
 

 

DUBAI 

PARTENZE GARANTITE EXPO 2021-2022 
(1 ottobre2021 – 31 marzo 2022 // minimo 2 persone) 

 

L'ispirazione è di casa a Expo 2020 Dubai, una esperienza irripetibile e assolutamente da non perdere. 182 

giorni all'insegna della collaborazione, dell'innovazione e della meraviglia per ciò che l'uomo è in grado di 

realizzare. Passeggiate ammirando l'architettura mozzafiato dei padiglioni che mostrano innovazioni 

tecnologiche rivoluzionarie e offrono esperienze coinvolgenti. Perdetevi nelle incredibili dimostrazioni dal vivo 

e fate un viaggio tra le diverse culture e cucine del mondo in un luogo pieno di fascino. Per maggiori 

informazioni visitate expo2020dubai.com 

 

 
 
 

ALLA SCOPERTA DI EXPO 2020 
(4 giorni – 2 proposte) 

 

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.  

 

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

SOLUZIONE A :  Giornata Libera  
 
OPTIONAL:  GIORNO AL SITO DELL’EXPO  

OPTIONALE : TOUR DUBAI MODERNA 

OPTIONALE:  SAFARI NEL DESERTO (pomeridiano, con cena) 
 
 
 
 

https://www.expo2020dubai.com/


 
 
 

Optional: Sito Expo e trasferimenti senza guida: 180 USD / pax 
Partenza dall'hotel e trasferimento al sito EXPO per l'intera giornata (massimo 10 ore) e ritorno in hotel. 
 

Optional: Dubai Moderna (al mattino/pasto escluso) : 125 USD / pax 
Visita della Dubai moderna (massimo 4 ore): la città in più rapida crescita al mondo sorprende con il suo 
impressionante skyline. La Dubai moderna offre ai visitatori un'esperienza diversa, dal fascino 
indimenticabile dei souk tradizionali agli stimolanti grattacieli moderni.  
Inizio dall'edificio più alto del mondo, "Burj Khalifa", situato proprio accanto al Dubai Mall, uno dei centri 
commerciali più grandi del mondo. Visite con guide:  Dubai Marina, che offre un ambiente esclusivo per la 
vita, il tempo libero e gli affari; Palm Jumeirah, la famosa palma artificiale. Sosta fotografica di fronte al 
lussuoso hotel Atlantis The Palm. Il tour termina al Souk Madinat Jumeirah, mercato colorato e vivace.  
 
Optional: Safari nel deserto (pomeridiano) :  

Trasferimento di base privato e cena di base condivisa) - 350 USD per jeep privata (Max 5 pax)  
Nel primo pomeriggio, escursione nel deserto per un safari tra le dune dorate; salita su una delle dune di 
sabbia più alte per ammirare un magnifico 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 
Optional: Crociera In Dhow Alla Marina – Dubai (C/P/-)                                 
Tour 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 a creare 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. 

Optionale: Cena e 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 
Trasferimento a Expo 2020 senza guida; biglietto d'ingresso 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. 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(periodo 1 ottobre – 31 marzo // minimo 2 persone) 

 
Categ. 

 
Hotel o similare Soluz. A 

 
Soluz. B 

Suppl. 
singola 

Suppl.  
alta 

stagione 

3* Hamton by Hilton Dubai Al Barsha 260 425 145 60 

4* Hilton Garden Inn DubaiMall of the Emirates 280 445 165 85 

5* Media Rotana  335 499 200 100 

 
 
 



 

         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 

 1 giorno biglietto EXPO con trasferimenti – soluzione B 

 1 bottiglietta 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 – soluzione A 

 Biglietto per il 1° giorno per  visita EXPO – soluzione A 

 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 

 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO EXPO 2020 
 

Biglietto Giornaliero 
Adulto : 18-59 anni    27,43 USD 
Bambini e ragazzi: 6-17 anni   Gratuito 
Adulto over 60 anni    Gratuito 
Alunno / student    Gratuito 
Persone determinate    Gratuito 

 
 Valido per ingresso singolo dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 

 10 Smart Queue Bookings per i padiglioni e le attrazioni partecipanti, per saltare l'attesa in lunghe file 

 Aggiornabile a Pass multigiornaliero o Pass stagionale entro o prima del giorno della tua visita 
 

Biglietto Plurigiornaliero 
Adulto : 18-59 anni    56,30 USD 

Bambini e ragazzi: 6-17 anni   Gratuito 
Adulto over 60 anni    Gratuito 
Alunno / student    Gratuito 
Persone determinate    Gratuito 
 

 Valido per ingress illimitati per 30 giorni consecutive dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 

 10 Smart Queue Bookings al giorno per padiglioni e attrazioni partecipanti, per saltare l'attesa in lunghe file 

 Aggiornabile a Pass stagionale entro o prima del giorno della tua visita 
 

Biglietto Stagionale 
Adulto : 18-59 anni    142,91 USD 

Bambini e ragazzi: 6-17 anni   Gratuito 
Adulto over 60 anni    Gratuito 
Alunno / student    Gratuito 
Persone determinate    Gratuito 

 
 Valido per ingressi illimitati dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 

 10 Smart Queue Bookings al giorno peri padiglioni e attrazioni partecipanti, per saltare l'attesa in lunghe file 
 



 
 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI BIGLIETTI 
 

 Alcuni giorni di punta richiedono la prenotazione anticipata tramite il sito Web di Expo 2020 o l'app mobile e 

l'ingresso sarà consentito in base alla capacità del sito 

 Se  vaccinato e dai 18 anni in su, presentare la prova di almeno una dose di qualsiasi vaccino COVID 

riconosciuto da qualsiasi paese partecipante a Expo 2020 o dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

 Se non vaccinato e hai 18 anni e oltre, presentare un certificato di test PCR negativo per un test effettuato 

nelle ultime 72 ore 

 I test PCR sono gratuiti presso il DHA Expo 2020 PCR Testing Facility per i visitatori non vaccinati, di età 

pari o superiore a 18 anni, che dispongono di un biglietto giornaliero (adulto, studente, senior o 

accompagnatore della persona determinata) o di un pass multigiornaliero ( Adulto, Studente, Senior o 

accompagnatore della persona di determinazione) 

 Eseguire il test PCR almeno un giorno prima della visita a Expo poiché i risultati richiederanno fino a 10 

ore. Non è permesso di accedere al sito senza un risultato del test PCR negativo 

 Scopri di più su chi è idoneo, dove andare, a quanti test puoi usufruire e i requisiti nelle nostre FAQ 

 Tutti i visitatori, compresi quelli che hanno diritto ai biglietti gratuiti, devono ottenere un biglietto per entrare a 

Expo 2020 

 L'accesso gratuito, per ingresso singolo, è riservato a ragazzi/e under 18, studenti delle scuole superiori , 

over 60 e persone determinate (+1 accompagnatore a metà prezzo) 

 I biglietti per i bambini sotto i sei anni verranno emessi ai visitatori solo all'arrivo all'ingresso dell'Expo e 

non possono essere prenotati online 

 

*Ragazzi/e sotto i 18 anni devono essere accompagnati da un adulto (con un documento  d'identità 

valido) per entrare nel sito Expo 

          *L'accompagnatore della persona determinata (POD) deve entrare nel sito con il POD perché il loro biglietto 

sia considerato valido 

 

*Expo 2020 Dubai si riserva il diritto di modificare i vantaggi del biglietto senza preavviso 

          *I biglietti non sono rimborsabili 

          *I biglietti non sono trasferibili dopo il primo utilizzo 

          *Per motivi di sicurezza, quando si utilizza il biglietto per la prima volta, un metodo di identificazione con 

acquisizione di immagini registrerà l'identità del titolare del biglietto al gate dell'Expo .  

 

https://www.expo2020dubai.com/en/support/faq

