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DUBAI -  ABU DHABI -  SHARJAH 
G r a t t a c i e l i ,  d e s e r t o ,  t e c n o l o g i a  e  c o n t r a s t i  

 

11 - 16 marzo 2023 
 

Questo viaggio da l’opportunità di visitare alcuni degli emirati che si affacciano sul Golfo Persico. Paesi emergenti 
nati letteralmente dalle sabbie del deserto dove il difficile passaggio tra tradizioni antiche e modernità sta 

evolvendo creando grande interesse. Sono le curiosità del momento e tutti le vogliono scoprire! 
 
11 marzo 07.30  Verona, P.zza V. Veneto – lato farmacia  

                      07.45 Verona Stazione P.N. dietro Tempio Votivo      
Sabato Incontro con l’Accompagnatore e trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa per le pratiche 

di imbarco sul volo: 
EK206 MXP | Mi, Malpensa DXB | Dubai 13h40 22h45 durata 5h50 ca. 

  Pratiche di sbarco e recupero del bagaglio. Trasferimento in albergo e sistemazione.  
 [Dubai - 5 notti] 

12 marzo Pensione completa     Giornata   Abu Dhabi & Louvre 

Domenica Al mattino partenza lungo la costa in direzione nord-ovest con meta Abu Dhabi, la capitale degli UEA 
(Emirati Arabi Uniti). Con oltre l'80 per cento della superfice dell'intera federazione, Abu Dhabi è il più 
esteso degli emirati e vanta una popolazione di poco meno di 3 milioni di abitanti. La sua fortuna la deve 
all'edilizia, al petrolio e all'industria. Un altro settore in forte espansione è quello turistico e per allettare gli 
stranieri a scegliere gli Emirati come meta di vacanza, vengono spesi ingenti capitali per costruire 
letteralmente dal nulla isole artificiali che possono ospitare parchi divertimenti (vedi la Ferrari), hotel 
lussuosissimi e centri culturali di interesse internazionale.  

 Questo mix accattivante fatto di affidabilità, solida economia e voglia di ampliare l'offerta culturale del paese,  
avvicinandolo alla cultura europea e non solo, ha convinto uno dei musei più straordinari al mondo ad aprire 
qui una sede. Oggi Abu Dhabi può annoverare nel suo panorama culturale il Louvre Abu Dhabi, le cui opere 



 

 

sono magnificamente esposte in un edificio costruito appositamente e che probabilmente da solo varrebbe il 
viaggio. Progettato da uno dei più noti architetti mondiali, il francese Jean Nouvel, il Louvre Abu Dhabi 
espone opere d'arte prestate dai più noti musei francesi altrimenti destinate all'oblio. Rientro in albergo nel 
tardo pomeriggio.   

 
13 marzo Pensione completa        Giornata   Dubai  

Lunedì Giornata dedicata alla visita di Dubai, divenuta sinonimo di lusso e divertimento.  
Città modernissima fatta di grattacieli, centri commerciali, negozi di lusso, aree destinate ad attività 
industriali e di servizi, strade nuovissime che si intersecano con sopraelevate dalle linee ampie e fluide, hotels 
per tutti i gusti e isole dedicate allo svago ed al relax costruite appositamente in mezzo al mare, quali Palm 
Jumeirah.  
Il suo skyline è inconfondibile grazie alle sagome del Burj Khalifa e Burj al- Arab, i due grattacieli simbolo 
della città. Ma Dubai conserva anche un'anima tradizionale raccolta attorno al Creek, una sorta di fiordo che 
si addentra nell'entroterra per circa 8 chilometri. Qui arrivano imbarcazioni di tutti i tipi: dalle più moderne 
e lussuose crociere, ai tipici dhow che solcano questi mari fin dalla notte dei tempi. Al Creek si affaccia il 
vecchio souq, i cui mercati sono divisi in settori in base alle mercanzie. Qui si trova il più grande e sfavillante 
mercato dell'oro di tutto il medio oriente.    
La giornata culminerà con la salita al Burj Khalifa (costo €. 100), il grattacielo più alto al mondo, una 
straordinaria opera architettonica ma soprattutto di ingegneria: salire fino ai piani più alti, oltre a godere di 
un panorama che abbraccia tutto l'emirato, è un viaggio alla scoperta di ciò che l'ingegno umano sa creare. 
Al termine rientro in albergo.  

 
14 marzo Pensione completa     Giornata   Deserto 

Martedì Mattinata libera per shopping ed attività individuali. 
 Nel pomeriggio in fuoristrada ci si inoltrerà nel deserto fra le 

dune. Si assisterà al tramonto nel deserto.  
 Cena barbecue sotto le stelle.  
 Rientro in albergo alle ore 22.00 circa.  
 
 
15 marzo  Pensione completa         Giornata   Sharjah 

Mercoledì Intera giornata di escursione all’Emirato di Sharjah, perla degli Emirati Arabi Uniti.  
 Sharjah si trova ad appena 30km da Dubai ed è una delle zone ancora poco frequentate dal turismo 

internazionale. L’Emirato di Sharjah si propone come capitale culturale degli Emirati Arabi Uniti e, 
secondo l’UNESCO, anche del mondo arabo: una perla da scoprire ricca di storia. Il suo territorio è il terzo 
per grandezza ed ospita il deserto di dune sabbiose più grande del mondo oltre a sconfinate pianure di ghiaia. 
Un luogo talmente inospitale che, in parte, è ancora oggi inesplorato. Giro panoramico di Sharjah, la zona 
vecchia della città con il Mercato Blue. Visita del Museo della Civiltà Islamica: si occupa della custodia di 
più di 5000 artefatti, tra sculture, ceramiche, monete, vetri decorati, manoscritti, opere calligrafiche e 
strumenti scientifici risalenti alle varie epoche  della civiltà islamica. Rientro in albergo a Dubai.   

 

16 marzo  Prima colazione in hotel  |      DUBAI  –  ITALIA   
Giovedì  Mattinata tempo a disposizione per l’ultimo shopping. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo: 

EK91 DXB | Dubai MXP | Mi, Malpensa 15h55 19h50 durata 6h50 ca. 

                   Pratiche di sbarco. Trasferimento a Verona in autopullman, ove l’arrivo è previsto alle ore 22.30 circa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE   

 
 Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti  
 Biglietto di Classe Economica su regolari voli di Linea Emirates 
 Franchigia bagaglio di kg. 20 e tasse d’imbarco   
 Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel cat. 4 stelle 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO € 2.550,00 
(min.  12 – max 15 persone circa)  
 Supplemento camera singola               €    480,00 
-    



 

 

 Pensione completa, bevande escluse 
 Visite, escursioni e attività previste dal programma in minibus adeguati al numero dei partecipanti 
 Ingressi: Museo del Louvre ad Abu Dhabi, Museo di Dubai, Salita al Grattacielo Burj Khalifa, Museo di Arte 

Islamica a Sharajah. 
 Guida locale parlante italiano durante tutto il soggiorno 
 Assicurazione medico-bagaglio SANITARIA BASIC di NOBIS Assicurazioni / Frigo 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE      

 

 Le bevande, eventuali ingressi/visite/escursioni diversi da quelli citati,eventuali futuri tamponi Covid Test,  
LE MANCE,  i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
programma.  

 
 
Quotazione in USD | cambio calcolato:   
1 Euro = 1,04 usd al 24.11.22 
Il totale dei costi in valuta è pari al 50% ca. dell’ammontare della quota di partecipazione 
 
ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE di €. 650, quale 
ACCONTO entro martedì 31 gennaio 2023 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. SALDO  entro 
venerdì 10 febbraio 2023. I versamenti vanno eseguiti a MERIDEN TOURS S.n.c. (IBAN: 
IT47K0200811705000100565619). 

* * * 
N.B.: 
 
1) E’ necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità oltre il 12 settembre 2023 
     e tessera sanitaria.  
 

2) Consegnare in Segreteria la scheda di adesione allegata alla circolare e portare in visione il passaporto 
all’agenzia viaggi MERIDEN TOURS. 
 

3) Si consiglia un abbigliamento informale in cotone, calzature comode, cappello, occhiali da sole e medicinali 
d’uso personale. 

 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  
€.  120,00 p.p. 
 

5) I versamenti a MERIDEN TOURS S.n.c. con bonifico su IBAN: 
IBAN: IT47K0200811705000100565619 o presso gli uffici in Via Volto San Luca, 20 – Verona 
tel. 045.8031370 con orario 10.00-12.30 previo appuntamento 
 

6) Tutti i partecipanti devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 

 
 

LA PRESIDENZA 
 

 

Verona, 29 novembre 2022          



 

 

 
 
 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
DUBAI – ABU DHABI - SHARJAH 

 
11 – 16 marzo 2023 

 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________  
 
e-mail personale:_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva 
iscrizione al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra 
elencati partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 

       
             
___________________________________________ 


