradevoli; durante l’estate la temperatura
raggiunge punte molto alte.
CUCINA: negli alberghi viene servita cucina
internazionale anche se ovviamente è possibile gustare
ovunque cibo tipicamente arabo.
NORME DI COMPORTAMENTO: è consigliabile che le turiste evitino di indossare minigonne e shorts. Durante il periodo di Ramadan si
raccomanda un atteggiamento il più possibile rispettoso nei confronti di una intera popolazione osservante il digiuno.
SHOPPING: nei bazar e suq degli Emirati Arabi ci si imbatterà nei prodotti occidentali più alla moda (specialmente hi-fi, computer,
macchine fotografiche a Dubai) oltreché in gioielli in oro, perle, manufatti artigianali quali tappeti, oggetti in ottone e legno etc.
DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO: negli EMIRATI ARABI la buona qualità delle strutture alberghiere e turistiche in genere è una garanzia. Le
guide locali parlanti italiano non sempre hanno un’adeguata preparazione culturale.
Informazioni e prenotazioni:
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701
Informazioni astronomiche:

ctm.gruppi@robintur.it

Sig. Massimiliano Di Giuseppe
Sig. Ferruccio Zanotti

Organizzazione tecnica ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

338/5264372
331/7814370

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA
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