
 

DUBAI EXPO 2020 

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 
6 GIORNI / 5 NOTTI - 30 Ottobre - 3, 30 Dicembre, 3 Gennaio  

 
 

1° Giorno Italia - Dubai 
Partenza dall'Italia con voli di linea per Dubai, arrivo all'aeroporto di Dubai, 
Meet & Greet con il nostro rappresentante trasferimento in hotel, check in in 
hotel cena libera e pernottamento. 
 
2° Giorno Dubai 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di mezza giornata 
della città. In serata cena a bordo della crociera dhow a Dubai Creek. Rientro 
in hotel e pernottamento.  
 
3° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai 
Prima colazione in hotel e partenza per Abu Dhabi, capitale degli Emirati 
Arabi Uniti. La prima tappa sarà la Sheikh Zayed Grand Mosque. 
Proseguimento per il centro di Abu Dhabi. Visita anche l'Hosn Fort Al. Sosta 
per pranzo a buffet, nel pomeriggio passando lungo la spettacolare Corniche 
sarà possibile ammirare le scintillanti moschee bianche, uffici di vetro e 
grattacieli. La restante parte del pomeriggio sarà dedicata alla visita del museo 
del Louvre.. A seguire  proseguimento per la famosa isola di Yas che ospita il 
circuito di Formula 1 YAS, il parco Warner Bros e il primo parco divertimenti 
della Ferrari nel mondo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
4° Giorno Dubai - EXPO2020 
Prima colazione in hotel e partenza per scoprire la meravigliosa storia 
del EXPO 2020. Si compone di una serie di padiglioni collegati da 3 temi 
principali: "Opportunità”, “Mobilità” e “Sostenibilità”. Sosta per il pranzo e a fine 
giornata, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

5° Giorno Dubai 
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per attività individuali 
oppure possibilità di partecipare ad una delle seguenti attività facoltative: 
1) Seconda giornata all'EXPO 2020 per poter approfondire meglio la visita dei 
tanti padiglioni o soffermarsi ad ammirare i tanti spettacoli dal vivo e/o varie 
attrazioni organizzate. 
€ 54 per persona 
oppure 
2) Visita del centro Emirati Falcon e tour di mezza giornata di shopping al 
“Dubai Mall”. Lungo la strada sosta nella zona del Burj Khalifa, la torre più alta 
del mondo, dove si trova anche il Dubai Mall. Tempo libero a disposizione per 
lo shopping al Dubai Mall. Opzionale salita al 124 piano del Burj 
Khalifa. Pranzo incluso al Dubai Mall. 
€ 130 per persona 
 
Al termine rientro in albergo, tempo libero a disposizione per attività individuali 
e relax in hotel prima del trasferimento in aeroporto. 
 
6° Giorno Dubai 
Partenza con volo di linea per l'Italia. Arrivo e termine dei nostri servizi. 

 
PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

30 Ottobre € 1325 € 1668 € 1325 € 1047
03 Dicembre € 1124 € 1468 € 1124 € 856
30 Dicembre € 1870 € 2214 € 1870 € 1443
03 Gennaio  € 1491 € 1834 € 1491 € 1206

 

La quota include: 
I voli da e per l'Italia, accompagnatore dall'Italia, i trasferimenti da e 
per l'aeroporto, 5 notti in hotel della categoria prescelta, pasti come 
da programma, visite come da programma, biglietto expo 2 
giorni, intera giornata visita di Dubai con guida parlante 
italiano; intera giornata visita Abu Dhabi con guida parlante italiano;  
 
La quota non include: 
Tasse aeroportuali € 280; Booking fee e assicurazione medico 
bagaglio €60; tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (5 
usd a camera a notte circa); pasti non specificati nel programma, le 
mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato in " La quota include". 

PRENOTA QUI 


