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ali, Kenya, 
Birmania: 
queste le tre 
incantevoli 
destinazioni 
dei viaggi 
di Vision 

Group organizzate negli ultimi anni per 
i propri affilati che hanno riscontrato 
un grande successo. Successo ulterior-
mente confermato nel 2012 dal numero 
di adesioni in costante crescita, per un 
totale di oltre 50 partecipanti da tutta 
Italia per due mete da sogno: Dubai e 
Maldive.
La partenza per Dubai è avvenuta il 
27 ottobre, uno dei sette Emirati che 
compongono gli Emirati Arabi Uniti, 
ma anche la città più importante e 
moderna del medesimo emirato, sul 
Golfo Persico. 
Vision Group Viaggi, infatti, ha organiz-

zato una splendida visita alla torre Burj 
Kahlifa, la più alta al mondo. Il gruppo 
ha potuto apprezzare una vista mozza 
fiato della città dalla terrazza panora-
mica che si trova al 124esimo piano.
Un soggiorno che è poi proseguito tra 
l'incanto del deserto, infinite distese di 
dune cavalcate sui fuoristrada, gole 
sterminate tra le montagne, souk dai 
mille colori, bianche spiagge lambite 
da un mare pulitissimo. 
Dopo tre giorni in Medio Oriente, il 
gruppo ha preso la via per uno degli 

arcipelaghi più affascinanti del piane-
ta: le Maldive, oltre mille isole coralline 
nell’Oceano Indiano, un nome che in 
sanscrito, antica lingua indiana, signi-
fica “ghirlanda”. In questo paradiso 
marino vivono esemplari della fauna e 
della flora marina incredibili: pesci dai 
colori sgargianti, coralli, tartarughe e 
piante marine.
Poi tutti a casa il 3 novembre, arricchiti 
da un forte spirito di gruppo e da emo-
zioni uniche e indelebili, catturate con 
gli occhi e da rivivere nel cuore.

Dubai e MalDive, Mete Da sogno

di Angelo Magri

Vision Group ha proposto 
per il quarto anno consecutivo un’esperienza unica 

Una veduta aerea di Dubai

Il gruppo di affiliati Vision Gruop che ha partecipato al viaggio a Dubai e alle Maldive
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