
Roma 22/01/2022

La sottoscritta …....   nata a  …....  il giorno ….... 
codice fiscale
telefono

partecipa al viaggio di gruppo DUBAI EXPO 2022 
dal 18/02/2022 AL 24/02/2022

La camera è condivisa con :                      data e luogo di nascita

costo viaggio 1650,00 €

volo diretto Emirates 

18/02/2022 fco 20,35 – 05,30

24/02/2022 dxb 08,05 – 13,00

possibilità VOLO DA ROMA

Arrivo e trasferimenti in hotel TRYP WINDHAM AL BARSHA

camera doppia standard con colazione

19/02 Dubai

Arrivo dei partecipanti e disbrigo delle formalità doganali . 
Si chiederà per entrare ad Abu Dhabi tampone obbligatorio

Sarà effettuato o in aeroporto o all Expo a pagamento

Gioranata a disposizione possibilità di entrata EXPO in autonomia 

Cena libera.

20/02 l 3 giorno Abu Dhabi tour (9 ore ) pranzo incluso

Si parte da Duabi e arriva ad Abu Dhabi in circa in 2 ore al  massimo e si visita il museo del louvre e poi si
va verso Abu Dhabi corniche (lungomare) ad ammirare i famosi skyline della capitale degli Emirati arabi 



uniti,la città che si considera il centro finanziario del paese ,si visita il palazzo presidenziale a vedere il 
lusso della ricchezza petrolifera, una sosta di pranzo al Courtyard by Marriott hotel poi finiamo con la 
visita della grande moschea dello sceicco Zayed ,una delle grandi moschee nel mondo islamico con 
capacità di ospitare più di 40 mila persone a vedere il lampadario di svarwski e il vetro di murano pesa 12 
tonnellate ed il lampadario 5627 metri quadri di unico pezzo .

 21/02/22 visita di Dubai e entrata al BURJ KHALIFA pranzo incluso 
Si parte dall'albergo in circa alle 09:00 inizio tour 
Si visiterà la zona ricca Jumeirah , sosta fotografica alla famosa Vela Burj Alarab l'albergo piu' lussuoso al
mondo e visita delcomplesso Madinata Jumeirah una struttura moderna con uno stile vecchio circondata 
da una laguna cosi la chiamiamo Piccola Venezia ,si proseguirà la visita verso l'isola artificiale a forma di 
palma dove si trova il mega hotel Atlantis poi andiamo a vedere la zona di Dubai marina dove c'e la 
marina artificiale piu' larga al mondo ,Mall of Emirates dove c'e la pista da sci e poi andiamo al quartiere 
storico Bastakiya dove vivevono i cittadini di Dubai e riusciamo a riconoscere il famoso sistema dell'aria 
condizonata naturale La Torre del Vento entrando queste case restaurate negli anni 90, viviamo 
l'esperienza di attraversare il Dubai Creek famoso canale che divide la citta' vecchia in due parti con il taxi
acquatico Abra e visiteremo il mercato delle spezie e dell'oro e saliamo la torre piu' alta del mondo Burj 
Khalifa al piano 124 e finiamo la gita con lo spettacolo della fontana danzante a Dubai Mall il centro 
commerciale con piu' di 1200 negozi e vediamo l'acquarium dall'esterno dove ci sono 33,000 tipi di pesci.
Durante la gita abbiamo il pranzo al ristaurante buffet self service

Il 22/02 Desert Dinner Safari:
Prima colazione in hotel e mezza giornata a disposizione. Nel primo pomeriggio ( 15,30 circa ) si partirà 
dalh hotel con il jeep 4×4 e si arriva al punto di ritrovo nel deserto dove tutte le auto entrano insieme a fare
le dune per mezz'ora e fanno una sosta a vedere il tramonto nel deserto poi si arriva al campo tendato dove
inizia il programma con lo spettacolo del danza del ventre e Tanura Show e la cena con le bibite 
analcoliche compreso e Henna tattoo e il giro del cammello.

23/02 Giornata libera e cena sul dhow 

Prima colazione e giornata a disposizione 
Appuntamento ore 19,15 per andare a cena sulla barca tradizionale Dhow e dura 2 ore di navigazione e 
la cena a buffet include le bibite analcoliche.

24/02 fine dei serivizi
prima colazione e ritorno in Italia 
trasferimenti privati

€ 1700 persona 

La quota comprende: volo , trasferimenti, tasse, assicurazione medica bagaglio, guida 
parlante italiano, tutte le visite menzionate, biglietti expo, bagaglio da stiva e a mano

La quota non comprende: tax di soggiorno AED 10 a camera a notte e asicurazione 
facoltativa annullamento 
Pasti ove non menzionati

IL GRUPPO VERRA' CONFERMATO CON UN MINIMO DI 15 PERSONE



Ricordo che ad oggi Dubai rientra nei luoghi dove è possibile effettuare turismo
Si richiede passaporto 
Essendo voli covid tested non si deve fare quarantena al ritorno
Al momento ( da qui alla partenza possono cambiare le regole )
La compagnia richiede : tampone molcolare in doppia lingua a 72 ore dalla partenza
e tampone a Dubai 48 ore prima della partenza che si pagherà in loco direttamente

Ricordo che il viaggio è accompagnato dal personale AGENZIA 

BANCA: Intesa S. Paolo 

Beneficiario: 

BLUVACANZE SPA

Iban: IT 22 K 03069 09441 100000006684

DESCRIZIONE: VVRPT nome e cognome dei partecipanti

PER INFO:
V&V

0643252797 – 342-6684680
roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it
via G. Pittaluga 11 – 00159 Roma

mailto:roma.pittaluga@vivereeviaggiare.it

