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I l viaggio perfetto deve essere organizzato e modellato secondo le

singole esigenze.

International Travel, grazie alla profonda conoscenza della propria

programmazione, è a vostra disposizione per affiancarvi nella scelta del viaggio

più adatto a voi. 

Scegliere International Travel significa affidarsi ad un team specializzato 

ed esperto che ha l’obiettivo di garantire la massima 

qualità dei servizi. 

Staff qualificato, competente e attento alla cura dei dettagli 

affinché il vostro viaggio sia … un viaggio da sogno! 

Con noi il vostro sogno . . . diventa realtà!

H O N E Y

www.internationaltravelto .com
I Viaggi più belli . . . su misura per voi!
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Dedicato ai futuri sposi per rendere unico e indimenticabile il viaggio più

importante della vita a due . . . Lasciatevi ispirare dalle nostre proposte

per il vostro viaggio di nozze ideale o per la celebrazione del matrimonio in

una delle destinazioni più romantiche e paradisiache, dove acque cristalline

e spiagge di sabbia finissima faranno da cornice al vostro sogno d’amore

che diventa realtà . . . i l cui ricordo rimarrà indelebile per sempre.

Forti della nostra profonda esperienza, proponiamo

mete da sogno in cui vivere magnifiche  ed

entusiasmanti emozioni.

M O O N
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ogno 
ilS

nel Sogno
Non c’è niente di più bello e romantico che scambiarsi
la promessa d’amore abbracciati dal calore del sole che
illumina le  splendide spiagge di sabbia bianca bagnate
dalle acque turchesi dell’oceano.   

Il giorno del fatidico “Sì” è un giorno speciale e, affinché
tutto sia perfetto, ci affidiamo ai nostri esperti in ogni singola
destinazione. Nulla deve essere lasciato al caso e tutto
è curato in ogni dettaglio.

Mauritius & Dubai
Sudafrica & Mauritius

Seychelles & Dubai
Seychelles & Abu Dhabi

Sudafrica & Seychelles 
Dubai & Sudafrica

Maldive & Dubai
Sudafrica & Maldive
Sri Lanka & Maldive

Dubai & Oriente
Oriente & Maldive

Grazie all’ampia programmazione 
è possibile organizzare viaggi 
combinati che soddisfano la 
curiosità di chi ha necessità 
di conoscere le molteplici 
destinazioni, e di chi ha il bisogno 
di un pò di relax sulla spiaggia.

D I  V I AG G I O Abbiamo selezionato per voi le mete più esclusive e romantiche,
le migliori strutture presso le quali avrete tante piccole attenzioni
che vi faranno sentire importanti e vi  faranno vivere magiche
sensazioni. 

Chiudete gli occhi e immaginate ….
Immaginate di vivere un viaggio indimenticabile, vi attendono

spiagge di sabbia bianca, mare cristallino, natura incontaminata
ed itinerari entusiasmanti.

Mauritius, famosa per lo splendido oceano, per le lagune ed i
tramonti tinti di rosa, sa offrire splendidi spettacoli naturali ed
architettonici. Tradizioni, storia e buona cucina sono gli elementi che
caratterizzano la nota “isola del sorriso”

Le Seychelles, tra i 115 paradisi terrestri di origine granitica e corallina,
che formano questo incantevole arcipelago, si trovano maestosi
speroni di granito modellati delle onde e dal vento, candide spiagge
orlate da alte palme e alberi di takamaka, una fitta vegetazione e
un’infinita varietà di uccelli.

Le Maldive, meta perfetta per chi cerca mare cristallino e assoluto relax.
Atolli in cui il sorgere ed il calare del sole equatoriale scandiscono
i ritmi delle giornate e il tempo acquisisce una nuova dimensione.

Sri Lanka è un’isola ricca di storia e antiche affascinanti rovine.

I più curiosi invece non sapranno resistere al fascino magnetico
dell’Oriente.

Se si cerca un paese moderno e in continua evoluzione, con
architetture avveniristiche e dalle infinite possibilità di divertimento,
gli Emirati Arabi sono il posto ideale.

Se si vuole un’esperienza unica, all’insegna della natura più selvaggia
e affascinante, il Sudafrica lascia senza fiato.LE
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SOUTH ARI ATOLL, MALDIVES
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ux* SouthL
Ari Atoll

LUX* South Ari Atoll è situato sull’isola Dhidhoofinolhu, una

delle più grandi delle Maldive, circondata da una spiaggia lunga

oltre 4 km e da una bellissima laguna. Nel resort tranquillità e

riservatezza sono sempre garantite attraverso una sapiente

organizzazione degli ampi spazi a disposizione. Le acque della

barriera corallina prospicienti il resort sono ricchissime di pesci

tropicali e promettono di stupire sia i principianti sia i sub più

esperti. Gli ospiti del resort possono farsi tentare dalle proposte

culinarie di ben 7 ristoranti, che spaziano dalla cucina tipica

locale, a quella Mediterranea e Orientale; da un pranzo leggero

sulla spiaggia, fino alla cena in un ambiente intimo ed elegante.

LUX* ME SPA è un concetto comune a tutti i resort LUX* e

permette di personalizzare i trattamenti, qui proposti in suite

nei giardini oppure in overwater. Tra le molte attività disponibili,

un attrezzato centro PADI 5*, flyborading, overboarding, kayak,

pedalò, windsurf, sci d’acqua, campi da tennis illuminati, noleggio

biciclette, fitness center. Miniclub con diverse attività suddivise

secondo l’età dei bambini e ragazzi, dai 3 ai 17 anni.

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 30% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: Spumante e frutta in
camera all’arrivo
1 trattamento (30 min.) per la
coppia presso la Spa 

LUX* South Ari Atoll

Maldive - Ari Atoll
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LUX* North Male Atoll

Maldive - Male Atoll

SOUTH ARI ATOLL, MALDIVES

BELLE MARE, MAURITIUS

LE MORNE, MAURITIUS GRAND GAUBE, MAURITIUS

SAINT GILLES, LA REUNION

NORTH MALE ATOLL
MALDIVES

HOTEL LE RECIF
ILE DE LA REUNION

M A L D I V E
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ux* NorthL
Male Atoll

Un breve trasferimento in idrovolante da Malè vi porterà

sull’isola di Olhahali, dove sorge il nuovissimo LUX* North Male

Atoll. Una nuova concezione di vivere il bellissimo mare delle

Maldive che si discosta dallo stile tipico maldiviano dai tetti in

paglia e predilige poche grandi residenze che vanno dai 351mq

ai 997 con tre camere da letto in stile nautico, dal design

avanzato, situate sulla spiaggia o direttamente sull’acqua.

Ognuna di esse ha una terrazza completamente attrezzata di

120mq e ampi spazi interni per garantire il massimo comfort. 

Il Resort mette a disposizione dei propri ospiti 3 Ristoranti e un

bar, la LUX* Me Spa per una esperienza personalizzata di

benessere e, per i più piccoli, il Kids Club.

Per gli ospiti più attivi, il resort propone una vasta scelta di

attività, tra le quali tennis, paddle board, windsurf e sci d’acqua,

oltre ad un’ampia gamma di escursioni.

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 30% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: Spumante e frutta 
in camera all’arrivo
1 trattamento (30 min.) per la
coppia presso la Spa 

New Opening
February 1st 2019
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LUX* Belle Mare

SOUTH ARI ATOLL, MALDIVES

BELLE MARE, MAURITIUS

LE MORNE, MAURITIUS GRAND GAUBE, MAURITIUS

SAINT GILLES, LA REUNION

NORTH MALE ATOLL
MALDIVES

HOTEL LE RECIF
ILE DE LA REUNION

M A U R I T I U S
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ux*L
Belle Mare

Sulla costa Orientale di Mauritius e immerso in un rigoglioso

giardino tropicale, si trova il LUX* Belle Mare, caratterizzato

da paesaggi mozzafiato con una bellissima laguna, spiaggia

di sabbia bianca e palme che ondeggiano dolcemente nella

brezza. I tocchi caratteristici della designer Kelly Hoppen offrono

un aspetto accogliente e profondamente diverso rispetto

alla tradizionale architettura mauriziana. Con il suo design

fresco e contemporaneo, si concentra su toni neutri interrotti

occasionalmente da vivaci colori tropicali. 

Comprende 174 sistemazioni tra suites e lussuose ville dai

tetti in paglia situate in uno spettacolare tratto di spiaggia.

L'hotel dispone di una delle più grandi piscine di Mauritius,

quattro ristoranti di cui uno stellato Michelin, tre bar, un centro

benessere e campi da tennis. Dai sapori esaltanti alle culture e

ai paesaggi stimolanti, ogni giorno è diverso al LUX* Belle

Mare e le sorprese sono continue. L’intrattenimento è garantito

per tutta la famiglia e bambini di tutte le età. 

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 30% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: Spumante e frutta 
in camera all’arrivo
1 torta “luna di miele” 
1 Cooking Class
Per soggiorni in mezza pensione:
1 Cena Romantica  (bevande
escluse)
Per soggiorni di minimo 10 notti:
1 trattamento (45 min.) per la
coppia presso la Spa 
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ux*L
Le Morne

Situato a Sud Ovest dell’Isola di Mauritius, inserito all’interno di

un giardino tropicale, il LUX* Le Morne si affaccia su una

meravigliosa laguna color turchese ricca di pesci tropicali e

orlata da una lunga e bianchissima spiaggia. 

A ridosso della maestosa montagna di Le Morne, patrimonio

dell’Unesco è uno dei punti più suggestivi dell’isola. 

È il luogo ideale per concedersi tutta la tranquillità in

un’atmosfera romantica offerta dalla struttura in spirito

boutique hotel. 

Le camere, perfettamente inserite nella vegetazione sono

in stile coloniale, circondate da un giardino tropicale. 

Gusto, raffinatezza ed alta qualità contraddistinguono i tre

ristoranti di questo incantevole resort. Gli appassionati del

golf troveranno al Tamarina Golf Course un campo da golf

vicino, situato in una splendida tenuta 206 ettari con una

vista sul Monte Rempart.

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 30% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: Spumante e frutta 
in camera all’arrivo
1 torta “luna di miele” 
1 Cooking Class
Per soggiorni in mezza pensione:
1 Cena Romantica  (bevande
escluse)
Per soggiorni di minimo 10 notti:
1 trattamento (45 min.) per la
coppia presso la Spa 

LUX* Le Morne
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ux*L
Grand Gaube

Una visione pionieristica della designer Kelly Hoppen offre

un eclettico stile retro-chic semplicemente sofisticato, e allo

stesso tempo informale. Tra lussureggianti giardini tropicali,

il LUX* Grand Gaube è inserito tra armoniose calette e

affacciato sulla calma laguna. Dalle ampie camere con

balcone o terrazza, alle romantiche junior suite e ville con

piscina privata e giardino, tutte con vista sull'Oceano

Indiano. Un viaggio culinario globale porta alla cucina dal

vivo, alla cucina peruviana e argentina, fino agli autentici

sapori creoli o al tocco turco del ristorante Bodrum Blue. 

Gli ampi spazi offrono una serie di ambienti per il relax e

per il benessere, tennis academy, sport acquatici e fitness.

Con una visione della vita semplice, una personalità che induce

al sorriso - LUX * Grand Gaube è un modo completamente

nuovo di vivere e assaporare l'isola di Mauritius.

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 30% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: 
Spumante in camera all’arrivo
Selezione di dolcetti
1 Cooking Class
Per soggiorni di minimo 10 notti:
1 trattamento (45 min.) per la
coppia presso la Spa

LUX* Grand Gaube
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Resort

Situato a Bel Ombre, sulla costa meridionale di Mauritius, la più

incontaminata dell’isola, Il Tamassa si integra perfettamente con

la natura circostante e l’arredamento contemporaneo, con linee

pulite ed un moderno uso dei colori crea un’atmosfera gioiosa

e spensierata. È il posto ideale per chi vuole rilassarsi e divertirsi

ad un ottimo rapporto qualità-prezzo: un lusso light, da vivere

a piedi nudi. Tamassa in mauriziano significa “far festa” e infatti

il resort offre un contesto giovane e frizzante in un ambiente

raffinato.  Il ristorante principale con terrazza sulla piscina, offre

una squisita cucina internazionale con servizio a buffet e cene

a tema. L’hotel dispone inoltre di un “Beach Restaurant Bar”

dove si possono gustare direttamente in spiaggia deliziosi pranzi

o cene a à la carte. Per i più sportivi l’hotel dispone di 4 piscine,

di cui una presso la Spa.

Possibilità di praticare windsurf, pedalò, kayak, barca a vela,

barca con fondo di vetro, sci nautico, beach volley, tennis da

tavolo, bocce e tennis.

Speciale viaggi di nozze
30% Sconto a Camera a Notte
Frutta fresca all’arrivo
Una bottiglia di spumante 
e una torta Luna di Miele
Una cena romantica (bevande
escluse, HB basis minimum)
1 Massaggio gratuito di 30’ 
alla Spa per un soggiorno 
minimo di 10 notti

TAMASSA Resort
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of Palmar

La prima proprietà del nuovo marchio SALT ha visto la luce

a Mauritius a Novembre 2018. Il design dell’Hotel prende

ispirazione dai colori e dai motivi locali, per infondere la

cultura anche negli interni e dare il vero senso della destinazione.

Ogni camera è arredata finemente e artigianalmente, con

letti king size e biancheria di 100% cotone biologico.

Conscio del sempre maggiore impatto che le scelte degli

alimenti hanno sulla salute dell’ambiente e delle persone,

SALT aderisce allo Slow Food Travel promuovendo l’ecoturismo

e fornendo ai propri ospiti un’esperienza culinaria ricca di

storie, tradizioni e sapori. SALT ha il proprio orto, gli ospiti saranno

deliziati dai soli alimenti di stagione e le dispense saranno

rifornite da soli prodotti preparati artigianalmente. L’Hotel

dispone di un ristorante à la carte “The Restaurant”, tre bar,

un centro fitness e la Spa che ospita l’unica stanza del sale

dell’Oceano Indiano. 

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 30% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: Spumante e frutta 
in camera all’arrivo
1 torta “luna di miele” 
1 Cooking Class
Per soggiorni in mezza pensione:
1 Cena Romantica  (bevande
escluse)
Per soggiorni di minimo 10 notti:
1 trattamento (45 min.) per la
coppia presso la Spa 

SALT of Palmar
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Situato a Saint Gilles les Bains, sulla spettacolare spiaggia di

“L’Hermitage”, LUX* Saint Gilles è l’unico resort a cinque stelle

dell’isola con accesso diretto alla spiaggia. Immerso in uno

spettacolare giardino di circa 7 ettari, disseminato di palme da

cocco, fiori e piante tropicali, ricorda una raffinata atmosfera

coloniale d’altri tempi. L’hotel dispone di 164 camere disposte

all’interno  di 23 ville in stile creolo. A disposizione dei propri ospiti

3 ristoranti che propongono buffet con cucina internazionale

e serate a tema, 1 bar e il tipico Cafe LUX*. Sono inoltre presenti

una grande piscina con zona riservata ai bambini, centro fitness

attrezzato, campi da tennis illuminati, campo da beach volley,

tavoli da ping-pong, lezioni di TaiChi gratuite, Kids Club per i

bambini di 3-12 anni (aperto solo in alcuni periodi dell’anno).

Gli amanti dello snorkeling non rimarranno delusi grazie alla

presenza della barriera corallina che protegge le acque della

laguna e che è habitat di una ricca fauna marina.

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 25% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: 
Spumante in camera all’arrivo
Visita al giardino dell’Eden
1 ora di Kayak o Paddle Board 
in laguna
Per soggiorni in mezza pensione:
1 Cena Romantica  
(bevande escluse)

L
H H H H H

ux*L
Saint Gilles

LUX* Saint Gilles
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e RecifL
L’Hotel si trova a Saint Gilles les Bains. Immerso in un giardino

tropicale di 3 ettari, Le Recif  si affaccia sulla  laguna dell’Hermitage,

protetta dalla barriera corallina e delimitata da una bella spiaggia

di sabbia bianca.

Le camere e le suites sono arredate  in stile creolo con colori

vivaci e sono rivolte verso l’oceano.

L’atmosfera che si respira è frizzante e allo stesso tempo

rilassante. I due ristornanti dell’hotel, Maloya e Comptoir Sud,

offrono un momento di condivisione e gioia e mettono in risalto

la tradizione culinaria, multicolore e profumata, dell’isola di

Réunion. 

A disposizione degli ospiti due piscine,  possibilità di praticare

gratuitamente: snorkeling, beach volley, tennis da tavolo.

Speciale viaggi di nozze
Riduzione del 25% sul soggiorno
in pernottamento e prima 
colazione
In omaggio: 
Spumante in camera all’arrivo
Un omaggio a sorpresa
Per soggiorni in mezza pensione:
1 Cena Romantica  (bevande
escluse)

Le Recif
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In Sudafrica la natura si manifesta in tutta la

sua maestosità: Savana e litorali incontaminati,

città vibranti e multietniche. Una storia che

rimanda all’alba dell’umanità . . . una terra

unica e straordinaria, ricca di forza ed energia.

Qui le mille luci delle città si alternano a

orizzonti infiniti e puntellati di stelle, qui i piatti

di una cucina raffinata si sposano a ottimi vini

rinomati in tutto il mondo. 

La natura selvaggia e il patrimonio faunistico

regalano paesaggi e incontri affascinanti,

soprattutto nel Kruger National Park, il parco

più antico del mondo che ospita i Big Five, un

must per gli appassionati della natura.

Situata tra l’oceano e le montagne, Cape Town,

“la Città Madre”, è la città più antica del

Sudafrica con un patrimonio culturale di oltre

300 anni. Offre paesaggi diversi partendo dalle

spiagge fino alle alture di Table Mountain e

Table Bay.

Poco più a Nord, percorrendo le bellissime

strade del vino, è possibile scoprire le

pluripremiate etichette tra cui Syrah, Cabernet

Sauvignon, Pinot Noir e il delizioso Chocolate

Block.

Conosciuta come “il Paradiso del Sudafrica”,

la famosa Garden Route attraversa un’area

ricca di fascino e bellezze naturali, ideale per

gli amanti dell’avventura e dell’aria aperta. 

Il suo nome è dato dalla ricca varietà di

vegetazione che si può incontrare e da lagune

e laghi che ne tratteggiano la costa. 

Poi Johannesburg, cuore pulsante dell’economia

africana e il principale punto d’accesso al

Sudafrica. 

La città offre infinite opportunità e tante attività

culturali grazie alle sue gallerie d’arte, ai teatri,

pub e ai locali aperti tutta la notte. La città sta

completamente cambiando faccia grazie a una

enorme lavoro di riqualificazione di edifici

dismessi e trasformati in boutique hotel, atelier,

ristoranti e musei.

Il Sudafrica è una destinazione adatta ad ogni

tipo di viaggiatore. Scegliete ciò che più vi

piace: safari e natura, avventura e sport, cultura

e tradizione, divertimento e lifestyle . . . oppure

tutto quanto insieme, perché no? Lasciate che

il vostro viaggio cominci e scoprirete molto più

di quanto si possa immaginare.

S U D A F R I C A
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Pochi paesi al mondo possono vantare un

numero così elevato di siti Patrimonio

dell’Unesco, ben undici. 

Lo Sri Lanka rappresenta il connubio perfetto

tra storia millenaria e antiche rovine, natura

incontaminata e lussureggiante. 

È conosciuta come l’isola di Ceylon, l’isola

delle spezie e dei profumi. Seppur piccola,

vanta la presenza di diverse specie di

animali di grandi dimensioni, in particolare

gli elefanti asiatici che vivono sia dentro che

fuori dai confini dei parchi nazionali, ma

anche leopardi e bufali.

Colombo, la capitale commerciale, è la città

più popolosa nonché il principale punto di

accesso per i visitatori che possono ammirare

i mercati dell’antica Pettah e gli affascinanti

templi buddhisti. 

Lo Sri Lanka offre un buon clima e la possibilità

di soggiorni mare praticamente tutto l’anno:

le spiagge della costa occidentale sono

ideali nel periodo da dicembre a marzo,

mentre da maggio a settembre sono consigliate

le spiagge della costa orientale dell’isola.

S R I  L A N K A
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Per chi sogna di spingersi alla scoperta di un
universo affascinate e misterioso, ricco di
diversità, storia, e una ricchissima tradizione
culinaria, ecco alcune mete da vedere
almeno una volta nella vita. 

Thailandia, le cui acque cristalline, le spiagge
di sabbia bianca finissima e la vibrante vita
notturna di città come Bangkok e Phuket, ne
fanno una destinazione completa, per tutti. 
È la terra dei contrasti: tradizione contro
modernità, montagne immerse nella nebbia
perenne e spiagge bianchissime, il tutto
abbracciato dal culto della religione buddhista,
ricca di spiritualità e parte inscindibile della vita
quotidiana della società Thailandese.

Indonesia, “il più grande stato-arcipelago del
mondo”, è un paese di eccezionale bellezza,
in cui convivono, tra i suoi vulcani attivi e tribù
primitive, enormi risorse naturali e straordinarie
diversità storiche, artistiche e culturali e un
viaggiatore curioso potrà scoprire molti
misteri.

Malesia, nel cuore di una delle più antiche
foreste del mondo, si può incontrare un popolo
eterogeneo, vero e proprio caleidoscopio di
culture. Dal Borneo, nella regione del Sarawak, per
scoprire una natura esuberante, esplorare la
giungla alla ricerca del fiore di rafflesia,

specchiarsi nei teneri occhi degli orangutang e
vivere il singolare incontro con le popolazioni
locali, alla Malesia lanciata nel futuro quella
che si vede dalle monumentali Petronas Twin
Towers, simbolo di Kuala Lampur.

Myanmar, la Grande Anima d’Oriente. Terra di
mille pagode, di risaie e monasteri, dove la vita
è permeata dal pensiero buddhista, questo
Paese è davvero uno dei pochi del continente
asiatico a non aver subito la progressiva
occidentalizzazione toccata in sorte a molte
altre popolazioni di antichissima civiltà. 
Il viaggiatore che sceglie questa destinazione ha
un’opportunità unica, forse per non molto tempo
ancora, di avventurarsi in un territorio non
contaminato dai grandi flussi turistici. 

Vietnam / Laos & Cambogia, “un connubio
culturale dal fascino magnetico”. Paesi di
intrecci etnici e religiosi dove il rapido cambiamento
e i valori ancestrali producono un caleidoscopio
di suoni, colori, sapori, di tradizioni antiche, di
stimoli ed esperienze uniche al mondo. 

Giappone, “Terra di Samurai”. Palazzi imperiali,
parchi nazionali sulle montagne e migliaia di
templi e santuari. Un viaggio per scoprire
l’affascinante terra sospesa tra le tradizioni
millenarie e le modernissime e frenetiche
metropoli.

O R I E N T E
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Sebbene Dubai dia l’idea di essere una metropoli moderna e cosmopolita, in realtà ha una storia antichissima dalle origini

millenarie. Una città magica, la cui atmosfera non si limita solo a hotel di lusso e ai magnificenti centri commerciali, ma

che è proprio il risultato della sua immensa e ricca storia e della cultura araba di cortesia e ospitalità che conquista

immediatamente il turista per la sua genuinità e per la sua lunga tradizione. Gli Emirati Arabi sono per antonomasia il

sinonimo di ricchezza ma non soltanto quella economica, qui infatti tutto è prezioso: i paesaggi, l’architettura, le tradizioni

e la cultura. I contrasti paesaggistici sono incredibili, la città con i grattacieli ultramoderni, le spiagge incontaminate degne

delle più belle cartoline e poi la sabbia dorata del deserto. Ma c’è anche la Dubai classica, quella del souk delle spezie,

quella del Creek, il vecchio fiume che una volta era l’anima della città e che oggi si attraversa ancora a bordo dei Dhow,

classiche imbarcazioni del luogo. Sede di uno degli hotel più lussuosi al mondo, il Burj al Arab, che vanta ben 7 stelle,

meta in cui si può anche sciare in pieno deserto, pattinare sul ghiaccio o sciare in un centro commerciale, o ammirare

dalla terrazza panoramica più alta del mondo non una ma due isole artificiali a forma di palma e un arcipelago artificiale

dalla forma dei continenti del mondo. Le possibilità a Dubai sono infinite…Impossibile non innamorarsi.

D U B A I - A B U  D H A B I
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Dubai

Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi e la citta più popolosa. Incastonata tra una piccola isola bagnata dalle acque

cristalline del Golfo Persico e le dune del deserto arabico, rappresenta il vero cuore economico del Paese. Non mancano

i grandi palazzi delle istituzioni degli Emirati e il celebre Emirates Palace, che unisce le due dimensioni, turistica e di

rappresentanza. Sempre nei grandi grattacieli del centro si possono trovare i centri commerciali più all’avanguardia, come

l’imponente Abu Dhabi Mall, forse il più grande della città, in cui fare shopping tra più di 250 negozi. Lo shopping è

certamente un aspetto importante della vita locale, ma i turisti che arrivano in città hanno anche certamente voglia di

divertirsi, ed è così che su Yas Island è nato un polo di attrazioni che spazia dal parco acquatico di Yas Waterworld all’ormai

celeberrimo Ferrari World, un’enorme struttura che fa provare ai propri visitatori le emozioni dell’alta velocità, esperienze

in 4D ed il brivido delle montagne russe più veloci del mondo, capaci di toccare i 250 km/h. Ma Abu Dhabi cela anche

realtà antiche e ricche di storia come la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una delle più grandi del mondo, con

1.000 colonne di marmo bianco e 80 cupole sotto le quali trovano spazio fino a 40.000 fedeli, o il Forte Al Jahili, una delle

strutture più antiche e suggestive degli Emirati, con le sue lunghe mura merlate che di sera diventano uno spettacolo di

luci e ombre. Nel Novembre 2017 è stato inaugurato il Louvre Abu Dhabi, un’iniziativa senza precedenti, che vanta più di

un milione di visitatori nel suo primo anno di vita e che, grazie anche alla collaborazione con l’omonimo museo francese,

è diventato già un’icona ad Abu Dhabi: una meta irrinunciabile per chi visita questa magica città. 

Abu Dhabi
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Mauritius - Réunion - Maldive - Sri Lanka

Seychelles - Sudafrica - Zambia - Zimbabwe

Botswana - Namibia  - Mozambico - Kenya

Ta nza ni a  -  Dubai - Abu Dhabi - Oman

Thailandia - Laos - Cambogia -  Malesia

Indonesia - Vietnam - Myanmar - Giappone

OCEANO I N DIANO
A F R I C A  O M A N
E M I RATI ARAB I  
ORIENTE SARDEGNA
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