DUBAI e ABU DHABI
Expo Dubai 2020
“Connecting minds, Creating the future”
13/19 Febbraio 2022
20/26 Febbraio 2022
27 Febbraio/05 Marzo 2022
6/12 Marzo 2022
13/19 Marzo 2022
Da Ottobre 2021 a Marzo 2022 a Dubai si terrà l’esposizione internazionale (Expo Dubai 2020). 189 paesi presenteranno al mondo
le loro soluzioni per creare il futuro. Opportunità, Mobilità e sostenibilità sono i tre temi che ci portano al futuro. Essere a Dubai
durante Expo e visitarlo è l’opportunità per essere parte di un evento che traccia il nostro futuro. Expo Dubai 2020 è il “Must
seen” del XXI secolo. Completa il viaggio la visita del Museo Louvre Abu Dhabi e la conoscenza della moderna architettura dei
paesi del Golfo.
Bozza di programma
Operativo aereo
Malpensa/Abu Dhabi 14,45/23,40

Abu Dhabi/Malpensa

08,50/12,30

1° giorno Malpensa T1/Abu Dhabi/Dubai
Pasti inclusi: nessuno

Alle ore 11,45 ritrovo in aeroporto Malpensa T1 banchi accettazione Ethiad. Operazioni di imbarco e partenza per Abu Dhabi alle
14,45. Arrivo alle ore 23,40, ingresso e trasferimento in albergo Swissotel Al Murooj (o similare).
2° giorno Dubai il futuro è oggi
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Sistemazione e pernottamento. Colazione e partenza per la visita della zona di Marina, Jumeirah beach e l’isola artificiale The Palm
edificata nel mare: Dubai è destinazione sognata per la sua tecnologia e modernità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della
vecchia Dubai (the creek) con il souk ed il mercato dell’oro In serata cena ai piedi del grattacielo Burj Khalifa che ogni sera si illumina
creando scenografie uniche.
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3° giorno Expo Dubai 2020
Pasti inclusi: colazione

Al mattino trasferimento a Expo Dubai 2020 e ingresso all’esposizione universale. Intera giornata di visita di questa grande
esposizione. All’interno ci sono 190 espositori, edifici avveniristici, spettacoli, bar e ristoranti. Rientro in serata (ore 21,30) in
albergo. Pernottamento
4° giorno Dubai
Pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e salita (facoltativa, costo 35 euro) al 124° piano della torre di Burj Khalifa per osservare Dubai dall’alto. La vista è
mozzafiato: Burj Khalifa è l’edificio che con i suoi 828 metri è il più alto al mondo. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio partenza per
l’escursione nel Dubai Conservation area per ammirare il sole che tramonta sulle dune. Cena con spettacolo di danze e giocolieri. Al termine rientro
in albergo per il pernottamento.

5° giorno Dubai Expo Dubai 2020/Abu Dhabi
Pasti inclusi: colazione

Colazione, TEST COVID in albergo, carico dei bagagli e trasferimento a Expo Dubai 2020. Ingresso e tempo libero. Pranzo libero. In
serata (ore 21) partenza per Abu Dhabi. Operazioni di ingresso nell’emirato e sistemazione in albergo Park Rotana (o similare). Cena
e pernottamento.
6° giorno Abu Dhabi la capitale degli emirati
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Colazione e inizio della visita di Abu Dhabi che, privilegiando una architettura estensiva anziché intensiva, è diventata una città
giardino. La città si sviluppa su 200 isole naturali collegate da ponti: fiori, piante e tappeti erbosi fanno da bordura alle larghe strade
percorse da lussuose automobili. Al mattino visita al museo Louvre Abu Dhabi: capolavoro dell’architetto Jean Nouvel custodisce
620 selezionatissime opere d’arte che raccontano la storia dell’arte umana dalla preistoria alla contemporaneità. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alla moschea dello Sceicco Zayyed, terza moschea al mondo dopo Mecca e Medina per estensione.
Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno Abu Dhabi/Malpensa T1
Pasti inclusi: nessuno

Trasferimento in aeroporto (ore 5,45 circa). Operazioni di imbarco e alle ore 08,50 partenza per Malpensa con arrivo alle ore 12,30.
Quota base (min 25 partecipanti)
Supplemento Camera Singola

Euro 1730
Euro 456

La quota comprende:
Voli aerei Milano/Abu Dhabi/Milano in classe economica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
(19/04/2021) - franchigia bagaglio kg 20 a persona - Guida locale parlante italiano – Trattamento di mezza pensione come da
programma ( 5 colazioni, 2 pranzi, 3 cene) – Visite ed escursioni come da programma – Sistemazione in alberghi indicati (o similari)
– Ingressi da programma (Sky train per the palm, Louvre Abu Dhabi, Moschea Sceicco Zayyed) – Test Covid - Accompagnatore
Duomo Viaggi - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura “Cover Stay” che copre i
viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione
prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede
anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene .
La quota non comprende:
Bevande – Ingressi non indicati – City Tax (euro 10 circa) escursioni e visite non indicate – mance – extra personali – Tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
Mance (euro 40,00 a persona che saranno raccolte alla partenza). N.B. necessario il passaporto individuale con validità rimanente 6
mesi dalla data di uscita dal paese.

Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa COVID-19 vigente alla data del viaggio
Norme al 27 set 2021: tampone molecolare PCR eseguito 48 ore prima della partenza, tampone in arrivo
(carico compagnia aerea) tampone PCR eseguito 48 ore prima del ritorno (incluso).
Necessario scaricare la App Al Hosn (seguiranno indicazioni) e compilare modulo dPLF per il rientro in Italia
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