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WEEKEND DUBAI EXPO 
“Connecting minds, creating the future” 

 
 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno, giovedì – VERONA DUBAI 

  
Incontro dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Verona e partenza con volo di linea 
destinazione Dubai. Trasferimento privato al vostro hotel.  Sistemazione e pernottamento 

  
2° giorno, venerdì – DUBAI EXPO 
  

Colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita di DUBAI EXPO2020, biglietto di ingresso incluso (consigliamo 
di raggiungere l’esposizione in Metro, oppure su richiesta è possibile prenotare il transfer 

privato con supplemento). 
Rientro in hotel e pernottamento 
  

3° giorno, sabato – DUBAI CITY TOUR + CENA NEL DESERTO 
  
Colazione in hotel.  

Mattina dedicata al city tour di Dubai: un tour alla scoperta della parte antica e storica 
della città. Accompagnati da una guida locale parlante italiano visiteremo il Museo di Dubai 
ospitato nel forte Al Fahidi, navigheremo in un tipico taxi acqueo per raggiungere Dubai 

Creek e passeggeremo nel quartiere di Deira per visitare il suo famoso souk. 
Rientro in Hotel. 
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Nel pomeriggio alle ore 15.30 partenza per l’escursione in fuoristrada per ammirare il 

tramonto sulle dune di sabbia, cena nel campo tendato beduino nel deserto. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
  

  
4° giorno, domenica – DUBAI  
  

Colazione in hotel. Giornata libera.  
Camera a disposizione fino alle ore 21.00. In tarda serata trasferimento in aeroporto. 
  

5° giorno, lunedì– DUBAI VERONA 
  
Arrivo a Verona. 

  
***** 

 
OPERATIVO VOLI: 
partenza:         Verona 12.35 Dubai 21.15 

rientro:            Dubai 01.10 Verona 05.10 
  
  

DATE DI PARTENZA 
ogni giovedì da novembre 2021 a marzo 2022 
(escluso periodo capodanno, dal 24 gen al 04 feb, dal 12 al 24 feb) 

  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
con sistemazione hotel HILTON GARDEN INN MOE 4* € 980 

  
  
La quota include: 

 Volo di linea tasse aeroportuali incluse 
 4 pernottamenti in hotel 
 3 prime colazione in hotel 

 Trasferimento privato aeroporto hotel aeroporto 
 Mezza giornata Dubai City tour con guida parlante italiano 
 Escursione in fuoristrada nel deserto con cena in campo tendato 

 1 Giorno Biglietto di ingresso Dubai Expo2020 
 Assicurazione medico bagaglio 

  

La quota non include: 
 Trasferimento dall’hotel all’Expo2020 
 Pasti, bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno (Tourism Dirham) 
 Mance ed extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 
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Pagamenti: Acconto di € 400,00 alla conferma + eventuale assicurazione annullamento, saldo 

30 giorni prima della partenza. 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale, fotocopia del passaporto, accompagnati dal 

versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT77N0874936191036000000002732 Centromarca Banca intestato a CVV di 

Bolzonella Bertilla 

 

***** 

 

Procedura per viaggiare a Dubai (in aggiornamento) 
 

ALLA PARTENZA PER DUBAI 

 

Fare un tampone molecolare 48 ore prima della partenza con referto in Lingua Inglese         

All'arrivo, prima di lasciare l’aeroporto, è necessario scaricare e registrare i propri dettagli 

sull’App “COVID-19 DXB”. 

  

ALLA PARTENZA DA DUBAI PER IL RIENTRO IN ITALIA 

 

    Fare un tampone molecolare/rapido 48 ore prima della partenza. Costo a carico del 

passeggero che varia dai 60 agli 80 dollari. Il risultato verrà consegnato via email entro 24 ore 

dall’esame. 

    È Necessario compilare il modulo DPLF (disponibile all’URL https://euplf.eu), prima di recarsi 

in aeroporto; 

        

***** 

 

Al rientro in Italia non è prevista alcuna quarantena fiduciaria obbligatoria per passeggeri che 

abbiano completato il ciclo vaccinale con i vaccini riconosciuti dall’Ema (Pfizer, Moderna, 

Astrazeneca, Johnson&Johnson). Diversamente si dovrà rispettare una quarantena fiduciaria 

obbligatoria di cinque giorni e sottoporsi a tampone molecolare o rapido il quinto giorno. 

 

http://www.cvviaggi.it/
mailto:info@cvviaggi.it

