EXPO DUBAI
16-21 Novembre 2021

Voli diretti da Venezia, trasferimento da Sacile, hotel 4*,
tutti i giorni visite guidate, ingresso all’Expo, accompagnatore d’agenzia
Dubai, città sontuosa ed uno dei sette emirati degli Emirati Arabi Uniti, nota per i negozi di lusso, gli
edifici ultramoderni e la vivace vita notturna. Burj Al Khalifa, una torre di 830 m, il più alto edificio al
mondo spicca tra i grattacieli del paesaggio urbano. Ai suoi piedi si trova la Dubai Fountain, i cui spruzzi
d'acqua creano coreografie con musica e luci. Sulle isole artificiali poco distanti dalla costa si trova
Atlantis The Palm, un resort con parchi acquatici e animali marini. La cornice ideale per quello che si
annuncia come l’EXPO più grandioso di sempre.

Programma:
16 novembre 2021: SACILE - VENEZIA – DUBAI
Partenza da SACILE alle ore 11:00 per il trasferimento all’Aeroporto di Venezia. Partenza con il volo
Emirates EK136 alle ore 15:25, arrivo a Dubai alle ore 00:15 (25 kg di bagaglio in stiva e 7 kg a
mano). Arrivo e incontro con la guida per il trasferimento all’hotel HILTON Garden Inn Al Jadaf, 4*.
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

17 novembre 2021: DUBAI : LA CITTA’ MODERNA
Prima colazione in hotel. Alle 09.00 incontro con la guida locale in italiano e mattinata dedicata
alla visita della città moderna. Burj al Arab, la famosa Dubai Marina centro esclusivo per il tempo
libero, Palm Jumeriah, la grande Palma nel mare composta da isole artificiali ricca di luoghi
esclusivi di vacanza tra cui il lussuoso hotel Atlantis the Palm, il Burj al Arab, conosciuto come la
vela, l’hotel più lussuoso al mondo, il Souk Madinat Jumeirah, e la vista dall’esterno del Burj al
Khalifa ( facoltativa la salita al 154° piano). Pranzo libero e rientro libero in hotel. Cena in hotel e
serata a disposizione. Pernottamento.

18 novembre 2020: EXPO DUBAI
Prima colazione in hotel. Alle 09.00 trasferimento al quartiere fieristico di Dubai . La giornata è
dedicata alla visita dell’EXPO, ingresso incluso. Pranzo libero. Possibili rientri alle 15.00 o alle
21.00. Cena in hotel, serata a disposizione e pernottamento.
Il sito proposto per la manifestazione è un nuovo quartiere fieristico (denominato Dubai Trade
Center – Jebel ʿAlī) da 400 ettari posto nel quadrante sudovest di Dubai. L'area è posta a circa metà
strada tra Dubai e Abu Dhabi. Il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con l'antico nome
di Dubai, il cui significato è "la connessione". Da essa si dividono, come tre grandi petali, le tre aree
tematiche della manifestazione: Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. Ognuna di esse ospita
padiglioni tematici nelle fattezze di tradizionali souk arabi. Tra i petali sorgeranno tre tra le più
importanti strutture dell'esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell'Innovazione e il
Padiglione UAE. All'esterno dei tre petali sorgeranno i padiglioni nazionali, come da tradizione delle
Expo. Tutti i viali attorno alle aree tematiche e la stessa piazza centrale saranno pieni di tende
ricoperte da materiale fotovoltaico che genererà il 50% dell'energia richiesta dall'intero sito
espositivo. Le grandi tende saranno inoltre utilizzate durante la notte per proiezioni digitali.

19 novembre 2020: DUBAI: LA CITTA’ STORICA, SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Dubai storica; si arriva all’area di Al
Fahidi, dove si trova l’antico Forte e il Museo storico della città; da lì l’area storica di Bastakiya
perfettamente ricostruita con le sue piccole abitazioni dove i mercanti esercitavano la loro attività
sulla riva del Dubai Creek, un ampio canale che rientra verso l’interno della città, percorso dalle
Abra, le tradizionali barche che un tempo erano l’unico mezzo che collegava le due sponde. Si
attraversa il canale su un’Abra verso l’antico souk delle spezie e il mercato dell’oro. Pranzo al Tala
Restaurant Novotel hotel Deira e rientro in hotel. Un breve riposo e alle 15.00 partenza in
fuoristrada Toyota Land Cruiser per il safari nel deserto. Dopo circa un’ora di viaggio un safari di 30

minuti attraversando e scavalcando le dune fino al tramonto con autisti esperti; sosta fotografica
per il tramonto sulle dune. Infine si arriva al campo tendato dove sarà possibile effettuare diverse
attività sul posto (giro in cammello, disegni all'henné, fotografie in abiti tradizionali). Cena a buffet
(bevande analcoliche illimitate) con spettacolo di danza del ventre, di tannura e di sufi. Rientro in
hotel verso le ore 22:00. Pernottamento.

20 novembre: ESCURSIONE AD ABU DHABI E DHOW CRUISE DINNER
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alle ore 08:30 per Abu Dhabi, capitale
degli Emirati Arabi Uniti, con un percorso di circa due ore. Visita esterna del palazzo Emirates,
l’Heritage Village e la Corniche, la Grande Moschea Sheikh Zayed, Yas Island ed il Ferrari World (
ingresso facoltativo). Pranzo al ristorante del Courtyard by Marriott. Rientro in hotel,
trasferimento su una tradizionale Dhow e navigazione panoramica lungo il Creek con cena a
bordo, rientro in hotel e pernottamento.

21 novembre 2020: DUBAI – VENEZIA - SACILE
Prima colazione e partenza alle 06.00 per l’aeroporto, in tempo utile per il volo di ritorno delle ore 09:35.
Arrivo a Venezia alle ore 13:15. Trasferimento a SACILE. Fine del viaggio e dei servizi.

________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA SINGOLA:

€ 1.520,00
€ 1.770,00

Prenotazioni aperte:
si prenota in agenzia con il versamento dell’acconto del 20%.
Eventuali disposizioni riguardanti obblighi sanitari o certificazioni di vaccinazione saranno
comunicati in seguito.
Numero minimo partecipanti per l’effettuazione del viaggio: 20
Numero massimo previsto: 30
La polizza assicurativa include la copertura medica diretta, la copertura bagaglio, il rimborso per
annullamento.
Sono poi incluse specifiche coperture da rischio Covid: diaria in caso di ricovero ospedaliero durante
il viaggio, indennità di convalescenza in caso di ricovero in terapia intensiva, rimborso spese per
prolungamento di soggiorno in caso di quarantena, inclusione di copertura annullamento per
impossibilità di viaggio a causa di infezione covid di un familiare.

LA QUOTA COMPRENDE:















Trasferimento privato da SACILE all’aeroporto di Venezia e ritorno;
Volo diretto di linea Emirates da Venezia a Dubai, bagaglio e tasse incluse;
Trasferimento privato aeroporto-hotel a Dubai e ritorno con bus di 33 o 50 posti;
Sistemazione per 5 notti in hotel di cat. 4* HILTON Garden Inn Al Jadaf, con il trattamento di
prima colazione e due cene in hotel;
Visita guidata di Dubai moderna di mezza giornata;
Intera giornata all’EXPO ingressi e trasferimenti inclusi;
Visita guidata di Dubai storica di mezza giornata con pranzo;
Tour Safari in Jeep 4x4 con cena;
Intera giornata ad Abu Dhabi con pranzo;
Cena in navigazione lungo il Creek;
Guida locale in lingua italiana durante tutte le visite, esclusa Expo;
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento con specifiche estensioni a protezione Covid;
Tasse locali: entrance fees e Tourism fees;
Accompagnatore dell’agenzia e assistenza dei nostri corrispondenti locali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Pasti indicati come liberi;
Programmi facoltativi e ingressi facoltativi: Bury al Khalifa, Ferrari World, Dubai Acquarium;
Mance ed extra personali;
Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

____________________________________________________________
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