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Dubai - Programma 5 Giorni / 4 Notti    14 – 18  GENNAIO 2022

  
1° Giorno ITALIA/DUBAI
Partenza  con  volo  di  linea  per  Dubai.  All’arrivo,  trasferimento  in  hotel,  tempo  a  disposizione  e
pernottamento.
Pernottamento:  Voco hotel Dubai (5*)

2° Giorno DUBAI
Prima colazione. Visita della città: Jumeirah Beach con la sua architettura futuristica e Bastakia con il suo
stile  tipicamente arabo,  dove si  potranno ammirare  le  famose “Torridel  Vento”.  Sosta  alla  Moschea  di
Jumeirah e successivamente al Palazzo del sovrano di Dubai Sheikh Mohammed nel quartiere di Zabeel
(visitabile solo esternamente).  Siprosegue poi per il  Dubai Museum e al termine si attraversa il  Creek a
bordo di unwater taxi per raggiungere la sponda opposta e visitare il caratteristico souk  dell’oro e delle
spezie.  In serata cena-crociera a bordo di un “dhow”, tipica imbarcazione locale durante la quale è
possibile godere di una splendida vista di Dubai illuminata dalle luci della sera. Rientro in hotel. 
Pernottamento:  Voco hotel Dubai

3° Giorno DUBAI
Visita EXPO 2020 (Solo biglietto d’ingresso).
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’Expo Dubai. Questa edizione dell’esposizione universale è la
prima che si tiene negli Emirati. Visit a  in  completa  autonomia  le  tre  aree  tematiche  sostenibilità,
mobilità e opportunità, attraverso  le quali sarà possibile esplorare  i 192 padiglioni dei paesi partecipanti,
gli artisti offriranno spettacoli accompagnati da narratori e innovatori che daranno vita alla magia attraverso
sfilate  e  festival.  Gli  chef  più  famosi  del  mondo  realizzeranno  piatti  unici,  utilizzando  ingredienti  che
delizieranno e sorprenderanno.
Pernottamento:  Voco hotel Dubai



4° Giorno DUBAI
Visita EXPO 2020 (Solo biglietto d’ingresso).
Prima colazione. Mattinata dedicata all’Expo Dubai. Scopri come Dubai mostrerà le invenzioni, le idee e le
ispirazioni che cambieranno il futuro di questo pianeta così come lo conosciamo. Nel pomeriggio partenza
in Jeep 4x4 per raggiungere le porte del deserto ed effettuare un divertente “dune bushing” sulle alte dune
di sabbia. Assisterete a un tramonto mozzafiato dall’alto di una duna. Al termine raggiungerete il campo
beduino dove potrete sorseggiare un tè, effettuare un breve tragitto a dorso di cammello. La cena barbecue
viene servita in un ambiente illuminato da fiaccole, creando la giusta atmosfera per la talentuosa danzatrice
del ventre che si esibisce al ritmo della musica araba sotto un cielo stellato. Rientro in hotel.
Pernottamento:  Voco hotel Dubai

5° Giorno DUBAI/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto partenza per l’Italia.

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  gruppo BASE 12 PAX

DUBAI GOLD  Quota in camera doppia                            € 1617,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli di linea in classe economica con partenza da Roma Fiumicino EMIRATES AIRLINES
 Franchigia Bagaglio in stiva : 25 kg per persona* 
 Trasferimenti in arrivo e partenza con veicolo privato
 4 pernottamenti nell’hotel menzionato o similare con trattamento di prima colazione
 2 biglietti entrata expo
 visita della città
 serata cena-crociera a bordo del dhow
 escursione in jeep 4x4  nel deserto e cena barbecue nel campo beduino
 guida bilingue parlante italiano
 assistenza in italiano H24
 Rapid Test
 Assicurazione Medico Bagaglio   -  ANNULLAMENTO   compreso motivi  COVID 

della  europ assistance
 tax apt (al momento di eu 120 (da riconfermare  al momento della prenotazione)

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Le mance ad autista, bevande ed extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”  
 Tourism Dirham Fee (USD 5.50 per camera a notte) 


