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DUBAI
MARE , DESERTO & EXPO 2020
Partenza di gruppo
DAL 15 AL 21 GENNAIO 2022
7 GIORNI / 6 NOTTI
Dubai, la città dove tutto è possibile! Con quasi 200 nazionalità diverse, Dubai si presenta come una delle
città più cosmopolite al mondo: tutti i suoi visitatori possono respirare un senso di possibilità ed innovazione. I
tanti quartieri di questa sorprendente città, ci daranno il senso della storia secolare: potremo ripercorrerne le
origini con i suoi quartieri storici ricchi di souk tradizionali, ristoranti autentici, le atmosfere marinare o
passeggiare nel downtown della città per ammirare gli iconici negozi di classe mondiale, ammirarle spiagge di
Jumeirah e visitare Al Quoz, il quartiere con gallerie d'arte, caffè hipster ed eventi della comunità. Il nostro
programma ci porterà alla scoperta del deserto in jeep private e la salita al Burji Khalifa fino al 124°piano.
Tappa obbligata del nostro programma sarà 1 giornata per visitare Expo 2020 Dubai in questa edizione unica
rappresentata da 190 paesi di tutto il mondo con tema dedicato alla connettività ed alla sostenibilità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1590,00
Supplemento singola EURO 450,00
–

NESSUNA QUARANTENA AL RIENTRO IN ITALIA -

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea in classe economica Emires ( 1 notte in volo ) – Franchigie
bagaglio in stiva 23kg ed a mano 8 kg - Tasse aeroportuali – 5 pernottamenti Hotel 4 stelle in B/B –
Sistemazione in camera doppia - Trattamento indicato in programma – Visite ed ingressi indicati in
programma – Biglietto EXPO - Biglietto al tramonto del Burj Khalifa - Trasferimenti privati in loco –
Assistenza in italiano in loco - Pacchetto assicurativo annullamento viaggio all risk, spese mediche e
bagaglio con protezione COVID – Nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman SBT – FIUMICINO – SBT - Tamponi in entrata e uscita da
Dubai - Pasti non indicati - Mance, bevande ed extra in genere – Escursioni e visite facoltative Tassa di soggiorno da pagare in hotel - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
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1° GIORNO. SABATO : ROMA - DUBAI
Incontro dei partecipanti e trasferimento in aeroporto a Roma con il nostro accompagnatore. Arrivo previsto a
Dubai alle ore 05:30. Trasferimento con pullman riservato in hotel. Giornata libera per relax.
2° GIORNO. DOMENICA : DUBAI – VISITA CITTA’ - DUBAI FRAME E BURJ KHALIFA
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida che in lingua italiana ci accompagnerà per un tour privato
alla scoperta di questa incantevole città di Dubai . Come prima tappa faremo delle splendide foto al palazzo piú
famoso di Dubai: il Burj Al Arab. Successivamente saliremo sull’ottava meraviglia del mondo: the Palm
Jumeirah Island. Proseguiremo in direzione del Mall of the Emirates dove potrete ammirare l’unica pista da sci
del Medio Oriente. Dopo una breve sosta e visita al Dubai Frame “la piu’ grande cornice del pianeta” che offre
la miglior vista della nuova Dubai e anche della vecchia Dubai, costeggeremo i quartieri piú recenti della cittá
fino ad arrivare all’ultima tappa della nostra gita: il maestoso Burj Kalifa dal quale potrete fare delle splendide
foto della città salendo sulla terrazza panoramica al 124° piano al tramonto. Cena libera al Dubai Mall (il
centro commerciale più grande del mondo) dove si assistera’agli spettacoli delle fontane danzanti di Dubai.
Trasferimento in hotel e pernottamento.
3° GIORNO. LUNEDI : DUBAI - EXPO
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 circa partenza dal nostro hotel per la sede di Expo 2020 Dubai.
Ingresso e visita guidata in italiano di 3 ore circa per orientarci all’interno di questa meravigliosa esposizione
mondiale. Al termine tempo libero per visitare Expo “Connecting Minds, Creating the Future”. Potremo
scoprire il nostro padiglione nazionale, cosi come esplorare i 190 padiglioni degli altri Paesi per sperimentare
nuove culture e storie locali. Rientro in hotel entro le ore 21:30. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO. MARTEDI : DUBAI IN LIBERTA’
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative . Abu- Dhabi – Dubai Miracle Garden –
Dubai Marina e crociera in dhow con cena e tante altre.
5° GIORNO. MERCOLEDI : DUBAI – ESCURSIONE DESERTO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite libere o relax al mare. Pranzo libero. Alle ore 15:00
appuntamento nella hall dell’hotel per la partenza del Safari nel deserto con cena compresa ( circa 5 ore).
Durante la nostra gita, ci fermeremo sul picco della duna più alta per ammirare il tramonto e fare delle
splendide fotografie. Ci rinfrescheremo con dell’acqua e proseguiremo verso il campo beduino, situato nel
cuore del deserto, dove vi potrete intrattenere facendovi fare tatuaggi all’henna, provando gli abiti tradizionali e
sorseggiando la vostra bevanda preferita tra the, caffè, acqua e bibite analcoliche. In attesa della cena, potrete
gustare un delizioso buffet di piatti arabi fatto sul momento, potrete inoltre sperimentare una passeggiata sul
cammello o l’hubbly Bubbly (la tipica pipa all’acqua della regione) con vari gusti di tabacco. Sotto le magiche
luci del cielo stellato, una ballerina di bellydance vi incanterà con il suo spettacolo a ritmo di musica araba.
Al termine, trasferimento in hotel con arrivo previsto per le ore 21:00. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO. GIOVEDI : DUBAI IN LIBERTA’
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative. Abu- Dhabi – Dubai Miracle Garden – Dubai
Marina e crociera in dhow con cena e tante altre.

7° GIORNO. VENERDI’ : DUBAI – ROMA
Prima colazione in hotel. Prima mattinata libera per relax. Appuntamento nella hall per trasferimento in pullman
riservato in tempo utile presso l’aeroporto di Dubai. Partenza del volo prevista alle ore 15:05 con arrivo a Roma
alle ore 18:45. Disbrigo delle formalità doganali, rientro presso la sede.
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