
 

 
 
 
 
 

 

L’Emirato di Abu Dhabi non stupisce solo per le avveniristiche architetture della sua capitale, ma anche per l’antichità del 
suo patrimonio storico, concentrato soprattutto nella città di Al Ain, nota come la città-giardino del Golfo Persico per la 

presenza di rigogliose oasi. In questo itinerario a cinque stelle non mancherà una visita al nuovissimo Louvre Abu Dhabi 
disegnato da Jean Nouvel, ma anche il silenzio e la poesia di una notte sotto i cieli del deserto d’Arabia.  

 

Venerdì 8 febbraio 
Ritrovo dei partecipanti al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il volo Emirates diretto a Dubai in partenza 
alle ore 10.25. Pranzo a bordo. All’arrivo, previsto per le ore 19.20 (+3 ore rispetto all’Italia) partiremo in direzione di Al Ain, entrando 
all’interno del vasto territorio dell’Emirato di Abu Dhabi, il più esteso degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Il nome dell’Emirato in arabo 
rimanda alla leggenda di una gazzella che avrebbe indicato ai fondatori dello Stato una sorgente d’acqua presso cui insediarsi. Oggi il 
Paese è governato dallo Sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahayan, che è anche presidente degli EAU e che da anni opera per affrancare 
l’emirato dal legame col petrolio diversificandone l’economia e puntando su cultura e sport.  
All’arrivo, ci sistemeremo nelle confortevoli camere dell’Hotel Al Ain Rotana (cat. *****), circondato dalle montagne che separano 
l’Emirato dall’Oman e dotato di tutte le comodità. Cena libera e pernottamento in Hotel.  
 

Sabato 9 febbraio 
Dopo la prima colazione in Hotel, inizieremo la nostra scoperta della città di Al Ain e del suo ricchissimo patrimonio storico e 
naturalistico: la città è cresciuta intorno ad un cordone di oasi, oggi integrate nel tessuto urbanistico, che ne fanno la “città-giardino” 
del Golfo Persico. Per lungo tempo Al Ain ha avuto una grande importanza strategica perché era una tappa dei mercanti che si 
muovevano sulla via di terra che collegava l’Oman alla costa del Golfo. A testimoniare questo ruolo non sono solo i numerosi forti che 
punteggiano il territorio della città e tra i quali emerge il Forte Al Jahili, ma soprattutto il Parco Archeologico di Hili che conserva i 
resti di un antichissimo insediamento datato tra 2500 a.C. e 2000 a.C., in cui spicca la Grande Tomba di forma circolare con un 
diametro di 12 metri. Nel Qasr Al Muwaiji perfettamente restaurato è invece possibile ammirare una maestosa architettura tipica del 
territorio, oggi convertita in moderno museo che ripercorre la biografia dello Sceicco emiratino che qui è nato nel 1948. Pausa per il 
pranzo in ristorante. Alle porte del Suk Al Qattara si estende l’Oasi Al Ain, la più ampia delle sette oasi della città, che raccoglie 
150.000 palme, ma anche alberi di mango, banani e aranci, irrigati con il prezioso sistema falaj che convoglia qui le acque che 
provengono dalle montagne circostanti. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 10 febbraio 
Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli e inizio della nostra giornata con la visita del mercato dei dromedari, una 
vera e propria istituzione di Al Ain: questa tappa sarà per noi un’immersione nella 
cultura araba tradizionale, dove gli antichi gesti della contrattazione per l’acquisto 
di dromedari da corsa o da allevamento si ripetono uguali ormai da secoli. 
Proseguimento in direzione dell’Arabian Nights Village i cui lussuosi cottage sono 
circondati dal deserto di Al Khatim e sono arredati in modo da ricreare le magiche 
atmosfere del Medio Oriente. All’arrivo, distribuzione delle camere e tempo libero a 
disposizione per un po’ di relax circondati dal silenzio delle dune. Pranzo nel 
ristorante del villaggio. Al Khatim è una località che si trova ai margini del Quarto 
Vuoto (Rubʿ al-Khālī), il secondo deserto più grande del mondo dopo il Sahara, 
reso immortale dal diario della spedizione di Wilfred Thesiger tradotto in italiano col 
titolo di “Sabbie arabe”. Nel pomeriggio saliremo a bordo di alcuni veicoli 4x4 per 
un emozionante tour sulle sabbie del deserto che al calar della sera si accendono di 
colori intensi e caldi, e in seguito gusteremo una cena araba tra le dune.  
Rientro al villaggio per il pernottamento sotto i cieli della penisola arabica.  
 

Lunedì 11 febbraio 
Dopo la prima colazione, partiremo in direzione di Abu Dhabi, capitale dell’emirato omonimo. Scarico dei bagagli presso il raffinato St. 
Regis Saadiyat Island Resort (cat. *****), direttamente affacciato sulle acque cristalline del Golfo Persico e collocato sull’isola di 
Saadiyat, che negli ultimi anni è interessata da un complesso progetto urbanistico che ne farà il polo culturale dell’emirato. Partenza 
per il tour della città, dapprima con un itinerario panoramico lungo la Corniche e poi con delle tappe che ci consentiranno di conoscere 
le tradizioni e la storia dell’Emirato. Pranzo libero in corso di visita. Faremo un approfondimento musicale nel museo Bait al Oud che si 
occupa della preservazione, dello studio e dell’insegnamento dell’oud, antichissimo strumento a corda diffuso in tutto il mondo 
islamico, poi ci avvicineremo al monumentale Wahat Al Karama, il memoriale composto da 31 imponenti lapidi placcate in alluminio, 
appoggiate l’una sull’altra, simbolo dell’unità, della solidarietà e del supporto reciproco che legano dirigenti e cittadini ai militari 
emiratini che li proteggono, a partire dallo Sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, fondatore degli EAU nel 1971.  
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Al calar della sera, sarà imperdibile la visita della Gran Moschea dello Sceicco Zayed, il cui sfarzo è ben esemplificato dai numeri: 
capace di ospitare 40.000 fedeli, l’edificio è dotato di 80 cupole, circa 1.000 colonne, lampadari placcati d'oro a 24 carati e del tappeto 
annodato a mano più grande del mondo. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Martedì 12 febbraio 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla scoperta dell’isola di 
Saadiyat e dei grandiosi progetti architettonici qui realizzati o ancora in fase di costruzione. Per 
volontà dello sceicco questo territorio è destinato a diventare il distretto culturale dell’emirato 
grazie ai numerosi musei di prestigio internazionale che vi sorgeranno: nel centro visitatori 
Manarat Al Saadiyat sono illustrati i progetti dell’avveniristico Guggenheim di Frank Gehry, dello 
Zayed National Museum disegnato da Norman Foster, del Performing Arts Center di Zaha Hadid e 
del Museo Marittimo di Tadao Ando. Nell’attesa di vedere queste incredibili architetture prendere 
corpo, è possibile ammirare le suggestive forme del Padiglione EAU costruito da Foster in 
occasione dell’Expo di Shangai nel 2010. Pranzo in ristorante.  
Tra tutti questi faraonici progetti solo uno finora è stato portato a compimento: il Louvre Abu 
Dhabi, disegnato dal francese Jean Nouvel e inaugurato l’8 novembre 2017. L’edificio è una 
riflessione dell’architetto su alcuni motivi fondamentali della civiltà islamica del costruire, come la 
rigorosa cupola traforata che trae ispirazione dagli intrecci di foglie di palme generalmente usate 
come copertura nei tetti in molte aree del paese, dando vita a un incantevole gioco di luce. Al suo 
interno, le collezioni esposte testimoniano affinità e scambi avvenuti dalla condivisione di 
esperienze umane che superano i confini geografici, nazionali e storici: l’arte dell’antichità 
mediterranea dialoga con i manufatti della cultura araba, la pittura italiana del Rinascimento si 
intreccia alla cosmografia dei navigatori islamici, l’Ottocento francese dialoga con gli artisti arabi contemporanei.  
A conclusione delle visite, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Mercoledì 13 febbraio 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata ad un tour che ci illustrerà le più innovative architetture della città: 
tra le nostre tappe non potrà mancare una sosta presso il Capital Gate, iconico grattacielo pendente inaugurato nel 2011, che con la 
sua inclinazione di 18° sfida le leggi della statica; proseguiremo poi verso l’Aldar HQ Building, soprannominato anche la “conchiglia di 
Abu Dhabi” per la sua inconfondibile forma circolare rivestita di vetro; le Etihad Towers, un complesso di 5 torri di altezza variabile tra 
i 218 e i 305 metri, dove sarà possibile salire sull’Observation Deck 300, un terrazzo panoramico a 300 metri d’altezza da cui godremo 
di un panorama mozzafiato sulla città e sul mare; non trascureremo il sinuoso profilo del Ponte dello Sceicco Zayed che porta la firma 
dell’archistar Zaha Hadid, e in seguito ci spingeremo verso il Memoriale dello Sceicco Zayed, inserito all’interno di un vasto spazio 
pubblico e culminante con il monumento intitolato “La Costellazione”,  che consiste in un enorme ritratto tridimensionale dello Sceicco 
realizzato dall’artista Ralph Helmick con 1.327 forme geometriche sospese su centinaia di cavi.  
Rientro in Hotel per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per un po’ di tempo libero da trascorrere sulla spiaggia dell’isola di 
Saadiyat o per altre attività personali. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Giovedì 14 febbraio 
Dopo la prima colazione in Hotel, rilascio delle camere e carico dei bagagli sul pullman. Nella mattinata dedicheremo un po' di tempo 
libero al Souq nella zona commerciale di Al Mina, che nelle prime ore della giornata propone un vivacissimo mercato del pesce pieno di 
specie esotiche a noi sconosciute. A poca distanza si trovano anche il coloratissimo mercato della frutta e della verdura, dove potremo 
farci ingolosire dall'acquisto di pregiatissimi datteri che addolciranno il nostro ritorno e il mercato dei tappeti che raccoglie i raffinati 
manufatti prodotti in tutto il Medio-Oriente.  
Al termine, partenza in direzione dell’aeroporto di Dubai in tempo utile per il volo Emirates diretto a Milano, previsto per le ore 15.45 
con arrivo al Terminal 1 di Malpensa alle ore 19.35. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
base minimo 20 partecipanti         €   2480,00 
supplemento camera doppia uso singola       €      600,00 
tasse aeroportuali e surcharge (al 12/11/18)           €      120,00 
assicurazione facoltativa annullamento viaggio NOBIS     €       100,00 
 

N.B.: La quota di partecipazione è stata calcolata in base al cambio 1 Euro = Dollari Americani 1,14 - Oscillazioni del cambio in ragione del 2% in 
eccesso o in difetto saranno assorbiti dall’operatore. Ogni eventuale variazione nel corso dei cambi (oltre il suddetto 2%), nel costo dei servizi a 
terra e/o nelle tariffe aeree, determinerà comunque l’aggiornamento delle suddette quote. 
 

La quota comprende: voli di linea intercontinentali EMIRATES in classe economica - pullman privato a disposizione per tutto l’itinerario - 
escursione in jeep 4x4 il giorno 10.02.19 - sistemazione nelle camere riservate presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima 
colazione – 5 cene in hotel -  3 pranzi in ristoranti locali - accompagnatore/guida da Milano per tutto il viaggio - tutti gli ingressi e le escursioni 
segnalate in programma con guida locale parlante italiano – assicurazione RC e Infortuni/Bagaglio  
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali e surcharge - extra di carattere personale - 3 pranzi – 1 cena - mance - bevande ai pasti - tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 

Acconto: Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige Italia ag. 387 - 
IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Abu Dhabi Artedistagione”).  
 

Penalità di cancellazione: 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario 
prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso 
comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 

Documenti: Per l’ingresso negli Emirati Arabi Uniti è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio. Il 
visto d’ingresso per i cittadini dell’Unione Europea, viene rilasciato automaticamente e gratuitamente al momento dell’ingresso. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


