
UN TEMPIO DEL RELAX 
PER CHI SOGNA 

IL LUSSO E LE METE 
PIÙ ESCLUSIVE.

FASCINO ESOTICO 
E ATMOSFERA ELEGANTE PER 

UNA VACANZA 
DA MILLE E UNA NOTTE.

UN TEMPIO DEL RELAX 

AL HAMRA FORT

Emira ti Arabi
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SISTEMAZIONI 
Situate in palazzine a due piani in stile arabo, le camere sono tutte doppie 
a due letti singoli o con letto matrimoniale, dotate di telefono, TV sa-
tellitare, frigorifero, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o 
terrazzino. Terzo letto disponibile in divano letto in alcune camere.

RISTORANTE 
Gli chef locali propongono piatti della cucina internazionale, alternata ai sa-
pori orientali e italiani. 
Trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo e cena a buffet, 
incluse bevande ai pasti principali (acqua minerale naturale o “soft drink”).

SPIAGGIA 
Spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, lettini prendisole e teli 
mare. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.

LA VITA AL CLUB
Durante il giorno potrete rilassarvi sulla spiaggia o partecipare a splendi-
de escursioni nei dintorni. E la sera il nostro staff saprà intrattenervi con 
simpatia e discrezione.

ATTIVITÀ 
Gratuite: ginnastica acquatica, beach volley, vela (con catamarano), win-
dsurf, bocce, minigolf, tennis (2 campi).
A pagamento: sci nautico, banana boat, moto d’acqua, noleggio racchette 
da tennis, massaggi, escursioni.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze par-
ticolari.

iGV CLUB  AL HAMRA FORT

Emira ti Arabi
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POSIZIONE
L’Al Hamra Fort è situato in posi-
zione privilegiata direttamente sul 
mare, sulla spiaggia di Ras Al Khai-
mah, a 12 km dalla città omonima e 
non molto lontano dallo stretto di 
Hormuz. 
Trasferimento dal centro città e 
dall’aeroporto di Dubai: un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale e altri tre 
ristoranti a pagamento, due bar, 
bazaar, due piscine (con acqua dol-
ce), vasca idromassaggio, palestra, 
sauna.
A pagamento: discoteca, servizio 
lavanderia, parrucchiere, servizio 
taxi, servizio medico esterno (su 
richiesta), Internet.

GOLF CLUB
L’Al Hamra Golf Club è situa-
to all’interno del complesso 
Al Hamra Fort, perfettamente 
inserito nell’ambiente naturale che 
lo circonda, in posizione unica sul 
Golfo Persico. Disegnato dal famo-
so architetto svizzero Peter Har-
radine il percorso, a 18 buche Par 
72 per una lunghezza complessiva 
di 6.613 km, si sviluppa attorno 
ad un’ampia laguna collegata ad 
altre quattro piccole lagune in uno 
splendido paesaggio. Un campo da 
golf unico per vivere un’esperienza 
indimenticabile. 
Per informazioni: 
www.alhamragolf.com

ALLA SCOPERTA 
DEGLI EMIRATI ARABI
Gli Emirati Arabi nascono nel 1971 
dall’unione di sette sceiccati. I sette 
emirati sono Abu Dhabi, Ajman, 
Dubai, Fujairah, Sharjah, Umm al 
Qaiwain e Ras al Khaimah, dove si 
trova il nostro Club. Occupano una 
superficie di 82.880 kmq nella pe-
nisola del Golfo Persico. L’emirato di 
Abu Dhabi copre l’85% del territorio 
mentre l’emirato più piccolo, Ajman, 
misura soltanto 250 kmq. La mag-
gior parte del territorio è deserto, 
mentre la parte settentrionale e 
orientale è verdeggiante con invitanti 
paesaggi montani. È un paese in 
continua espansione turistica che 
offre ai visitatori escursioni nel de-
serto, oltre allo shopping nei mercati 
dei beduini e nel famoso “duty free” 
dell’aeroporto di Dubai.
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ESCURSIONI
Segnaliamo qui di seguito 

alcune escursioni organizzate 
all’iGV Club Al Hamra Fort 

(è richiesto un numero 
minimo di partecipanti).

DUBAI - La città d’oro
Mezza giornata
Visita alla città più cosmopolita 
del Golfo: la Moschea di Jumeira, 
il Creek, i Souk, i Grattacieli. Tour 
di ambientamento e culturale.

SHARJAH
Città degli Emiri
Deliziosa cittadina ex residenza 
degli Eimiri: visita al forte, al Souk 
Al Marquasi, alla Moschea di King 
Feisal, al nuovo mercato dell’oro.

RAS AL KAHAIMAH 
Emirato beduino
Mezza giornata
Tour guidato all’emirato che più 
di tutti mantiene la sua naturale 
bellezza: lo storico forte Dhayah, 
le montagne, il circo delle corse 
dei dromedari, la fattoria degli 
struzzi, il mecato iraniano, il 
vecchio Creek.
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RAS AL KHAIMAH 
Le dune del deserto
Passeggiata pomeridiana nel 
vicino deserto di Ras Al Khaimah 
a bordo di jeep: dune di sabbia 
rossa, tenda beduina, tramonto. 

SAFARI NEL DESERTO 
Mezza giornata (con cena)
Entusiasmante escursione tra 
le dune del deserto: evoluzioni 
galleggiando tra la sabbia e visita 
ad un ranch di dromedari.  A fine 
safari possibilità di sciare sulla 
sabbia. Al tramonto cena sotto 
le stelle, tatuaggi con hennea, 
narghile e danza del ventre.

DUBAI MALL
BURJ KHALIFA
Mezza giornata
Si raggiunge il nuovo quartiere 
“Dubai Dowtown” passeggiando 
sotto la torre più alta del mondo, 
tentati da “vetrine” per tutti i gusti.

MALL OF EMIRATES 
SKI DUBAI
Mezza giornata
Pomeriggio tra i negozi di “griffe”, 
la moda e l’elettronica. Per chi 
lo desidera acquisto in loco di 
skipass per sciare a – 5° sulla 
neve del deserto. 

AL AIN - Città giardino
Giornata intera
Atraversando il deserto rosso si 
giunge ad Al Ain. Visita della città 
e del mercato dei dromedari. Si 
prosegue verso le montagne che 
dominano la città. Visita al parco 
ecologico di Hili. Pranzo nel 
“shopping mall”.

ABU DHABI
La capitale
Giornata intera
Grazie alla nuova autostrada si 
arriva alla capitale costruita su 
isole e unita da ponti. Tour della 
città: il centro dell’artigianato, il 
Forte Husan, la Gran Moschea 
di Sk Zayed. Passeggiata lungo 
la Corniche e pranzo nel 
“shopping mall”.

FIORDI DELL’OMAN
Giornata intera
Attraversando il confine 
dopo circa due ore dalla 
partenza si giunge al porto 
di Kassab. Utilizzando una 
tipica imbarcazione omanita 
viene effettuata la navigazione 
tra i fiordi della penisola di 
Mussandam, prima dello stretto 
di Hormuz. Possibile incontro 
con i delfini. Pranzo servito in 
barca in stile orientale.

MINI CROCIERA 
NELLA BAIA
In serata
A bordo di un “dhow” si naviga 
lentamente lungo il Creek di 
Dubai fino al mare aperto. Si 
può ammirare lo splendido 
panorama della città notturna. 
Durante la navigazione verrà 
servita una cena a buffet con 
cucina internazionale e con 
sapori orientali. 

CENA ALLA “VELA”
Dopo aver raggiunto la “Vela” si 
possono ammirare gli ambienti 
dell’albergo più “chiaccherato” 
del mondo. La cena è servita 
presso il Buffet Restaurant 
“Al Iwan” al piano ammezzato 
davanti alle fontane.

iGV CLUB  AL HAMRA FORT

Emira ti Arabi
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Notizie utili

documen ti
Passaporto individuale con validità 
6 mesi oltre la data di ingresso nel 
paese (con marca da bollo valida). 
Consultare le “Informazioni Utili” 
alla voce “Documenti per l’espatrio 
e visti d’ingresso”.

vis to
Non è richiesto ai cittadini italiani.

vaccina zion i
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

fuso ora rio
3 ore in più rispetto all’Italia duran-
te l’ora solare, 2 ore in più durante 
l’ora legale.

lin gua
Arabo e inglese.

mon eta
L’unità monetaria locale è il Dirham 
degli Emirati Arabi. Si consiglia di 
portare Dollari USA (solo banconote 
emesse dopo il 2001). 
All’Al Hamra Fort sono accettati 
anche gli Euro ma solo per il paga-
mento delle escursioni e del conto 
finale.

ca rte di credito
American Express, MasterCard e 
Visa, (non Electron) con le quali è 
possibile pagare gli extra, mentre 
per le escursioni è richiesto il paga-
mento in contanti (in Dollari USA o 
in Euro).

volta ggio
220 V, con prese di corrente a due 
spinotti. Si consiglia di munirsi di 
adattatore.

telefon i cellu la ri
È possibile utilizzare i telefoni GSM, 
solo con addebito su carta di credito 
o su conto corrente.

ta sse di ser vizio
10% di “service and charge” su tutti 
gli extra. 

man ce
Pur non essendo obbligatorie sono 
sempre molto gradite.

clima
Gli Emirati Arabi hanno un clima 
tropicale desertico, con temperature 
e tassi di umidità periodicamente 
elevati e una forte escursione 
termica. 
Da giugno ad agosto temperature 
tra i 38° e i 45° con elevati tassi di 
umidità. Da settembre a novem-
bre temperature tra i 34° e i 40° 
con umidità media. Da dicembre 
a febbraio la temperatura oscilla 
tra i 18° e i 28° di giorno, mentre 
la notte può scendere sotto i 15°. 
Gennaio e febbraio i mesi più freddi. 
Da marzo a maggio temperature 
tra i 22° e i 34° di giorno e clima 
piacevole la sera. 
Le informazioni relative al clima 
sono del tutto indicative e basate 
sulle medie degli anni passati. In 
tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impe-
disce di dare informazioni precise.

abbigliamen to
Estivo e informale, senza dimentica-
re k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e qualche capo 
più pesante per le serate invernali. 
Per alcune cene in ristorante o nei 
locali notturni  è richiesto agli uomi-
ni di indossare camicia e pantaloni 
lunghi.  

medicina li
Si raccomanda di portare con sé i 
medicinali personali abituali e i più 
comuni quali antistaminici, antibioti-
ci, cortisonici, antinfluenzali, disinfet-
tanti intestinali, cerotti, ammoniaca 
in stick, gocce auricolari, pomate per 
eventuali scottature, creme ad alta 
protezione. Si suggerisce comunque 
di rivolgersi al proprio medico per 
i consigli più appropriati sul tipo di 
medicinali adatti al viaggio.

an ima li
Non sono accettati.

min ori
I minori non accompagnati non 
possono essere ospitati.
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