Dubai e l’EXPO
Dal 25 febbraio al 2 marzo 2022

Un tour che ci porterà a visitare Expo Dubai, l’esposizione universale proiettata al futuro con
spettacolari installazioni ed esperienze. Si visiterà la cosmopolita e moderna Dubai, con i suoi
imponenti grattacieli e le mille attrazioni che conserva però un cuore antico nel quartiere di Al
Bastakiya per poi proseguire con Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti che
sorprende con i suoi maestosi edifici. Ci sarà infine il tempo per un’indimenticabile esperienza
nel deserto con cena sotto le stelle in un’atmosfera magica.
VOLI:
25 FEB
02 MAR

MALPENSA 14:25 – DUBAI 23:30
DUBAI 15:55 – MALPENSA 19:50

Compagnia: Emirates
Bagaglio in stiva: 23 kg
PROGRAMMA:
GIORNO 1, 25/02 - VENERDì:
MILANO / DUBAI
Partenza da Milano con volo di linea Emirates alle 14.25. Arrivo a Dubai, dopo aver sbrigato le formalità
doganali e ritirato i bagagli incontro con la guida e trasferimento al Ramada by Wyndham Dubai Deira 4*.
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

GIORNO 2, 26/02 – SABATO:

DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della
città. Scoprirete i siti storici e la vibrante vita cosmopolita di Dubai in
questo tour che inizia nel distretto di Jumeirah con una sosta
fotografica all'iconico hotel Burj Al Arab a forma di vela.
Proseguimento lungo la spiaggia di Jumeirah, una delle zone
residenziali di Dubai, sede dell'imponente Moschea di Jumeirah. Si
arriva ad Al Bastakiya, la parte vecchia di Dubai, a bordo di un Abra
(taxi acquatico) si attraversa il Creek fino al souk delle spezie dove si
uniscono i profumi dell'oriente, visita del Gold suq. Pranzo in
ristorante. Si prosegue quindi per il centro di Dubai per visitare il
Burj Khalifa, attualmente l'edificio più alto del mondo con i suoi 828
metri. Con l’ascensore ad alta velocità, che sale al ponte di
osservazione a 10 metri al secondo si arriva al livello 124, le pareti di
vetro dal pavimento al soffitto offrono viste mozzafiato a 360 gradi
della città, del deserto e dell'oceano. Rientro in hotel e crociera
serale alla Marina, con cena e spettacolo di danze tipiche. La
crociera offre l’opportunità di fotografiche alcune delle meraviglie
architettoniche più importanti di Dubai, inclusi i grattacieli
splendidamente illuminati della Marina di Dubai, i resort di lusso
lungo la pittoresca spiaggia di Jumeirah e la magnifica isola di Palm Jumeirah costruita artificialmente.
Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 3, 27/02 – DOMENICA:
DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus ai padiglioni di Expo Dubai e intera giornata dedicata alla
visita in autonomia dell’esposizione universale che ospita 192 padiglioni di altrettanti Paesi, ognuno ricco di
innovazione, tecnologia e architetture spettacolari, in linea con il tema di quest’edizione: “Connecting
Minds, Creating the Future”. Sarà inoltre possible assistere a numerosi spettacoli, sfilate, esibizioni di artisti
internazionali oltre che per un’immersione nei sapori da tutto il mondo, con circa 200 tra stand e punti
vendita. Pranzo libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 4, 28/02 – LUNEDì:
DUBAI – ABU DHABI – DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
bus ad Abu Dhabi e intera giornata dedicata
alla visita della capitale degli Emirati Arabi
Uniti. La visita inizia del Museo del Louvre
Abu Dhabi dove si potrà percorrere la storia
dell’umanità attraverso le dodici gallerie
curate con la collaborazione del Louvre di
Parigi. Visita della Grande Moschea bianca,
considerata una delle meraviglie del mondo
moderno con le sue 82 cupole, i marmi
pregiati e i mosaici che la rendono una
meta davvero imperdibile. Si proseguirà poi
con la visita del palazzo presidenziale Qasr
al Watan con i suoi maestosi arredi e con una sosta fotografica sul lungomare. Pranzo in ristorante. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 5, 01/03 – MARTEDì:
DUBAI ESCURSIONE NEL DESERTO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera da dedicare alla visita delle numerose attrazioni della città, come
musei, centri commerciali che offrono ogni tipo di attività e divertimento, . Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in direzione del deserto con guida parlante italiano. Sosta ad un allevamento di cammelli e si
assisterà ad uno spettacolo di falconieri. Si proseguirà poi verso un campo tendato arabo per degustare il
caffè arabo “Gahwa” e datteri locali. Tempo a disposizione per provare un breve giro in cammello, il

sandboarding, farsi fare un tatuaggio all'henné o rilassarsi con un narghilè. Si assisterà poi all’affascinante
Tanoura, la tradizionale danza popolare seguita da un avvincente spettacolo di mangiafuoco. La serata si
concluderà con un barbecue sotto il cielo stellato accompagnato da danzatrici del ventre. Rientro in hotel e
pernottamento.
GIORNO 6, 02/03 – MERCOLEDì:
DUBAI / MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Volo Emirates alle
ore 15:55 diretto a Malpensa. Arrivo in Italia alle 19:55 e fine dei nostri servizi.
Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire
delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso!
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 15 Partecipanti
Minimo 10 Partecipanti

Tasse aeroportuali attuali, attualmente in vigore

€ 1680
€ 1820
€

80

Supplemento Singola

€ 290

Assicurazione medico, bagaglio, annullamento
Incluso Covid obbligatoria

€

90

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Voli di linea diretti Emirates A/R Milano Malpensa / Dubai con 1 bagaglio da stiva di 23 kg
- Trasferimenti da/per aeroporto privati con assistenza in italiano
- Sistemazione presso Ramada by Wyndham Dubai Deira 4* in camere doppie con prima colazione
- N. 2 pranzi in ristorante a Dubai e Abu Dhabi
- N. 1 Cena con minicrociera dalla Marina di Dubai
- N. 1 escursione con guida in italiano con cena nel deserto
- N. 2 visite guidate in italiano a Dubai e Abu Dhabi
- Ingresso per salita Burj Khalifa a Dubai
- Trasferimento per Expo con bus private
- Ingresso a Expo valido 1 giorno
- Tasse e percentuali di servizio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Tasse aeroportuali soggette a variazione fino ad emissione deibiglietti aerei
- N. 2 pranzi e n. 2 cene libere
- Altri pasti e bevande non menzionati
- Extra di carattere personale
- Tasse alberghiere da pagare in loco circa 4 € a camera a notte
- Tamponi da effettuarsi prima e dopo il viaggio
- Mance
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento incluso Covid Europ Assistance (€ 90 non
rimborsabili)
DOCUMENTI NECESSARI:
Passaporto con almeno 6 mesi di validità residui.
Green pass ottenuto a seguito di doppia o tripla dose di vaccino.

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO A DUBAI:
- All’imbarco all’aeroporto di partenza, essere in possesso dei risultati di un test PCR (tampone)
effettuato nelle 72 ore precedenti, in assenza del quale il passeggero non sarà ammesso a bordo.
- Essere in possesso di un’assicurazione sanitaria internazionale valida negli EAU, che copra eventuali
spese relative a test, quarantena e/o trattamenti (incluso il ricovero ospedaliero), legati anche al
Covid-19.
Considerati i costi particolarmente elevati delle strutture sanitarie locali, si raccomanda vivamente a
tutti i passeggeri in arrivo a Dubai di munirsi di una polizza assicurativa che copra, fra l’altro, i costi
di eventuali cure, analisi, periodi di quarantena, ricoveri, nonché rimpatri legati anche all’infezione
da Covid-19.
- All’arrivo a Dubai tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della temperatura e potranno
essere sottoposti a nuovo test PCR. Coloro in possesso di un tampone con esito negativo, ma che
all’arrivo presentino sintomi compatibili con il Covid-19, saranno sottoposti a nuovo tampone.
- Laddove il tampone dovesse fornire esito positivo, gli interessati saranno tenuti ad osservare un
periodo di quarantena secondo le indicazioni che verranno fornite sul posto dalle Autorità locali. La
quarantena potrà essere disposta sia al domicilio, che in apposita struttura dedicata o in ospedale.
- Prima di lasciare l’aeroporto sarà necessario scaricare e registrare i propri dettagli sull’app “COVID19 DXB” [iOS] - [Android].
- Durante il soggiorno tutti dovranno attenersi alle misure previste per ridurre il contagio da Covid-19
(mascherine, distanziamento fisico di 2 metri, lavaggio frequente delle mani).
Ingresso ad EXPO:
Certificato di vaccinazione completa;
All’interno di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due metri dagli altri
visitatori.
Ingresso ad ABU DHABI:
A partire dal 30 dicembre 2021 per l’ingresso nell’Emirato di Abu Dhabi, provenendo da altri Emirati, e’
richiesto lo stato verde sull’app ALHOSN, se vaccinati. Le Autorità locali consigliano di effettuare la
registrazione almeno 5 giorni prima dell' ingresso negli EAU per consentire la lavorazione della richiesta.
DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA:
- Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator
Form (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al
momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.
- Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la
certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero
certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione
validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).
- Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un
certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone,
effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia (se test molecolare) o
ventiquattro (24) ore (se test antigenico), da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa
verifica.
IMPORTANTE! Le suddette disposizioni sono sempre soggette a variazioni sulla base di eventuali nuove
disposizioni introdotte dal Paese di provenienza o di destinazione.
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, nel Paese di destinazione
potrebbero essere o entrare in vigore limitazioni e/o altre disposizioni al fine di garantire la salute dei
cittadini e dei visitatori.

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO ENTRO IL 28 DICEMBRE.
LE PRENOTAZIONI
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a € 550.
Saldo: entro il 18 gennaio 2022.
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del
numero di persone potrebbe comportare una revisione della quota di partecipazione .
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio.
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la
comunicazione scritta della cancellazione da parte del cliente.
-20% della quota di partecipazione sino a 51 giorni prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 50 a 31 giorni prima della partenza
-70% della quota di partecipazione da 30 a 16 giorni prima della partenza
-100% della quota di partecipazione da 15 giorni al giorno della partenza
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola.
La quota della polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata
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Organizzazione Tecnica:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail : carla@enciclopediadelviaggio.it
Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com

