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DUBAI

CRAZY NEW YEAR

• Date: 27/12 – 06/01
• Numero massimo di partecipanti: 30 divisi su 3 gruppi
• Welcome on board: 2 giorni insieme a Dubai (27 -28/12)
• Party finale:  Dubai 05/01
• Dal 29/12 al 05/01: 3 diversi viaggi in partenza da Dubai

• SEA ADVENTURE  
• DESERT ADVENTURE 
• EXTREME ADVENTURE

TUTTI INSIEME A DUBAI

Smaltiti pandori, panettoni e riunioni familiari, il 27 Dicembre ci
ritroveremo tutti a Dubai: 30 viaggiatori BHS colonizzeranno per
due giorni l’iconica metropoli mediorientale. Accompagnati da
ben 3 coordinatori BHS, le possibilità di scelta sono infinite: dall’
Expo ai souq della città vecchia di Deira, dalla stilosa Marina allo
sci indoor nei giganteschi mall, Dubai ne ha per tutti i gusti!

Di ritorno dai viaggi Adventure, i 3 gruppi si troveranno di nuovo
insieme a Dubai per una cena vista Burj Khalifa il 5 Gennaio, per
condividere i racconti delle proprie esperienze di viaggio e delle
fantastiche avventure di inizio anno. E nella notte, via alle danze!

E DAL 29/12 AL 5/01? VAI ALLA PROSSIMA PAGINA…



DESERT
ADVENTURE

OMAN 4x4

Ci ritroviamo in una polverosa strada di Deira, lontana pochi km
ma distante anni luce dal lusso di Dubai. L’aeroporto è a due
passi, ma stavolta niente voli: ci aspetta un affascinante viaggio
con attraversamento di frontiera a bordo di un bus che ci porterà
a Muscat, dove avrà inizio il nostro sogno nel deserto dell’Oman!
Dopo qualche contrattazione nel pittoresco souq di Mutrah, a
cavallo dei nostri 4x4, percorreremo aspre piste sterrate tra gli
spettacolari scenari dei monti Al Hajar, con sosta nell’antica città
di Nizwa, storico crocevia lungo le vie dell’incenso. Tra le vette
del Jebel Shams, a 3000m d’altezza, affronteremo la splendida
Balcony Walk con affaccio sul «Gran Canyon d’Arabia». Ridiscesi
a valle, si festeggia: trascorreremo il capodanno in una terrazza
nella meravigliosa Misfat Al Abriyeen, piccolo villaggio in fango
arroccato in cima a una verdissima oasi di palme da dattero e
banani. Ma intraprendere un on the road in 4x4 in Oman significa
vivere il deserto in tutte le sue sfumature: guideremo sulla
sabbia per una notte da favola tra le altissime dune dorate delle
Wahiba Sands, e ci addentreremo nelle stupefacenti oasi di Wadi
Bani Khalid e Wadi Shab, vere e proprie esplosioni di verde e
turchese nel mezzo del deserto. In coda al viaggio, la magia del
deserto incontra l’oceano: a Ras Al Hadd ci emozioneremo con le
tartarughe marine, che vengono qui a deporre le loro uova per
poi reimmergersi per un lungo viaggio nelle acque dell’Indiano

COME CI SPOSTIAMO

Bus, 4x4 self drive

DOVE DORMIAMO

Guesthouse tradizionali



COSTI

COSTI A PERSONA:     1900€

SERVIZI INCLUSI
• Bus Dubai – Muscat
• Volo diretto Muscat – Dubai
• Trasferimento in hotel con taxi a Muscat
• Auto a noleggio 4x4
• Transfer aeroportuali a Dubai
• 3 notti con colazione in hotel 4 stelle a Dubai
• 7 notti con colazione in guesthouse tradizionali / 

boutique desert camp a Wahiba Sands
• Cena di Capodanno
• Cena nel desert camp a Wahiba Sands
• Cena finale a Dubai
• Coordinatore italiano per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medica max 100.000€ con copertura 

Covid-19

Non include: voli internazionali per Dubai, assicurazione 
annullamento (6,9% del pacchetto) e tutto ciò che non è 
menzionato nei servizi inclusi




