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LA QUOTA COMPRENDE

SA

CA

Minimo 15 persone € 2.050,00
Minimo 20 persone € 1.930,00

U

quota individuale di partecipazione:

volo Milano Malpensa/Dubai/Milano Malpensa con EMIRATES – tasse aeroportuali incluse per euro 57,00 *** tariffa
aerea e tasse aggiornati al 18/12/2021 (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti) trasferimenti privati
dall’aeroporto all’hotel e viceversa
6 notti in hotel 4 stelle in camera a due letti con servizi privati
trattamento previsto: 6 colazioni in hotel, 3 cene in hotel, 1 in ristorante con vista sulle Fontane del Burji Khalifa,
2 pranzi in ristorante durante le visite
visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano
ingressi: Burji Khalifa (Prime Hours), The View at the Palm (non prime hours), Dubai Frame, Museo Louvre e
Palazzo Qasr al Watan, EXPO Dubai per 2 giornate
accompagnatore dall'Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 390,00 - escursione nel deserto con cena € 80,00
assicurazione sanitaria (massimale spese mediche 30,000 euro), bagaglio e annullamento compresa
estensione COVID-19 € 120,00
tamponi PCR – bevande ai pasti – pasti non menzionati
tasse di soggiorno (circa 4 euro a notte per camera da versare in loco) - ingressi extra – mance
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
TEST PCR IN HOTEL A DUBAI EURO 35,00 PER PERSONA
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dal 19 al 25 marzo 2022

EMIRATI ARABI
ed EXPO DUBAI 2020
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO MALPENSA – DUBAI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di check-in e partenza con
volo diretto per Dubai. All’arrivo incontro con l’assistente locale e trasferimento privato in hotel.
Assegnazione delle camere e pernottamento.
2° giorno: DUBAI
Colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per una giornata alla scoperta di Dubai.
Mescolando il nuovo e l’antico, Dubai si rivela una città dalle molteplici facce: dal tradizionale mercato
dell’oro alle avveniristiche architetture, questa metropoli non smette di stupire. La visita di Dubai permetterà
di scoprire luoghi di interesse storico e scorci ultra moderni: si esploreranno il quartiere di Bastakiya, uno dei
più antichi della città con tipiche abitazioni arabe definite “torri del vento”, il Creek, il souk dell’oro e delle
spezie, il Dubai Frame che incornicia il panorama della città, il Dubai Mall e il Burji Khalifa (salita nelle peak
hours), uno degli edifici più iconici della città, con i suoi 828 metri, domina lo skyline. Pranzo in ristorante in
corso di visite. Cena in ristorante ai piedi del Burji Khalifa per assistere allo spettacolo delle fontane. Rientro
in hotel dopo cena: pernottamento.
3° giorno: EXPO DUBAI.
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento privato dall’hotel ad Expo. Intera giornata a disposizione per
visitare l’esposizione dal titolo “Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro)”.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento privato per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: DUBAI – esc. DESERTO
Colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per mezza giornata di visita della città. Si
procederà con un tour panoramico dei grattacieli lungo la famosa strada “Sheikh Zayed” per poter ammirare
dall’esterno l’iconico Burj Khalifa, la moschea di Jumeirah e il celebre Burji al Arab. Si prosegue alla volta di
Palm Jumeirah, un’isola artificiale realizzata appunto a forma di palma che ospita lussuosissimi hotel,
ristoranti e abitazsioni private. Saliremo al The View at the Palm, un punto di osservazione straordinario per
ammirare dall’alto l’intera isola. Da 240 metri di altezza al 52° piano si potrà godere della vista spettacolare
di Palm Jumereirah, del golfo Persico e dello skyline di Dubai. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di
effettuare un’escursione nel deserto. Partenza alle ore 15.00 in jeep per il deserto. Durante l’escursione
scoprirete il fascino antico e magico del deserto: gli autisti, ottimi conoscitori delle dune e dei loro segreti,
regaleranno momenti di pura avventura con il “Dune Bashing”, intervallati da stop fotografici e momenti di
relax per godere della quiete e del silenzio che caratterizzano questi sconfinati paesaggi. Si raggiungerà
infine un campo beduino dove ci si potrà rilassare su comodi cuscini in tende “beduine”, potrete farvi
dipingere le mani con l’hennè, provare un giro con il cammello o semplicemente godervi un narghilè. A
seguire verrà servita una deliziosa cena barbeque sotto le stelle assistendo ad uno spettacolo di danza del
ventre. Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno: DUBAI – esc ABU DHABI
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta dell’Emirato di Abu Dhabi che è anche la
capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Visita al palazzo presidenziale Qasr al Watan, un vero e
proprio tributo all’arte e alla tradizione del mondo arabo. Si prosegue con il Louvre di Abu Dhabi, inaugurato
nel 2017 su Saadiayt Island, che si candida a diventare il polo culturale dell’intera penisola. Visita libera.
L’edificio, progettato da Jean Nouvel, e i pezzi all’interno conservati, prestiti del più famoso Louvre di Parigi,
non potranno lasciarvi indifferenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Grande Moschea dello
Sceicco Zayed, la più grande degli Emirati e l’ottava, per ordine di grandezza, a livello mondiale. Sosta
fotografica al Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di Abu Dhabi. Al termine delle visite rientro in
hotel a Dubai, cena e pernottamento.
6° giorno: DUBAI – esc EXPO
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento privato dall’hotel ad Expo. Intera giornata a disposizione per
visitare l’esposizione dal titolo “Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro)”.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento privato per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: DUBAI – MILANO MALPENSA
Colazione in hotel. Trasferimento privato per l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.
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INFO UTILI
NOTE PER L’INGRESSO NEL PAESE (aggiornate alla data di pubblicazione del programma, vi inviatiamo a
chiedere info aggiornate e a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali variazioni)
EMIRATO DI ABU DHABI
I passeggeri, al di sopra dei 12 anni, in arrivo ad Abu Dhabi, in aggiunta al test molecolare (PCR) effettuato nel
Paese di provenienza entro 48 ore dall’imbarco, sono sottoposti ad un ulteriore test PCR in arrivo
all’aeroporto. Si consiglia di consultare il seguente link https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safetravel/permitted-countries prima della partenza per verificare l’inclusione o meno del paese di provenienza
nella lista verde. I passeggeri provenienti da Paesi in lista verde sono esonerati dalla quarantena,
indipendentemente se vaccinati o meno. In caso di permanenza prolungata nell’Emirato di Abu Dhabi, tale
test va ripetuto il 6º giorno (se vaccinati) o il 6º e il 9º giorno (se non vaccinati). I passeggeri provenienti da
Paesi non in lista verde, sono esentati dalla quarantena ma dovranno ripetere il test PCR al 4^ e 8^ giorno (se
vaccinati). I non vaccinati, invece, saranno sottoposti a 10 giorni di quarantena (senza applicazione di
braccialetto elettronico) e ripetizione del test al 9^ giorno di permanenza. Ai viaggiatori internazionali con
valido visto di residenza di Abu Dhabi è richiesto di registrare il proprio ingresso negli EAU sul portale ICA
hyperlink:
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
per
assicurarsi che i propri dati siano aggiornati e sia consentito quindi l'imbarco. I turisti vaccinati al di fuori
degli EAU in arrivo nel Paese devono registrare il loro arrivo al medesimo link ICA affinché il proprio status di
"vaccinato" possa essere riconosciuto negli Emirati Arabi Uniti. Le Autorità locali consigliano di effettuare tali
registrazioni almeno 48 ore prima dell' ingresso negli EAU per consentire la lavorazione della richiesta. A
partire dal 20 agosto 2021, l'ingresso alla maggior parte dei luoghi pubblici di Abu Dhabi per cittadini,
residenti e turisti è limitato ai vaccinati ed agli esentati dalla vaccinazione, tramite la certificazione verde
sull’applicazione emiratina “Al Hosn”.
EMIRATO DI DUBAI
I passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto dall’Italia devono essere in possesso di un certificato di
negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco. Ulteriori informazioni sulle specifiche
misure previste per l’ingresso a Dubai (e negli Emirati del Nord) per i cittadini residenti e per i non residenti,
sono reperibili a questo link sul sito web del Consolato Generale d’Italia a Dubai.
Viaggi verso l’Italia
Gli Emirati Arabi Uniti, dal 31 luglio 2021, per la normativa italiana rientrano nell’Elenco D. Gli Emirati
rientrano inoltre tra i Paesi coperti da voli “Covid-tested”. Per maggiori informazioni su questi voli, si
raccomanda di contattare direttamente le compagnie aeree.
PER TORNARE IN ITALIA SARA’ NECESSARIO EFFETTUARE UN TEST PCR NELLE 72 ORE PRIMA DEL RIENTRO.
EXPO DUBAI 2020 –REGOLE D’INGRESSO E MISURE ANTI COVID-19
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un certificato di
avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese di provenienza. In
alternativa, potrà essere mostrato l’esito negativo di un test molecolare PCR effettuato nelle 72 ore
precedenti. I possessori di un biglietto valido potranno inoltre sottoporsi a tampone presso il centro
adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà fornito in circa quattro ore. In ogni caso,
l’accesso al sito espositivo è precluso alle persone che presentano sintomi riconducibili ad un’infezione da
Covid-19, che abbiano avuto un contatto stretto con persone contagiate o che in quel momento si trovino in
uno stato di quarantena. All’interno di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di
almeno
due
metri
dagli
altri
visitatori.
(Per
maggiori
dettagli
consultare
il
sito:
https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D063566E225E&_z=z)

La quota è stata calcolata con cambio 1 Euro = 1.12 USD (Dollaro Statunitense), in caso di variazioni del
cambio potrebbero essere applicati adeguamenti valutari.
QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI INDICATO
NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE
SUBIRE UN ADEGUAMENTO
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