
 

                                                                
 

DUBAI 

PARTENZE GARANTITE EXPO 2021-2022 
(01 OTTOBRE 2021 – 31 MARZO 2022) 

 

 

 
MISURE DI SICUREZZA COVID – 19 

  

 
FRONTIERE: APERTE  
Dubai è aperta ai turisti dal 7 luglio 2020. La compagnia Emirates opera tutti i giorni.  
 

 
Requisiti d'ingresso 
 Assicurazione sanitaria obbligatoria richiesta per entrare negli Emirati.  
 Test PCR negativo effettuato entro 72 ore dal viaggio.  
 Certificato ufficiale stampato da mostrare alle autorità; non ammessi messaggi e rapporti digitali. 
 Scansione termica negli aeroporti.  
 Un nuovo Test PCR verrà eseguito in aeroporto ai passeggeri con sintomi. Le compagnie aeree 

accettano passeggeri con un test PCR negativo entro 72 ore dal viaggio.  
 

 Norme sanitarie sul territorio  
 Indossare la mascherina e distanziamento sociale di 2 m obbligatori in tutti i luoghi.  
 Capacità limitata al 50% su tutti i trasporti pubblici di Dubai (metro, tram e autobus).              Solo 2 

passeggeri possono salire a bordo dei taxi.  
 Ristoranti e bar aprono con il 50% di posti a sedere in meno e una distanza di 2 m tra i tavoli. Tavoli 

e sedie disinfettati dopo ogni utilizzo. 
 

Attrazioni e siti turistici  
 Il Museo di Dubai è chiuso.  
 Tutte le principali attrazioni sono aperte con una capacità autorizzata ridotta al 50%.  
  

  

Buono a sapersi 
Se risultano positivi al COVID-19, i viaggiatori dovranno autoisolarsi in una struttura messa a disposizione 
dal governo per 14 giorni a proprie spese 
.  
 

Voli Emirates  
Se un passeggero viene infettato dal virus durante il volo, la compagnia Emirates coprirà la tariffa di 
quarantena del valore di 100 EUR al giorno per 14 giorni, nonché la commissione di gestione del valore di 
150.000 EUR. Questa copertura è valida per 31 giorni dal momento in cui la persona prende il primo volo.  
 

Condizioni per il rientro  
Chiunque abbia più di 11 anni che viaggi in aereo da Dubai deve essere in grado di mostrare un test 
negativo entro 72 ore dall'imbarco. Altre condizioni e requisiti dipendono dal paese di ritorno e devono 
essere verificati con le rispettive compagnie aeree  
 
 

"TEST PCR IN SITO a DUBAI"  
Per i nostri  clienti, siamo in grado di proporre il TEST PCR a DUBAI, per offrire il il soggiorno più 
piacevole e il miglior supporto clienti. Questo pacchetto ha un prezzo di 85 USD a persona.  
Il campione verrà prelevato presso l'hotel del cliente tra le 8:00 e le 15:30. a seconda dell'orario 
dell'appuntamento scelto. 
Il risultato sarà disponibile 48 ore dopo e verrà inviato via email ai clienti  
 

Si prega di notare che queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e sono soggette a modifiche in 
qualsiasi momento senza preavviso. 
E’ responsabilità del viaggiatore tenersi informato sui documenti richiesti per il viaggio.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 

ALLA SCOPERTA DI EXPO 2021-2022 
(4 giorni – 2 proposte – minimo 2 persone) 

 
 

 
Giorno 1  (sabato)      DUBAI   
Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e aver ritirato i bagagli, 
verrete accolti dall'autista (senza guida) e portati in hotel per il pernottamento. Il check-in anticipato sarà 
soggetto a disponibilità all'arrivo del cliente. Pernottamento a Dubai. 

 
Giorno 2  (domenica)  DUBAI -     (C/-/-) 
 

SOLUZIONE A :  Giorno Libero  
Colazione in hotel. Tempo libero a Dubai. Pernottamento a Dubai. 
 
OPZIONAL  GIORNO AL SITO DELL’EXPO  
OPZIONAL  TOUR DUBAI MODERNA 
OPZIONAL  SAFARI NEL DESERTO (pomeridiano, con cena) 
 
Opzional: Sito Expo e trasferimenti senza guida: € 180 / pax 
Partenza dall'hotel e trasferimento al sito EXPO per l'intera giornata (massimo 10 ore) e ritorno in hotel. 
 
Opzional: Dubai Moderna (al mattino/pasto escluso) : € 125  / pax 

Visita della Dubai moderna (massimo 4 ore): la città in più rapida crescita al mondo ti delizierà con il suo 
impressionante skyline. La Dubai moderna offre ai visitatori un'esperienza diversa, dal fascino 
indimenticabile dei souk tradizionali agli stimolanti grattacieli moderni. Inizierai dall'edificio più alto del 
mondo, "Burj Khalifa", situato proprio accanto al Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi del 
mondo. Sarai quindi guidato a Dubai Marina, che offre un ambiente esclusivo per la vita, il tempo libero e gli 
affari, seguito da un viaggio a Palm Jumeirah, la famosa palma artificiale. Faremo una sosta fotografica di 
fronte al lussuoso hotel Atlantis The Palm. Il tuo indimenticabile tour terminerà al Souk Madinat Jumeirah, 
un mercato colorato e vivace in una città araba. Rientro in hotel. 
 
Opzional: Safari nel deserto (pomeridiano) :  
Trasferimento di base privato e cena di base condivisa) - € 350 per jeep privata (Max 5 pax)  
Nel primo pomeriggio vi porteremo in un safari nel deserto tra le dune dorate, fino a una delle dune di 
sabbia più alte, dove potrete godere del tramonto. Più tardi cena barbeque con ballerini orientali, tè e shisha 
(pipa ad acqua) in un campo beduino. Rientro in hotel. 
 
 



 
 
 

SOLUZIONE B :  VISITA CITTA’ INTERA GIORNATA CON MONOROTAIA E BURJ KHALIFA 

OPZIONAL CROCIERA IN DHOW ALLA MARINA – DUBAI (C/P/-) 
 

Tour della di Dubai per l'intera giornata, alla scoperta di questa città unica e spettacolare. In meno di 30 
anni, questa città è stata trasformata da un piccolo villaggio di pescatori lungo il canale di Dubai , in una 
delle città più importanti della regione del Golfo. Inizio dalla Dubai classica: sosta fotografica alla Moschea 
Jumeirah, costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, hotel con la forma di una vela gigante. 

Segue la visita del vecchio quartiere di Dubai, "Bastakiya", con le case tradizionali e le Torri del Vento che 
in passato servivano da aria condizionata naturale; e poi il Museo di Dubai, all’interno dello storico forte di 
Al Fahidi. Attraversato  il canale di  Dubai verso Deira, con il tradizionale taxi acqueo (abra), visita dei 
mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo in un ristorante locale. 

La visita continua alla "Dubai Moderna" a partire dal  Burj Khalifa (biglietto standard incluso); con i suoi 
828 metri è l'edificio più alto del mondo. Il tour inizia al piano terra del Dubai Mall; uno spettacolo 
multimediale vi farà divertire fino al 124 Piano. Successivamente sosta all’acquario nel Dubai Mall 
(dall'esterno). Lungo la strada di Jumeirah, si prosegue verso l'isola artificiale "The Palm" con una sosta 
fotografica all'Hotel Atlantis.  Ritorno sulla terraferma con la monorotaia (solo andata) da dove godrete di 
una bellissima vista dell'isola e dello skyline di Dubai. Trasferimento in hotel. 

Opzional: Cena facoltativa in crociera con dhow alla Marina, senza guida: 80 USD / pax 
In serata, trasferimento a Dubai Marina per una romantica crociera con cena-dhow (durata 2h, cena a buffet 
con bevande analcoliche comprese ). Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 
Giorno 3 (lunedi)       DUBAI 
Colazione in hotel. Pernottamento a Dubai 
Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi 
padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 
2020 Dubai. Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone 
che condividono idee, mostrando l'innovazione, incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano. 

 
Con il tema "Connecting Minds, Create the Future", Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti: 

 Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le 
cose e le idee. 

 Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un 
mondo equilibrato.  

 Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunita’ per 
modellare il futuro. 

 
Orari di apertura: 
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00 

Luogo e Trasporti: 
Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto, taxi, 
metropolitana e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di Dubai e 
50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con molti hotel a portata di mano. 

 

Giorno 4  (martedi)     DUBAI  
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto per il rientro in italia 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Categ. 
Hotel 

Hotel o similare 
Quota 

SOLUZ. A 
Quota 

SOLUZ. B 
Suppl. 
singola 

Suppl. alta 
stagione 

3 Hamton by Hilton Dubai Al Barsha 260,00 425,00 145,00 60,00 

4 Hilton Garden Inn Dubai Mall of Emirates 280,00 445,00 165,00 85,00 

5 Media Rotana 335,00 499,00 200,00 100,00 

 
 



 
 
 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione nell’albergo prescelto o similare  

 Pasti come indicati a programma 

 Trasferimento da e per l’aeroporto 

 Traferimenti come menzionati nel programmi con autista parlante inglese  
                                           in moderni veicoli con aria condizionata 

 Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma 

                            SOLUZIONE B : guida in italiano per il tour di Dubai 

                            SOLUZIONE B : biglietto standard per Burj Khalifa (livello 124) 

                            SOLUZIONE B : 1 biglietto solo andata Monorotaia 

 
  

 1 giorno biglietto EXPO con trasferimenti  

 Acqua minerale nel bus 

 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 5% in EAU 

 
 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

 Bevande alcooliche - Pasti non indicati a programma  

 Tour Dubai Moderna (Soluzione A) 

 Guida durante visita EXPO 

 Biglietto per il 2° giorno (opzional) per  visita EXPO 

 Spese personali 

 Mance autisti e guide – Facchinaggio hotel e aeroporto 

 Tassa di soggiorno: hotel 5 st.= 20 DHS / hotel 4 st. = 15 DHS / hotel 3 st. = 10 DHS 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 

 

 
 
 



 

 

 

L’ESSENZIALE A DUBAI 
(5 giorni – minimo 2 persone) 

 
 
Giorno 1  (sabato)      DUBAI   
Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e aver ritirato i bagagli, 
verrete accolti dall'autista (senza guida) e portati in hotel per il pernottamento. Il check-in anticipato sarà 
soggetto a disponibilità all'arrivo del cliente. Pernottamento a Dubai. 

 
Giorno 2  (domenica)  DUBAI -     (C/-/-) 
VISITA CITTA’ INTERA GIORNATA CON MONOROTAIA E BURJ KHALIFA 
OPZIONALE CROCIERA IN DHOW ALLA MARINA – DUBAI (C/P/-) 
 

Tour della di Dubai per l'intera giornata, alla scoperta di questa città unica e spettacolare. In meno di 30 
anni, questa città è stata trasformata da un piccolo villaggio di pescatori lungo il canale di Dubai , in una 
delle città più importanti della regione del Golfo. Inizio dalla Dubai classica: sosta fotografica alla Moschea 
Jumeirah, costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, hotel con la forma di una vela gigante. 

Segue la visita del vecchio quartiere di Dubai, "Bastakiya", con le case tradizionali e le Torri del Vento che 
in passato servivano da aria condizionata naturale; e poi il Museo di Dubai, all’interno dello storico forte di 
Al Fahidi. Attraversato  il canale di  Dubai verso Deira, con il tradizionale taxi acqueo (abra), visita dei 
mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo in un ristorante locale. 

La visita continua alla "Dubai Moderna" a partire dal  Burj Khalifa (biglietto standard incluso); con i suoi 
828 metri è l'edificio più alto del mondo. Il tour inizia al piano terra del Dubai Mall; uno spettacolo 
multimediale vi farà divertire fino al 124 Piano. Successivamente sosta all’acquario nel Dubai Mall 
(dall'esterno). Lungo la strada di Jumeirah, si prosegue verso l'isola artificiale "The Palm" con una sosta 
fotografica all'Hotel Atlantis.  Ritorno sulla terraferma con la monorotaia (solo andata) da dove godrete di 
una bellissima vista dell'isola e dello skyline di Dubai. Trasferimento in hotel. 

Opzionale: Cena facoltativa in crociera con dhow alla Marina, senza guida: 80 USD / pax 
In serata, trasferimento a Dubai Marina per una romantica crociera con cena-dhow (durata 2h, cena a buffet 
con bevande analcoliche comprese ). Rientro in hotel e pernottamento. 
 

 
 



 
 
Giorno 3 (lunedi)       DUBAI - EXPO 
Colazione in hotel. Pernottamento a Dubai 
Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi 
padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 
2020 Dubai. Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone 
che condividono idee, mostrando l'innovazione, incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano. 

Con il tema "Connecting Minds, Create the Future", Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti: 
 Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le 

cose e le idee. 
 Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un 

mondo equilibrato.  
 Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunita’ per 

modellare il futuro. 
 
Orari di apertura: 
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00 

Luogo e Trasporti: 
Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto, taxi, 
metropolitana e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di Dubai e 
50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con molti hotel a portata di mano. 
 
 
Giorno 4  (martedi)      DUBAI  
OPZIONAL :   2° GIORNO OPZIONAL  ALL’EXPIONAL :  
OPZIONAL :  INTERA GIORNATA TOUR DI ABU DHABI CON QASR AL HOSN & LOUVRE (guida e pranzo) 
OPZIONAL :  SAFARI NEL DESERTO POMERIDIANO – DUBAI (C 

Colazione in hotel. Tempo libero a Dubai. Pernottamento a Dubai. 
 

Opzional: Sito Expo e trasferimenti, senza guida: 180 euro / pax –  
Partenza dall'hotel e trasferimento al sito EXPO per il secondo giorno per l'intera giornata (massimo 10 ore) 
e ritorno in hotel. 
 

Opzional: Tour facoltativo di Abu Dhabi di un'intera giornata con guida e pranzo: 160 euro / pax 
Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle città più 
moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi 
Uniti. Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più 
grande del mondo. Visitate il Qasr Al Hosn, costruito nel 18 ° secolo, il più antico punto di riferimento storico 
di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni e il patrimonio culturale di questo emirato.  
Il tour panoramico continua lungo la Corniche, passando per Emirates Palace Hotel, uno degli hotel più 
lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita organizzata dal 
cliente); le audioguide in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham = 6 usd +/-). Rientro a Dubai e 
pernottamento. 
 

Opzional: Safari nel deserto pomeridiano :  
Trasferimento privato e cena condivisa) – 350 euro per jeep privata (Max 5 pax)  
Nel primo pomeriggio, safari nel deserto tra le dune dorate, fino a una delle dune di sabbia più alte, dove 
potrete godere del tramonto. Più tardi. barbeque con ballerini orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un 
campo beduino. Rientro in hotel. 

 
Giorno 5  (mercoledi)     DUBAI  
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto per il rientro in italia 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Categ. 
Hotel 

Hotel o similare Quota Base 
Supplemento 

singola 
Supplemento  
alta stagione 

3 Hamton by Hilton Dubai Al Barsha 475,00 190,00 60,00 

4 Hilton Garden Inn DubaiMall of the Emirates 500,00 220,00 85,00 

5 Media Rotana  575,00 270,00 100,00 

 



 

       LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione nell’albergo prescelto o similare  

 Pasti come indicati a programma 

 Trasferimento da e per l’aeroporto 

 Traferimenti come menzionati nel programmi con autista parlante inglese  
                                           in moderni veicoli con aria condizionata 

 Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma 
                                                   e guida in italiano per il tour di Dubai 

 Biglietto standard per Burj Khalifa (livello 124) 

 1 biglietto andata con la monorotaia 

 1 giorno biglietto EXPO con trasferimenti  

 Acqua minerale nel bus 

 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 5% in EAU 

 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

 Bevande alcooliche - Pasti non indicati a programma  

 Tour Dubai Moderna 

 Crociera Marina in dhow e altre escursioni opzional 

 Guida durante visita EXPO 

 Guida durante la visita del Burj Khalifa 

 Biglietto per il 2° giorno per  visita EXPO 

 Spese personali 

 Mance autisti e guide – Facchinaggio hotel e aeroporto 

 Tassa di soggiorno: hotel 5 st.= 20 DHS / hotel 4 st. = 15 DHS / hotel 3 st. = 10 DHS 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 

 



 

LA STORIA DEGLI EMIRATI 
(6 giorni – minimo 2 persone) 

 

Giorno 1  (sabato)      DUBAI   
Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e aver ritirato i bagagli, 
verrete accolti dall'autista (senza guida) e portati in hotel per il pernottamento. Il check-in anticipato sarà 
soggetto a disponibilità all'arrivo del cliente. Pernottamento a Dubai. 

 
Giorno 2  (domenica)  DUBAI -     (C/-/-) 
VISITA CITTA’ INTERA GIORNATA CON MONOROTAIA E BURJ KHALIFA 
OPZIONALE CROCIERA IN DHOW ALLA MARINA – DUBAI (C/P/-) 
 

Tour della di Dubai per l'intera giornata, alla scoperta di questa città unica e spettacolare. In meno di 30 
anni, questa città è stata trasformata da un piccolo villaggio di pescatori lungo il canale di Dubai , in una 
delle città più importanti della regione del Golfo. Inizio dalla Dubai classica: sosta fotografica alla Moschea 
Jumeirah, costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, hotel con la forma di una vela gigante. 

Segue la visita del vecchio quartiere di Dubai, "Bastakiya", con le case tradizionali e le Torri del Vento che 
in passato servivano da aria condizionata naturale; e poi il Museo di Dubai, all’interno dello storico forte di 
Al Fahidi. Attraversato  il canale di  Dubai verso Deira, con il tradizionale taxi acqueo (abra), visita dei 
mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo in un ristorante locale. 

La visita continua alla "Dubai Moderna" a partire dal  Burj Khalifa (biglietto standard incluso); con i suoi 
828 metri è l'edificio più alto del mondo. Il tour inizia al piano terra del Dubai Mall; uno spettacolo 
multimediale vi farà divertire fino al 124 Piano. Successivamente sosta all’acquario nel Dubai Mall 
(dall'esterno). Lungo la strada di Jumeirah, si prosegue verso l'isola artificiale "The Palm" con una sosta 
fotografica all'Hotel Atlantis.  Ritorno sulla terraferma con la monorotaia (solo andata) da dove godrete di 
una bellissima vista dell'isola e dello skyline di Dubai. Trasferimento in hotel. 

Opzionale: Cena facoltativa in crociera con dhow alla Marina, senza guida: 80 USD / pax 
In serata, trasferimento a Dubai Marina per una romantica crociera con cena-dhow (durata 2h, cena a buffet 
con bevande analcoliche comprese ). Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 3 (lunedi)       DUBAI - EXPO 
Colazione in hotel. Pernottamento a Dubai 
Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi 
padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 
2020 Dubai. Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone 
che condividono idee, mostrando l'innovazione, incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano. 

Con il tema "Connecting Minds, Create the Future", Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti: 
 Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le 

cose e le idee. 
 Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un 

mondo equilibrato.  
 Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunita’ per 

modellare il futuro. 
 
Orari di apertura: 
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00 

Luogo e Trasporti: 
Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto, taxi, 
metropolitana e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di Dubai e 
50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con molti hotel a portata di mano. 
 
Giorno 4 (martedi)     DUBAI: TOUR DI ABU DHABI CON QASR AL HOSN & LOUVRE (C/P/-) 
Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle città più 
moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi 
Uniti. Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più 
grande del mondo. Visitate il Qasr Al Hosn, costruito nel 18 ° secolo, il più antico punto di riferimento storico 
di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni e il patrimonio culturale di questo emirato.  
 
 
 



 
 
 
Il tour panoramico continua lungo la Corniche, passando per Emirates Palace Hotel, uno degli hotel più 
lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita organizzata dal 
cliente); le audioguide in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham = 6 usd +/-). Rientro a Dubai e 
pernottamento. 
 
Giorno 5 (mercoledi)      DUBAI : escursione a AL AIN  

Dopo colazione,  partenza per Al Ain. Tour di un'intera giornata Al Ain. Situato vicino al confine con l'Oman 
e circondato da un misto di montagne e deserto, Al Ain è la seconda città più grande dell'emirato di Abu 
Dhabi ed è un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011. Con oltre 10.000 ettari di parchi e 
vegetazione, lo chiamano 'giardino' degli Emirati Arabi Uniti. Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei 
cammelli. Visitate il forte di Qasr Al Muwaiji, un sito UNESCO recentemente restaurato che fornisce uno 
sguardo alla cronologia dei membri delle famiglie al potere di Al Nahyan e Abu Dhabi. Il museo offre anche 
attività interattive e spettacoli che celebrano lo spirito generale del sito culturale. Visitate il vecchio forte di 
Al Jahili e fate una passeggiata tra le palme dell'oasi. Successivamente, visitate l'ex palazzo dello sceicco 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai e 
pernottamento. Rientro a Dubai e pernottamento. 
 
Giorno 5  (mercoledi)     DUBAI  
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto per il rientro in italia 

 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Categ. 
Hotel 

Hotel o similare Quota Base 
Supplemento 

singola 
Supplemento  
alta stagione 

3 Hamton by Hilton Dubai Al Barsha 790,00 240,00 60,00 

4 Hilton Garden Inn DubaiMall of the Emirates 825,00 260,00 85,00 

5 Media Rotana  915,00 340,00 100,00 

 
 
 
 



 

       LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione nell’albergo prescelto o similare  

 Pasti come indicati a programma 

 Trasferimento da e per l’aeroporto 

 Traferimenti come menzionati nel programmi con autista parlante inglese  
                                           in moderni veicoli con aria condizionata 

 Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma 
                                                   e guida in italiano per il tour di Dubai 

 Biglietto standard per Burj Khalifa (livello 124) 

 Biglietto entrata standard al Museo del Louvre 

 Biglietto entrata standard Qasr Al Hosn 

 1 biglietto andata con la monorotaia 

 1 giorno biglietto EXPO con trasferimenti  

 1 giorno a Al Ain 

 Acqua minerale nel bus 

 Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 5% in EAU 

 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

 Bevande alcooliche - Pasti non indicati a programma  

 Tour Dubai Moderna 

 Crociera Marina in dhow e altre escursioni opzional 

 Guida durante visita EXPO 

 Guida durante la visita del Burj Khalifa 

 Biglietto per il 2° giorno per  visita EXPO 

 Spese personali 

 Mance autisti e guide – Facchinaggio hotel e aeroporto 

 Tassa di soggiorno: hotel 5 st.= 20 DHS / hotel 4 st. = 15 DHS / hotel 3 st. = 10 DHS 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30 

 

 
  

Periodi  alta stagione 

EVENTI DATE 2021 
(incluse) 

ARAB HEALTH 21-24 GIU 

GULF FOOD 21 – 25 FEB 

GITEX 17 – 21 OTT 

ADIPEC 8 – 11 NOV 

FORMULA 1 10-12 DIC 

BIG 5 12-15 SET 

NATALE 23 – 25 DIC 

CAPODANNO 26 DIC – 03 GEN 


