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EXPO DUBAI 
“Connecting minds, creating the future” 

 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, DOMENICA – VENEZIA DUBAI 

 
Incontro dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza con volo di linea destinazione 
Dubai. Trasferimento privato al vostro hotel.  Sistemazione e pernottamento 
 
2° giorno, LUNEDI’ – DUBAI CITY TOUR + EXPO

 
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. 
Nel pomeriggio biglietto di ingresso a DUBAI EXPO (consigliamo di raggiungere l’esposizione in 
Metro, oppure su richiesta è possibile prenotare il transfer privato con supplemento). 
Rientro in hotel e pernottamento 
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3° giorno, MARTEDI’ – DUBAI EXPO + CENA NEL DESERTO

 
Colazione in hotel. Al mattino biglietto di ingresso a DUBAI EXPO.  
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, MERCOLEDI’ – ABU DHABI

 
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione con guida parlante ad Abu Dhabi: prima tappa 
l’affascinante Moschea dello Sceicco Zayed ingresso incluso, a seguire visiteremo uno degli hotel più 
lussuosi degli Emirati: Emirates Palace. Sosta nella zona di Al Muteena, con gli esclusivi quartieri 
residenziali e tempo libero per lo shopping. 
In serata rientro a Dubai e pernottamento. 
 
 

 
 

5° giorno, GIOVEDI’ – DUBAI EXPO + CENA CROCIERA DHOW

 
Colazione in hotel. Biglietto ingresso a DUBAI EXPO. 
Partenza dall’hotel per una romantica e rilassante crociera serale lungo il Dubai Creek, a bordo di 
un tipico dhow verrà servita la cena. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 
6° giorno, VENERDI’ – DUBAI VENEZIA

 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro con destinazione Venezia. 
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OPERATIVO VOLI: 
partenza:  Venezia 10.20 Istanbul 14.45 | Istanbul 19.35 Dubai 01.00+1 
rientro: Dubai 10.40 Istanbul 14.20 | Istanbul 17.10 Venezia 17.40 
 

DATE DI PARTENZA CONFERMATE 
 DAL 05 DICEMBRE AL 10 DICEMBRE 
 DAL 16 GENNAIO AL 21 GENNAIO 
 DAL 27 FEBBRAIO AL 04 MARZO 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
con sistemazione hotel HILTON GARDEN INN MOE 4* € 1350 
con sistemazione hotel JA OCEAN VIEW 5* € 1650 
 
La quota include: 

 Volo di linea tasse aeroportuali incluse 
 5 pernottamenti nell’hotel scelto 
 5 prime colazione in hotel 
 Trasferimento privato aeroporto hotel aeroporto 
 Mezza giornata Dubai City tour con guida parlante italiano 
 Intera giornata Abu Dhabi City tour con guida parlante italiano 
 Escursione in fuoristrada nel deserto con cena in campo tendato 
 Crociera sul Creek serale con cena a bordo 
 3 Giorni 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 

 
Facoltativa: assicurazione annullamento per motivi certificabili costo pari al 8% sul totale pratica 
 
**SPECIALE CAPODANNO DAL 31 DICEMBRE AL 05 GENNAIO** 
Da venerdì a mercoledì; programma come indicato sopra 
Con sistemazione Hotel Hilton Garden Inn MOE € 1650 
Con sistemazione Hotel JA Ocean View € 1900 
 
 
Pagamenti: Acconto di € 600,00 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 
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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”. 
 
ESCURSIONE ABU DHABI DA DUBAI 
Può essere effettuata solamente da chi è in regola con il ciclo vaccinale, i turisti devono esibire al 
confine fra i due emirati un certificato di negatività al tampone molecolare (PCR) rilasciato entro le 
48 ore precedenti.  
 
  
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. 
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