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CON NOI SEI SEMPRE IN REGOLA E TUTELATI
La giurisprudenza ha stabilito che per essere organizzatore di viaggi - Tour Operator - bisogna ottenere una regolare licenza. I 
nostri legislatori hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le condizioni generali del Turismo a tutela del consumatore. Acquistare 
un viaggio tramite la tua agenzia di fiducia significa beneficiare di tutele legali anche per quanto riguarda le assicurazioni e i fondi 
in caso di fallimento. Rispettare le regole legislative e garantire le tutele al viaggiatore comporta chiaramente dei costo. Oltre ciò, 
tramite il Tour Operator si possono ricevere proposte selezionate e professionali basate soprattutto sul know-how di un’azienda, 
come la nostra, che opera da venti anni nel mercato turistico. Alcune volte spendere un pugno di euro in più ti fa viaggiare “sicuro”. 
La scelta è la tua.

Assistenza all’estero
L’assistenza all’estero è fornita dal personale dei nostri uffici corrispondenti con personale parlante italiano e/o inglese.

Carte di credito
La carta di credito è indispensabile perché costituisce il metodo di pagamento più gradito e diffuso. Obbligatoria (come garanzia) 
per il pagamento delle spese extra (minibar, telefono ecc.). Non lasciare mai l’hotel senza aver recuperato la ricevuta della vostra 
carta e verificato l’importo addebitato.

Documenti necessari
Per tutte le informazioni relative alle destinazioni trattate in questo catalago, vi preghiamo di far riferimento al seguente sito 
ufficiale: www.viaggiaresicuri.it

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
SUPER COVER
INCLUDE: FERMO SANITARIO - ANNULLAMENTO TRADIZIONALE FINO ALLA PARTENZA (FRANCHIGIA 15%). ANNULLAMENTO IN 
CASO DI RICOVERO O DECESSO NESSUNA FRANCHIGIA. + MEDICO: Mondo € 30.000 - Europa € 10.000 + BAGAGLIO + GARANZIA 
“RISCHIO ZERO” (Riprotezione in caso di cancellazione primo volo).

FREEDOM
INCLUDE: FERMO SANITARIO - ANNULLAMENTO PER QUALSIASI RAGIONE FINO A 13 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
(FRANCHIGIA 25%) ANNULLAMENTO TRADIZIONALE FINO ALLA PARTENZA (FRANCHIGIA 20%). ANNULLAMENTO IN CASO DI 
RICOVERO O DECESSO NESSUNA FRANCHIGIA. + MEDICO: Mondo € 1 milione - Europa € 30.000 + BAGAGLIO + ASSISTENZA AUTO

INFORMAZIONI TOUR IN PARTENZA DAGLI EMIRATI ARABI

Le quote non includono: I voli da e per l’Italia; booking fee e assicurazione medico bagaglio € 35; Assicurazioni Facoltative Annullamento, tassa di soggiorno; pasti non 
specificati nel programma, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota include”.

INFORMAZIONI UTILI



www.godubaiexpo.it
Il sito della Karisma Travelnet dedicato ad EXPO2020.

Potrete consultare tutti gli aggiornamenti e le informazioni 
relative ai tour pubblicati in questo catalogo utilizzando il 
QrCode a piè di pagina. 

NESSUNA PENALE DI CANCELLAZIONE
Considerando il periodo che stiamo attraversando e le incertezze che potrebbero impedire la 
voglia di tornare a viaggiare, abbiamo deciso di agevolare la prenotazione con la possibilità di 
CANCELLARE SENZA PENALE alcuna fino ad un periodo indicato in ciascun tour. 

Resta inteso che anche nel periodo successivo, se la situazione dovesse subire delle variazioni 
ministeriali, queste di conseguenza verranno applicate ai pacchetti prenotati.

PRENOTARE UN VIAGGIO CON UN’AGENZIA DI VIAGGI
E’ sempre la scelta giusta.  I nostri legislatori hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le 
condizioni generali del Turismo a tutela del consumatore. Acquistare un viaggio tramite l’agenzia 
viaggi di fiducia significa beneficiare dell’esperienza dei Tour Operator organizzatori del viaggio di 
viaggiare sereni avendo un solo interlocutore responsabile di tutti i vostri servizi, oltre alle tutele 
legali per quanto riguarda le assicurazioni, i fondi di garanzia e la responsabilità civile.

booking fee differenziati

tour di gruppo
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4 TOUR IN ITALIANO Emirati Arabi

PREZZI BIGLIETTI INCLUSI I TRASFERIMENTI
Prenotazione online dei biglietti con trasferimenti inclusi per EXPO2020 con partenze da Dubai e Abu Dhabi.

Partenza dall’albergo tra le 8.30 e le 9.30. Ultima partenza da EXP2020 ore 18.00

DUBAI da 01 a 05 anni da 06 a 17 anni da 18 a 65 anni da 66 anni in su
1 Day ticket + Transfer solo andata GRATIS € 21 € 41 € 23
1 Day ticket + Return transfers GRATIS € 27 € 54 € 28
2 Days ticket + Transfer solo andata GRATIS € 41 € 82 € 45
2 Day ticket + Return transfers GRATIS € 53 € 107 € 58
3 Days ticket + Transfer solo andata GRATIS € 51 € 101 € 60
3 Day ticket + Return transfers GRATIS € 69 € 138 € 79

ABU DHABI da 01 a 05 anni da 06 a 17 anni da 18 a 65 anni da 66 anni in su
1 Day ticket + Return transfers GRATIS € 40 € 79 € 42
2 Day ticket + Return transfers GRATIS € 79 € 158 € 84
3 Day ticket + Return transfers GRATIS € 108 € 215 € 118

METRO
44,000 capacità oraria, 
servizio frequente 
dal sito di Expo 2020

VEICOLI PRIVATI
30,000 parcheggi, con 
servizio navetta gratuito 
per le principali gate di 
arrivo

DISTRICT  ROUTE
La distanza totale intorno a 
ciascun quartiere da Al Wasl 

Plaza è di 1,2 km

PEOLPLE MOVER
Un servizio di bus navetta 
gratuito opera intorno al 

perimetro del Sito 
di Expo 2020

BUS
72 parcheggi per autobus 
disponibili in tutto
Sito di Expo 2020

VALET PARKING
1,400 parcheggi 
disponibili sul sito di 
Expo 2020

EXPO RIDER
588 Gli autobus di Expo 
2020 operano attraverso 
Dubai e gli Emirati Arabi 
Uniti

TAXI/E-HAIL
100 Punti incontro

COME ARRIVARE E DINTORNI 
Expo 2020 è situato tra Dubai e Abu Dhabi ed è facilmente accessibile con qualsiasi 
mezzo di trasporto.
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ESCURSIONI

Dubai: tour della città tradizionale con ingresso al Museo di Dubai (mattino)
Partenze giornaliere ( circa 4 ore )

Dubai: tour della città moderna di Dubai + Mono Rail (pomeriggio)
Partenze giornaliere (circa 4 ore)

Dubai: tour della città di notte
Partenze giornaliere ( circa 4 ore)

Dubai: tour della città di Sharjah con ingresso al Museo e al Forte di Sharjah
Partenze giornaliere (circa 4 ore)

Dubai : Crociera con cena a bordo di un dhow
Partenze giornaliere (circa 2 ore)

Dubai: Safari nel deserto di Dubai in 4x4 con cena
Con traversata delle dune, sandboarding, giro su cammello - partenze giornaliere (circa 6 ore)

Dubai : Burj Khalifa (ingresso piattaforma)
Piattaforma At the top del Burj Khalifa (piani 125 e 124) - partenze giornaliere

Dubai : Escursione intera giornata visita di Abu Dhabi con pranzo
Partenze giornaliere (circa 10 ore)

Dubai: intera giornata visita della città con pranzo e ingresso al Museo di Dubai
Partenze giornaliere ( circa 9 ore)

Dubai: tour della città tradizionale con ingresso al Museo di Dubai e al Burj Khalifa
Partenze giornaliere (circa 5 ore)

Dubai : Escursione ad Abu Dhabi intera giornata con ingresso Louvre e pranzo
Partenze giornaliere (circa 9 ore)

Dubai: intera giornata tour della città con ingresso Burj Khalifa
Partenze giornaliere (circa 9 ore)

Dubai: Escursione ad Abu Dhabi con ingresso alla Moschea e al Ferrari World
Partenze giornaliere (circa 10 ore) 
 

Abu Dhabi: biglietto ingresso Museo Louvre
Partenze giornaliere (eccetto il Lunedi )

Abu Dhabi: tour della città mezza giornata
Partenze giornaliere (circa 4 ore)

Abu Dhabi: Escursione intera giornata a Dubai con pranzo
Partenze giornaliere ( circa 8 ore)

Abu Dhabi: Safari nel deserto in 4X4 con cena barbecue
Partenze giornaliere (circa 6 ore)

Abu Dhabi : biglietto ingresso FERRARI WORLD
Partenze giornaliere

Abu Dhabi : visita alla Moschea dello Sciecco Zayed e ingresso al Ferrari World
Partenze giornaliere (circa 6 ore)

Abu Dhabi: Escursione intera giornata a Dubai con ingresso al Burj Khalifa
Partenze giornaliere (circa 8 ore)

da € 14

da € 15

da € 15

da € 16

da € 27

da € 33

da € 39

da € 48

da € 51

da € 55

da € 60

da € 67

da € 84

da € 15

da € 16

da € 44

da € 56

da € 68

da € 68

da € 86
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Con accompagnatore dall’Italia da € 821
EXPO - PARTENZE DI GRUPPO 6 Giorni

5 Notti

la spettacolare Corniche sarà possibile ammirare le 
scintillanti moschee bianche, uffici di vetro e grattacieli. 
Dalla punta del molo sarà possibile ammirare una vista 
magnifica dello skyline della città. La restante parte 
del pomeriggio sarà dedicata alla visita del museo 
del Louvre, costruito per completare l’immagine di 
Abu Dhabi come una città culturale. Il Louvre Abu 
Dhabi è un museo d’arte e di civiltà, che si trova sul 
distretto culturale. 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. EXPO 2020 
può essere considerato come una sorta di “Fiera 
Mondiale” dove sono in mostra le migliori innovazioni 
che l’umanità ha da offrire. Esso si compone di una 
serie di padiglioni collegati da 3 temi principali: 
“Opportunità”, “Mobilità” e “Sostenibilità”. Il sito è 
un’area di 438 ettari situato tra Dubai e Abu Dhabi città. 
La piazza sarà racchiusa da una cupola che di notte 
servirà da schermo a 360 gradi proiettando una serie 
di immagini sia all’interno che all’esterno. All’interno 
della cupola si trovano i padiglioni, uno per ciascuno 
degli oltre 140 paesi partecipanti. Ogni paese porterà 
le sue invenzioni e innovazioni. Ci saranno inoltre anche 

1º 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. Dubai, sviluppata da un 
piccolo villaggio di pescatori al Dubai Creek, al giorno 
d’oggi si presenta come una metropoli glamour con 
grattacieli distintivi e giganteschi centri commerciali. 
Il tour inizia con Bastakyia, il quartiere storico di Dubai, 
visita al museo di Dubai, che si trova nella antica fortezza 
di Al-Fahidi, per conoscere tutto sulla storia locale e 
la geografia della città.  A seguire attraverso i famosi 
taxi d’acqua locali, chiamati “Abras”, si attraverserà il 
Dubai Creek, così da ammirare la vista spettacolare 
della città dall’acqua in direzione del quartiere di Deira. 
Il quartiere di Deira visita al famoso Spice Souk dove 
sarà possibile apprezzare la grande varietà di spezie 
esotiche. A seguire sosta fotografica alla zona di 
Jumeirah, per ammiirare la Grande Moschea, costruita 
nella tradizione medievale fatimide, la struttura in 
pietra è un omaggio alla moderna architettura islamica. 
Successivamente  sosta fotografica di Burj Al Arab e all’ 
Hotel Atlantis situato a 
mezzaluna di Palm Jumeirah. Si passerà poi alla 
monorotaia dalla quale si potrà osservare il Palm 

Jumeirah. Una volta scesi dalla monorotaia ritorno sul 
bus per raggiungere Dubai Marina e Jumairah. Dopo 
la sosta per il pranzo, nel pomeriggio, trasferimento 
al famoso “Mall of the Emirates”, la cui attrazione più 
famosa è la prima pista da sci al coperto del Medio 
Oriente. Con il suo comprensorio sciistico al coperto, 
uno dei più grandi del mondo, il Mall of the Emirates 
cerca di differenziarsi dalla dozzina di altri centri 
commerciali di Dubai e degli Emirati circostanti. Tempo 
libero a disposizione per lo shopping. Prima del rientro 
in hotel visita a un centro di artigianato di Dubai. 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. Il nome di Abu Dhabi 
significa: “Padre della Gazzella”. La prima tappa sarà 
la Sheikh Zayed Grand Mosque, una delle più grandi 
moschee del mondo; in grado di ospitare più di 30.000 
fedeli. La moschea è completamente rivestito in 
marmo e dispone anche di decorazioni islamiche. 
Proseguimento per il centro di Abu Dhabi, passaggio 
alla Heritage Village, che ospita un piccolo museo 
e raffigura le tradizionali attività quotidiane della 
comunità araba prima della scoperta del petrolio. 
Visita anche l’Hosn Fort Al, la casa ancestrale della 
Al Nahyan e il cuore simbolico di Abu Dhabi. Sosta 
per pranzo a buffet, nel pomeriggio passando lungo 

NESSUNA PENALE
FINO A 45 GIORNI PRIMA



7TOUR IN ITALIANOEmriati Arabi

OPERATIVI AEREI

LH 247 Milano - Malpensa Francoforte 1100 1220
LH 630 Francoforte - Dubai           1330 2245
LX 243 Dubai - Zurigo                0215 0625
LX1612 Zurigo - Milano Malpensa      0725 0820

LH 231 Roma Fiumicino - Francoforte  0955 1150
LH 630 Francoforte - Dubai           1330 2245
LX 243 Dubai - Zurigo                0215 0625
LX1726 Zurigo - Roma Fiumicino       0715 0855

padiglioni specializzati sui tre temi principali. 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. Con più 
di 1.200 punti vendita e una serie di attrazioni di livello 
mondiale il Dubai Mall sta rivoluzionando la moderna 
esperienza di shopping con una serie impressionante di 
attività per il tempo libero. 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 - Italia
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e termine 
dei nostri servizi.

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni

Hotel Prima Categoria: 
Millennium Al Barsha Height 

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”.

N.B. Nel caso non si raggiungesse una partecipazine di 
20 pesone il tour si svolgerà senza l’accompagnatore 
dall’Italia ma con personale del nostro ufficio 
corrispondente di lingua italiana.

QUOTE PER PERSONA

DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

30 Ott € 1305 € 1640 € 1305 € 1034
03 Dic € 1105 € 1439 € 1105 € 842
30 Dic € 1847 € 2182 € 1847 € 1430
03 Gen22 € 812 € 1146 € 821 € 532
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Con accompagnatore dall’Italia da € 1317
EXPO - PARTENZE DI GRUPPO 7 Giorni

6 Notti

per il pranzo e proseguimento per il Qasr Al Muwaiji di 
Al Ain, dove sarà possibile apprendere meglio la storia 
di questa regione. Nel pomeriggio passo indietro nel 
tempo al Hilli Gardens (non il Venerdì), famoso per 
gli scavi archeologici del III millennio aC. A seguire 
partenza per Abu Dhabi Arrivo in hotel, check in, cena 
e pernottamento.

4° Giorno Abu Dhabi
Prima colazione in hotel e partenza partenza per una 
mezza giornata di visita Abu Dhabi, capitale degli Emirati 
Arabi Uniti. Il nome di Abu Dhabi significa: “Padre della 
Gazzella”. La prima tappa sarà la Sheikh Zayed Grand 
Mosque, una delle più grandi moschee del mondo; in 
grado di ospitare più di 30.000 fedeli. La moschea è 
completamente rivestito in marmo e dispone anche 
di decorazioni islamiche. Proseguimento per il centro 
di Abu Dhabi, passaggio alla Heritage Village, che 
ospita un piccolo museo e raffigura le tradizionali 
attività quotidiane della comunità araba prima della 
scoperta del petrolio. Visita anche l’Hosn Fort Al, la 
casa ancestrale della Al Nahyan e il cuore simbolico di 
Abu Dhabi. Sosta per pranzo a buffet, nel pomeriggio 
passando lungo la spettacolare Corniche sarà possibile 
ammirare le scintillanti moschee bianche, uffici di 
vetro e grattacieli. Dalla punta del molo sarà possibile 
ammirare una vista magnifica dello skyline della città. 
La restante parte del pomeriggio sarà dedicata alla 
visita del museo del Louvre, costruito per completare 

1º 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. Dubai, sviluppata da un 
piccolo villaggio di pescatori al Dubai Creek, al giorno 
d’oggi si presenta come una metropoli glamour con 
grattacieli distintivi e giganteschi centri commerciali. 
Il tour inizia con Bastakyia, il quartiere storico di Dubai, 
visita al museo di Dubai, che si trova nella antica fortezza 
di Al-Fahidi, per conoscere tutto sulla storia locale e la 
geografia della città.  A seguire attraverso i famosi taxi 
d’acqua locali, chiamati “Abras”, si attraverserà il Dubai 
Creek, così da ammirare la vista spettacolare della città 
dall’acqua in direzione del quartiere di Deira. Il quartiere 
di Deira visita al famoso Spice Souk dove sarà possibile 
apprezzare la grande varietà di spezie esotiche. A 
seguire sosta fotografica alla zona di Jumeirah, per 
ammiirare la Grande Moschea, costruita nella tradizione 
medievale fatimide, la struttura in pietra è un omaggio 
alla moderna architettura islamica. Successivamente  
sosta fotografica di Burj Al Arab e all’ Hotel Atlantis 
situato a mezzaluna di Palm Jumeirah. Si passerà poi 
alla monorotaia dalla quale si potrà osservare il Palm 
Jumeirah. Una volta scesi dalla monorotaia ritorno sul 

bus per raggiungere Dubai Marina e Jumairah. Dopo il 
pranzo, nel pomeriggio trasferimento al famoso “Mall 
of the Emirates”, la cui attrazione più famosa è la prima 
pista da sci al coperto del Medio Oriente. Con il suo 
comprensorio sciistico al coperto, uno dei più grandi 
del mondo, il Mall of the Emirates cerca di differenziarsi 
dalla dozzina di altri centri commerciali di Dubai e 
degli Emirati circostanti. Tempo libero a disposizione 
per lo shopping. Prima del rientro in hotel visita a un 
centro di artigianato di Dubai. In serata cena a bordo 
della crociera dhow a Dubai Creek. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

3° Giorno Dubai - Al Ain - Abu Dhabi
Prima colazione in hotel e partenza per la città oasi di Al 
Ain, situata sulle montagne Hajjar. Al Ain è una delle più 
antiche città negli Emirati Arabi Uniti, ricca di tradizioni. 
Per migliaia di anni l’oasi di Al Ain è stata una tappa 
importante sulle antiche rotte commerciali in tutta 
l’Arabia. Sarà possibile visitare il mercato dei cammelli, 
il più grande degli Emirati Arabi Uniti. A seguire visita del 
Al Ain Palace, è uno dei più importanti luoghi culturali 
della città di Al Ain. Si tratta di una testimonianza diretta 
del periodo del dominio dello sceicco Zayed bin Sultan 
Al Nahyan di Al Ain e il suo luogo originario di residenza. 
Il Palazzo è anche il luogo di nascita di HH Sheikh 
Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario 
dell’Emirato di Abu Dhabi. Successivamente visita del 
forte Jahili, uno dei più grandi castelli in Al Ain. Sosta 

NESSUNA PENALE
FINO A 45 GIORNI PRIMA
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N.B. Nel caso non si raggiungesse una partecipazine di 
20 pesone il tour si svolgerà senza l’accompagnatore 
dall’Italia ma con personale del nostro ufficio 
corrispondente di lingua italiana.

OPERATIVI AEREI

LH 231 Roma Fiumicino Francoforte  1010 1205
LH 630 Francoforte  Dubai          1400 2250
LH 631 Dubai Francoforte           0150 0545
LH 230 Francoforte Roma Fiumicino  0725 0910

LH 249 MIlano Malpensa Francoforte 1050 1210
LH 630 Francoforte Dubai           1400 2250
LH 631 Dubai Francoforte           0150 0545
LH 248 Francoforte Milano Malpensa 0730 0840

l’immagine di Abu Dhabi come una città culturale. Il 
Louvre Abu Dhabi è un museo d’arte e di civiltà, che si 
trova sul distretto culturale. 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. Cena in un ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

5° Giorno Abu Dhabi - EXPO2020
Prima colazione in hotel e partenza per Dubai 
destinazione EXPO 2020. EXPO 2020 può essere 
considerato come una sorta di “Fiera Mondiale” dove 
sono in mostra le migliori innovazioni che l’umanità ha 
da offrire. Esso si compone di una serie di padiglioni 
collegati da 3 temi principali: “Opportunità”, “Mobilità” 
e “Sostenibilità”. Il sito è un’area di 438 ettari situato 
tra Dubai e Abu Dhabi città. La piazza sarà racchiusa da 
una cupola che di notte servirà da schermo a 360 gradi 
proiettando una serie di immagini sia all’interno che 
all’esterno. All’interno della cupola si trovano i padiglioni, 
uno per ciascuno degli oltre 140 paesi partecipanti. 
Ogni paese porterà le sue invenzioni e innovazioni. Ci 
saranno inoltre anche padiglioni specializzati sui tre 
temi principali. Pranzo e a fine giornata, trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° 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
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. Con più 
di 1.200 punti vendita e una serie di attrazioni di livello 
mondiale il Dubai Mall sta rivoluzionando la moderna 
esperienza di shopping con una serie impressionante di 
attività per il tempo libero. 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.

7° Giorno Dubai - Italia
Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e termine 
dei nostri servizi.

Hotel Categoria Prima
Dubai: Millennium Al Barsha Height 
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan

La quota include:
I voli da e per l’Italia, accompagnatore dall’Italia, i 
trasferimenti da e per l’aeroporto, 6 notti in hotel della 
categoria prescelta, pasti come da programma, visite 
come da programma, biglietto EXPO 2020 un giorno, 
visite di Dubai e 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”.

QUOTE PER PERSONA

DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

30 Ott € 1588 € 2013 € 1588 € 1254
02 Dic € 1305 € 1729 € 1305 € 983
29 Dic € 2037 € 2462 € 2037 € 1560
3 Gen22 € 1686 € 2110 € 1686 € 1349
4,22 Gen22 € 1402 € 1826 € 1402 € 1077
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Partenza garantita il sabato minimo 2 pax da € 287
EXPO DISCOVER 4 Giorni

3 Notti

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 3 
pernottamenti in hotel con prima colazione; biglietto di 
ingresso Expo 1 giorno con trasferimenti; 

La quota non include:
Biglietto per il secondo giorno di Expo; tassa di 
soggiorno (da 11 AED al giorno a camera).

Hotel previsti ( o similari): 
Cat 3*: Hampton by Hilton Dubai Al Barsha
Cat 4*: Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates
Cat 5*: Media Rotana

Servizi Facoltativi:
- Sito expo mattutino (3° giorno) e trasferimento (senza 
guida): 115 euro a persona
- Escursione mattutina a Sharjia (3° giorno): 85 euro a 
persona

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 9, 16, 23, 30
Novembre: 6, 13, 20, 27
Dicembre: 4, 11, 18, 25
Gennaio 2022: 1, 8, 15, 22, 29
Febbraio 2022: 5, 12, 19, 26
Marzo 2022: 5, 12, 19, 26

1º Giorno Dubai
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione 
per le seguenti attività facoltative oppure per attività 
individuali:
- Sito Expo 2020, senza guida (trasferimenti inclus) - 
€200 a perosna :
Possibilità di scoprire il 190 diversi padiglioni, 
esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma 
di spettacoli dal vivo e molto altro. Al termine 
trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento
- Escursione Dubai Moderna (al mattino)- € 105 a 
persona:
Visita della Dubai moderna (massimo 4 ore), la Dubai 
moderna offre ai visitatori un’esperienza diversa, 
dal fascino indimenticabile dei souk tradizionali agli 
stimolanti grattacieli moderni. Iniziando dall’edificio più 
alto del mondo, “Burj Khalifa”, situato proprio accanto 
al Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi 
del mondo. Passando per Dubai Marina, che offre un 
ambiente esclusivo per la vita, il tempo libero e gli affari, 
seguito da un viaggio a Palm Jumeirah, la famosa palma 
artificiale. Sosta fotografica di fronte al lussuoso hotel 
Atlantis The Palm. Il tour terminerà al Souk Madinat 
Jumeirah, un mercato colorato e vivace in una città 
araba. Al termine trasferimento in hotel.
- Safari nel deserto (al pomeriggio)  Trasferimento di 
base privato e cena di base condivisa - € 390 per jeep 
privata (Max 5 pax):
Nel primo pomeriggio partenza per il safari nel deserto 
tra le dune dorate, fino a una delle dune di sabbia più 
alte, dove sarà possibile ammirare il tramonto. 
Più tardi cena bbq con spettacolo di ballerini orientali, 
tè e shisha (pipa ad acqua) in un campo beduino. Al 
termine rientro in hotel.
Pernotamento in hotel.

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento al sito di Expo 
2020 senza guida. Il biglietto di ingresso è incluso. Con 
il tema “Connecting Minds, Create the Future”, Expo 
2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti:
-Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ 
intelligente e produttivo per le persone, le cose e le 
idee.
- Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle 
strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo
equilibrato.
- Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale 
delle persone e delle comunita’ per modellare il futuro.
Orari di apertura:
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno Dubai
Prima colazionein hotel e trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai.

NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA
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Partenza garantita minimo 2 pax il Sabato da € 460
DUBAI A COLPO D’OCCHIO - EXPO 4 Giorni

3 Notti

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 3 
pernottamenti in hotel con prima colazione; biglietto di 
ingresso Expo 1 giorno con trasferimenti; 

Hotel previsti (o similari): 
Cat 3*: Hampton by Hilton Dubai Al Barsha
Cat 4*: Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates
Cat 5*: Media Rotana

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 9, 16, 23, 30
Novembre: 6, 13, 20, 27
Dicembre: 4, 11, 18, 25
Gennaio 2022: 1, 8, 15, 22, 29
Febbraio 2022: 5, 12, 19, 26
Marzo 2022: 5, 12, 19, 26

1º Giorno Dubai
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di 
Dubai. Giornata intera alla scoperta di questa città 
unica e spettacolare. Inizio della vista con la Dubai 
Classica, sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, 
costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, 
hotel con la forma di una vela gigante. Il tour prosegue 
con la visita del vecchio quartiere di Dubai “Bastakiya” 
con le sue case tradizionali e le torri del vento che 
in passato servivano da aria condizionata naturale. 
Successivamente tappa al Museo di Dubai che si trova 
nello storico forte di Al Fahidi, per poi attraversare 
il canale di Dubai verso Deira con il tradizionale taxi 
acqueo (abra) e visita ai mercati dell’oro e delle spezie. 
Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Dopo il 
pranzo visita della “Dubai Moderna” a partire dalla 
visita del Burj Khalifa (biglietto standard incluso), 
con i suoi 828 metri, l’edificio più alto del mondo. Il 
tour inizia al piano terra del Dubai Mall e prosegue 
con uno spettacolo multimediale fino al 124 Piano. 
Al termine proseguimento per  l’acquario nel Dubai 
Mall (dall’esterno). Lungo la strada di Jumeirah arrivo 
sull’isola artificiale “The Palm” per una sosta fotografica 
all’Hotel Atlantis. Ritorno sulla terraferma a bordo 
della monorotaia (solo andata) da dove sarà possibile 
ammirare la bellissima vista dell’isola e dello skyline di 
Dubai. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento
Possibilità di prenotare la cena facoltativa in crociera 
con dhow alla Marina senza guida al costo di 90€ a 
persona.
Orari di apertura:
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento al sito di Expo 
2020 senza guida. Il biglietto di ingresso è incluso. Con 
il tema “Connecting Minds, Create the Future”, Expo 
2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti:
-Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ 
intelligente e produttivo per le persone, le cose e le 
idee.
- Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle 
strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo
equilibrato.
- Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale 
delle persone e delle comunita’ per modellare il futuro.
Orari di apertura:
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai.
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Partenza garantita minimo 2 pax da € 482
DISCOVER DUBAI EXPO 5 Giorni

4 Notti

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 4 
pernottamenti in hotel della categoria prescelta con 
prima colazione; le visite indicate nel programma con 
guida parlante italiano, biglietto di ingresso Expo 1 
giorno senza trasferimenti; pasti come da programma.

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
Novembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Dicembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 29
Gennaio: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Febbraio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28
Marzo: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28

1º Giorno Dubai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, incontro 
con un rappresentate locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta di 
Dubai con un tour di mezza giornata. Sebbene vaste 
aree di Dubai siano ora trasformate con l’architettura 
contemporanea in una città moderna e lussuosa, in 
alcune parti si possono ancora trovare tracce della città 
storica che esisteva 40 anni fa. Con il “Traditional Dubai 
City Tour” sarà possibile fare in un viaggio culturale nel 
tempo in mini labirinti di edifici torreggiati dal vento, 
vicoli stretti e sentieri serpeggianti dei vivaci souk e un 
giro panoramico sulla tradizionale barca Abra.
Il tour comprende: visita all’area del patrimonio di 
Bastakiya e al Forte Al Fahidi che ospita il Museo di Dubai, 
giro sulla tradizionale barca Abra attraverso il pittoresco 
Dubai Creek, visita ai suk delle spezie e dell’oro con 
profumi allettanti e gioielli scintillanti, sosta fotografica 
accanto alla Moschea di Jumeirah, al termine i clienti 
verranno lasciati al Dubai Mall per lo shopping. Dopo 
il pranzo libero, nel pomeriggio emozionante safari 
in un veicolo 4x4 tra le dune di sabbia più incredibili di 
questa regione. Un’attività unica avventurosa ma che 
offre un’esperienza culturale, il Safari nel deserto con 
cena barbecue assicurerà una serata memorabile in un 
paesaggio desertico panoramico. Al termine rientro in 
hotel e pernottamento.

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e giornata alla scoperta di 
Expo, biglietto per 1 giorno (senza trasferimento).
Epici padiglioni di campagna, sessanta spettacoli dal 
vivo al giorno, esibizioni di artisti di fama mondiale, 
sfilate quotidiane, tecnologie che plasmano il futuro, 
celebrazioni speciali tra cui Diwali e Natale e più di 200 
punti vendita F&B che servono un mondo di cucine. 
Pranzo libero, rientro autonomo in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

4° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta 
della capitale degli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi. Si 
avrà modo di ammirare come questa maestosa città 

sia capace di fondere abilmente il passato antico 
con il presente moderno. Il tour comprende: la visita 
al Museo del Louvre, l’attraversata de Le Corniche, 
l’impressionante tratto di otto chilometri di lungomare 
perfettamente curato con area giochi per bambini, 
spiaggia, caffè e ristoranti; la visita alla bellissima 
Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una meraviglia 
architettonica e una delle più grandi moschee del 
mondo, Sosta per il pranzo in un ristorante locale. 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e 
pernottameno.

5° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Hotel previsti (o similari):
Cat. 3 stelle: Hampton Al Seef 3*
Cat. 4 stelle: Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*
Cat. 5 stelle: Radisson Waterfront Business Bay 5*

NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA
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Partenze garantite il mercoledì - guida in italiano da € 510
DUBAI EXPRESS EXPO 5 Giorni

4 Notti

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 4 
pernottamenti in hotel della categoria prescelta con 
prima colazione a buffet; intera giornata visita di Dubai 
con guida parlante italiano; intera giornata visita Abu 
Dhabi con guida parlante italiano; un’intera giornata 
Expo con guida parlante italiano; Cenone di Capodanno.

Hotel previsti ( o similari): 
Categoria 3*: Rove Hotel
Categoria 4*: Novotel Bur Dubai
Categoria 5*: Movenpick Bur Dubai

Escursioni facoltative (quote per persona)
Dubai by Night € 30    
Visita della città di Sharjah € 35
Biglietto Burj Khalifa € 50
Expo di sera con cena €125
4x4 Desert Safari con cena BBQ € 50

Note:
Supplementi per persona per notte dal 29/12 al 02/01:
Hotel 3*: €95 adulti/bambini - Hotel 4*: €105 adulti / 
€60 bambini - Hotel 5*: €135 adulti / €95 bambini
Supplementi per persona per notte dal 27/12 al 02/01:
Hotel 3* €35 in doppia, €70 in singola, €35 bambini; 
Hotel 4* €85 in doppia, €165 in singola, €70 bambini; 
Hotel 5* €100 in doppia, €195 in singola, €80 bambini 

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 6,13,20, 27   Novembre: 3, 10, 17, 24
Dicembre: 1, 8, 15, 22, 29   Gennaio: 5, 12, 19, 26
Febbraio: 2, 9, 16, 23   Marzo: 2, 9, 16, 23, 30

1º Giorno Dubai
Arrivo in aeroporto, incontro con un nostro 
rappresentante e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2º Giorno Dubai
Prima colazione in hotel. Incontro nella hall con il 
resto del gruppo e la guida per una spiegazione del 
nostro viaggio. Successivamente partenza per la 
visita guidata di mezza giornata di Dubai. La città 
sviluppata da un piccolo villaggio di pescatori nel Creek 
di Dubai è una delle metropoli più affascinanti del 
Golfo Persico. I caratteristici grattacieli e i giganteschi 
centri commerciali impressioneranno ogni visitatore. 
Inizieremo la nostra visita dalla zona di Jumeirah, 
dove si farà una sosta fotografica alla maestosa 
Grande Moschea di Jumeirah costruita secondo la 
tradizione medievale fatimide. Questa struttura 
in pietra è un omaggio alla moderna architettura 
islamica. In seguito sosta fotografica all’hotel Burj Al 
Arab e proseguimento per l’hotel Atlantis situato sulla 
di Palm Jumeirah. Sperimenteremo la monorotaia, 
uno dei modi migliori per godersi la vista della Palm 
Jumeirah. Passando da Dubai Marina proseguiremo 
per la vecchia parte di Dubai iniziando con Bastakyia, 
il vecchio quartiere della città. Scopriremo tutto sulla 
storia e sulla geografia locale visitando il museo di 
Dubai, situato nell’antica fortezza di Al-Fahidi. Seguirà 
un altro highlight: useremo i taxi d’acqua locali chiamati 
“Abras” per attraversare il Dubai Creek godendo di 
una spettacolare vista della città mentre ci dirigeremo 
verso il distretto di Deira. Qui rimarremo incantati dalla 
grande varietà di spezie esotiche esposte nel famoso 
Souk delle spezie e visitando l’adiacente Gold Souk 
sarà possibile acquistare souvenir unici e convenienti. 
Al termine rientro al Dubai Mall. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per godersi il Mall e, per chi 
vuole possibilità di prenotare la salita al famoso Burj 
Kalifa. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3º Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento all’ Expo, il 
più grande evento mai organizzato in questa parte del 
mondo. Possibilità di scoprire il 190 diversi padiglioni, 
esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma 
di spettacoli dal vivo e molto altro. Pranzo libero 
e tempo a disposizione da dedicare alla visita dei 
padiglioni dell’Expo. Al termine della giornata rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione e partenza per Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti, il cui nome significa “Padre 
della Gazzella”. Inizieremo con la grande moschea 
di Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee del 
mondoin grado di ospitare più di 30.000 fedeli. La 
bellissima moschea è completamente rivestita in 
marmo e presenta intricate decorazioni islamiche e 
sculture. Proseguimento per il centro di Abu Dhabi e 
visita del forte di Al Hosn, del palazzo delle tradizioni 
e dell’Heritage Village, che ospita un piccolo museo 
che descrive le tradizionali attività quotidiane della 
comunità araba prima della scoperta del petrolio. 
Percorreremo la spettacolare Corniche, passeremo 
davanti alle splendide moschee bianche, agli uffici 
rivestiti di vetro e agli eleganti appartamenti a molti 
piani fino alla superba vista del magnifico skyline della 
città. Poi proseguiremo attraverso il famoso progetto 
gigante dell’isola di Saadiyat, dove i musei sono stati 
costruiti per completare l’immagine di Abu Dhabi 
come città culturale. Pranzo in città. Nel pomeriggio 
visiteremo il Museo del Louvre di Abu Dhabi, un museo 
di arte e civiltà situato nel distretto culturale dell’isola di 
Saadiyat. Rientro a Dubai, cena libera e pernottamento.

5º Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

Su richiesta possibilità di estendere il soggiorno.
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5° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai.

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 4 
pernottamenti in hotel con prima colazione; biglietto di 
ingresso Expo 1 giorno con trasferimenti; 

Hotel previsti (o similari): 
Cat 3*: Hampton by Hilton Dubai Al Barsha
Cat 4*: Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates
Cat 5*: Media Rotana

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 9, 16, 23, 30
Novembre: 6, 13, 20, 27
Dicembre: 4, 11, 18, 25
Gennaio 2022: 1, 8, 15, 22, 29
Febbraio 2022: 5, 12, 19, 26
Marzo 2022: 5, 12, 19, 26

1º Giorno Dubai
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di 
Dubai. Giornata intera alla scoperta di questa città 
unica e spettacolare. Inizio della vista con la Dubai 
Classica, sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, 
costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, 
hotel con la forma di una vela gigante. Il tour prosegue 
con la visita del vecchio quartiere di Dubai “Bastakiya” 
con le sue case tradizionali e le torri del vento che 
in passato servivano da aria condizionata naturale. 
Successivamente tappa al Museo di Dubai che si trova 
nello storico forte di Al Fahidi, per poi attraversare 
il canale di Dubai verso Deira con il tradizionale taxi 
acqueo (abra) e visita ai mercati dell’oro e delle spezie. 
Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Dopo il 
pranzo visita della “Dubai Moderna” a partire dalla 
visita del Burj Khalifa (biglietto standard incluso), 
con i suoi 828 metri, l’edificio più alto del mondo. Il 
tour inizia al piano terra del Dubai Mall e prosegue 
con uno spettacolo multimediale fino al 124 Piano. 
Al termine proseguimento per  l’acquario nel Dubai 
Mall (dall’esterno). Lungo la strada di Jumeirah arrivo 
sull’isola artificiale “The Palm” per una sosta fotografica 
all’Hotel Atlantis. Ritorno sulla terraferma a bordo 
della monorotaia (solo andata) da dove sarà possibile 
ammirare la bellissima vista dell’isola e dello skyline di 
Dubai. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento
Possibilità di prenotare la cena facoltativa in crociera 
con dhow alla Marina senza guida al costo di 90€ a 
persona

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento al sito di Expo 
2020 senza guida. Il biglietto di ingresso è incluso. Con 
il tema “Connecting Minds, Create the Future”, Expo 
2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti:
-Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ 
intelligente e produttivo per le persone, le cose e le 
idee.
- Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle 
strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo

equilibrato.
- Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale 
delle persone e delle comunita’ per modellare il futuro.
Orari di apertura:
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione 
per attività individuali oppure per le seguenti attività 
facoltative :
- Sito Expo 2020, senza guida (trasferimenti inclus) - 
€200 a perosna :
Possibilità di scoprire il 190 diversi padiglioni, 
esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma 
di spettacoli dal vivo e molto altro. Al termine 
trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento
- Escursione ad Abu Dhabi (giornata intera) con guida e 
pranzo - € 180 a persona:
Tour di un’intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle città 
più moderne del Golfo. Il tour inizia con la visita della 
bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande 
moschea degli Emirati Arabi Uniti che presenta 82 
cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 
carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. 
Si prosegue con la visita de il Qasr Al Hosn, costruito 
nel 18° secolo, il più antico punto di riferimento storico 
di Abu Dhabi. È un’occasione unica per scoprire le 
tradizioni e il patrimonio culturale di questo emirato. 
Per finire tour panoramico lungo la Corniche, passando 
per Emirates Palace Hotel, uno degli hotel più lussuosi 
del mondo. Sosta sull’isola di Saadiyat per visitare 
il museo del Louvre (facoltativo a pagamento con 
audioguida). Al termine rientro in hotel.
- Safari nel deserto (al pomeriggio)  Trasferimento di 
base privato e cena di base condivisa - € 390 per jeep 
privata (Max 5 pax):
Nel primo pomeriggio partenza per il safari nel deserto 
tra le dune dorate, fino a una delle dune di sabbia più 
alte, dove sarà possibile ammirare il tramonto. 
Più tardi cena bbq con spettacolo di ballerini orientali, 
tè e shisha (pipa ad acqua) in un campo beduino. Al 
termine rientro in hotel.
Pernotamento in hotel.

Partenza garantita minimo 2 pax il Sabato da € 522
DUBAI ESSENZIALE - EXPO 5 Giorni

4 Notti
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NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA

Hotel previsti (o similari):
Cat 3 stelle: Hampton Al Seef 3*
Cat 4 stelle: Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*
Cat 5 stelle: Radisson Waterfront Business Bay 5*

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 5 
pernottamenti in hotel della categoria prescelta con 
prima colazione; le visite indicate nel programma con 
guida parlante italiano, biglietto di ingresso Expo 1 
giorno senza trasferimenti; pasti come da programma.

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
Novembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Dicembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 29
Gennaio: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Febbraio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28
Marzo: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23

1º Giorno Dubai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, incontro 
con un rappresentate locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e  partenza alla scoperta 
di Dubai. Sebbene vaste aree di Dubai siano ora 
trasformate con l’architettura contemporanea in una 
città moderna e lussuosa, in alcune parti si possono 
ancora trovare tracce della città storica che esisteva 40 
anni fa. Al mattino con il “Traditional Dubai City Tour” 
sarà possibile fare in un viaggio culturale nel tempo 
in mini labirinti di edifici torreggiati dal vento, vicoli 
stretti e sentieri serpeggianti dei vivaci souk e un giro 
panoramico sulla tradizionale barca Abra. Al pomeriggio 
dopo il pranzo libero, sarà possibile scoprire la vivace 
metropoli di Dubai con il suo skyline abbagliante e le 
spiagge incontaminate. Con il “Modern Dubai City 
Tour” si avrà modo di apprezzare i monumenti iconici 
che formano il cuore e l’anima di questa moderna città 
di contrasti. Che si tratti dell’edificio più alto del mondo, 
del più grande centro commerciale mai esistito che 
ospita uno dei più grandi acquari del mondo o dei luoghi 
scintillanti più alla moda della città.
Il tour comprende: visita all’area del patrimonio di 
Bastakiya e al Forte Al Fahidi che ospita il Museo di 
Dubai, giro sulla tradizionale barca Abra attraverso 
il pittoresco Dubai Creek, visita ai suk delle spezie e 
dell’oro con profumi allettanti e gioielli scintillanti, 
sosta fotografica accanto alla Moschea di Jumeirah, 
visita al 124° piano dell’edificio più alto del mondo: 
Burj Khalifa, visita al Dubai Mall, il più grande centro 
commerciale del mondo, visita del Burj Al Arab, l’iconico 
hotel che ha stabilito standard di lusso impareggiabili, 
visita a Dubai Marina, una maestosa città nella città con 
un’atmosfera cosmopolita e dallo spirito libero e uno 
stile di vita unico, Palm Jumeirah, l’isola artificiale più 
grande del mondo ricca di hotel e case opulenti e sosta 
fotografica presso l’iconico Atlantis Hotel. Al termine 
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e mattinata libera a 
disposizione per attività individuali. Dopo il pranzo 
libero, nel pomeriggio emozionante safari in un veicolo 
4x4 tra le dune di sabbia più incredibili di questa 
regione. Un’attività unica avventurosa ma che offre 
un’esperienza culturale, il Safari nel deserto con cena 
barbecue assicurerà una serata memorabile in un 
paesaggio desertico panoramico. Al termine rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta 
della capitale degli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi. Si 
avrà modo di ammirare come questa maestosa città 
sia capace di fondere abilmente il passato antico 
con il presente moderno. Il tour comprende: la visita 
al Museo del Louvre, l’attraversata de Le Corniche, 
l’impressionante tratto di otto chilometri di lungomare 
perfettamente curato con area giochi per bambini, 
spiaggia, caffè e ristoranti; la visita alla bellissima 
Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una meraviglia 
architettonica e una delle più grandi moschee del 
mondo, Sosta per il pranzo in un ristorante locale. 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e 
pernottameno.

5° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e giornata alla scoperta di 
Expo, biglietto per 1 giorno (senza trasferimento).
Epici padiglioni di campagna, sessanta spettacoli dal 
vivo al giorno, esibizioni di artisti di fama mondiale, 
sfilate quotidiane, tecnologie che plasmano il futuro, 
celebrazioni speciali tra cui Diwali e Natale e più di 200 
punti vendita F&B che servono un mondo di cucine. 
Pranzo libero, rientro autonomo in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

6° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Partenza garantita minimo 2 pax da € 636
IL MEGLIO DEGLI EMIRATI + 1 GIORNO EXPO 6 Giorni

5 Notti
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Partenze garantite il venerdì - guida in italiano (KUR) da € 1006
L’ESSENZIALE @ EXPO 7 Giorni

6 Notti

l’Arabia. All’arrivo visita del mercato di cammelli, il 
più grande degli Emirati Arabi Uniti e il Palazzo di Al 
Ain uno dei più importanti luoghi culturali della città. 
Visita anche al forte Jahili, uno dei più grandi castelli 
di Al Ain. Sosta per il pranzo e proseguimento per 
Qasr al Muwaiji, dove si potrà apprendere tutto ciò che 
riguarda la storia di questa regione. Nel pomeriggio 
passo indietro nel tempo presso i Giardini Hilli, famoso 
per gli scavi archeologici del III millennio aC, e sosta 
fotografica sul Jebel Hafeet. Al termine arrivo in hotel, 
check in. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno Al Ain
Prima colazione in hotel e partenza verso Dubai e 
Sharjah. Dopo 2 ore di viaggio si raggiungerà Sharjah. 
Si partirà con una delle più grandi moschee degli 
Emirati per poi passare dal Forte rinnovato di Sharjah, 
ex residenza della famiglia regnante. Continuazione 
per il Museo del Patrimonio Sharjah che conserva i 
ricchi costumi tradizionali e la cultura di Sharjah come 
fonte di orgoglio e ispirazione per Emiratis e i visitatori 
della Emirati Arabi Uniti. A seguire: il colorato Souk Al 
Arsa. Prima di tornare a Dubai tempo per una breve 
passeggiata al Souk Blu, un tesoro di tappeti, gioielli 
e artigianato locale. Pranzo in un ristorante locale 
Proseguimento verso il “Dubai Mall” e Burj Khalifa, 
Infine a seconda dell’orario di partenza trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 6 
pernottamenti in hotel con prima colazione a buffet; 
visite come da programma con guida parlante italiano; 
2 intere giornate Expo.

Hotel previsti ( o similari): 
Dubai: Novotel Bur Dubai
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan 
Al Ain: Ayla Hotel

1º Giorno Dubai
Arrivo in aeroporto , incontro con un rappresentante e 
trasferimento in hotel. Cena libera.

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per il sito EXPO. 
Il più grande evento mai organizzato in questa parte 
del mondo. Qui sarà possibile sperimentare la calda 
ospitalità degli Emirati, così come i valori di inclusione, 
tolleranza e cooperazione degli Emirati Arabi Uniti. 
Visita alla scoperta dei paesi e di nuovi luoghi. 192 
padiglioni di campagna con narrazioni da ogni angolo 
del globo. Expo 2020 Dubai ospiterà il mondo per 
173 giorni, ognuno ricco di nuove esperienze. Sarà il 
momento di creare, collaborare e innovare. Assisterai 
a esperienze accattivanti, strabilianti, gustative e che 
inducono sorriso. Vieni e passa una vita raccontando 
storie interessanti. Nel pomeriggio rientro al in hotel, 
cena libera e pernottamento. 

3° Giorno Dubai
Dopo la prima colazione in hotel per il secondo giorno 
di visita a Expo2020. Pranzo in uno dei ristoranti dei vari 
padiglioni. Alla fine del pomeriggio rientro in hotel cena 
e pernottamento.

4° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e riunione informativa alle 
9h30 del mattino per presentare il programma della 
giornata. In seguito partenza per una giornata di visita 
di Dubai. La città, sviluppata da un piccolo villaggio di 
pescatori al Dubai Creek, al giorno d’oggi si presenta 
come una metropoli glamour nel Golfo Persico. Si 
parte con Bastakyia, il quartiere storico di Dubai. Per 
conoscere tutto sulla storia locale e la geografia della 
città quando visita al museo di Dubai, che si trova nella 
antica fortezza di Al-Fahidi. Attraverso i taxi
d’acqua locali, chiamati “Abras”, si attraverserà il Dubai 
Creek. La vista spettacolare della città in direzione del 
quartiere di Deira, famosa per la grande varietà di
spezie esotiche nel famoso Spice Souk. Si passerà 
poi alla zona di Jumeirah, sosta fotografica della 
Grande Moschea awe-inspiring di Jumeirah, costruita 
nella tradizione medievale fatimide, questa struttura 
in pietra è un omaggio alla moderna architettura 
islamica. A seguire sosta fotografica di Burj Al Arab e 

proseguimento per l’Hotel Atlantis situato a mezzaluna 
di Palm Jumeirah. Pranzo a buffet e nel pomeriggio 
Safari nel deserto in veicoli 4WD attraverso le dune 
di sabbia dorata. Al termine arrivo al campeggio 
principale dove dopo aver assistito ad uno spettacolo 
memorabile, il vero tramonto arabo sarà servita una 
deliziosa cena al barbecue preparata su fuochi all’aperto 
il tutto contornato dallo spettacolo delle danzatrici del 
ventre. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

5° Giorno Dubai – Abu Dhabi
Dopo la prima colazione in albergo e partenza per 
Abu Dhabi. Inizio con la visita della grande moschea 
di Sheikh Zayed; in grado di ospitare più di 30.000 
fedeli. La bellissima moschea è completamente 
rivestita in marmo e presenta intricate decorazioni 
islamiche e sculture. Proseguimento per il centro di 
Abu Dhabi. Visita al forte di AL HOSN, il palazzo delle 
tradizioni e proseguimento verso l’Heritage Village, 
che ospita un piccolo museo che descrive le tradizionali 
attività quotidiane della comunità araba prima della 
scoperta del petrolio. Percorrendo la spettacolare 
Corniche e passando davanti alle splendide moschee 
bianche, si potranno ammirare gli uffici rivestiti di 
vetro e gli eleganti appartamenti a molti piani fino 
alla superba vista del magnifico skyline della città. 
Proseguimento attraverso il famoso progetto gigante 
dell’isola di Saadiyat, dove i musei sono stati costruiti 
per completare l’immagine di Abu Dhabi come città 
culturale. Pranzo in città. Nel pomeriggio, visita al 
Museo del Louvre, il Louvre Abu Dhabi è un museo di 
arte e civiltà, situato nel distretto culturale dell’isola 
di Saadiyat. Poi, proseguimento verso la famosa Yas 
Island che ospita il circuito di FORMULA 1 YAS e il primo 
parco di attrazioni della Ferrari nel mondo. Imponente 
parco di attrazioni, il più grande parco coperto con 
aria condizionata al mondo con un enorme tetto RED 
FERRARI come punto di riferimento. Infine, arrivo in 
hotel, check-in. Cena e pernottamento.

6° Giorno Abu Dhabi - Al Ain
Prima colazione in hotel e partenza per Al Ain. Al Ain, 
che si trova sulle montagne Hajjar, una delle più antiche 
città negli Emirati Arabi Uniti, ricco di tradizioni. Per
migliaia di anni l’oasi di Al Ain è stata una tappa 
importante delle antiche rotte commerciali in tutta 

NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA



17TOUR IN ITALIANOEmriati Arabi

NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA

Partenza garantita minimo 2 pax da € 955

GRAND TOUR DEGLI EMIRATI + 1 GIORNO EXPO 8 Giorni
7 Notti

sottomarino di Musandam, e la sua incredibile varietà di 
pesci e vita marina. 

7° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e giornata alla scoperta di 
Expo, biglietto per 1 giorno (senza trasferimento).
Epici padiglioni di campagna, sessanta spettacoli dal 
vivo al giorno, esibizioni di artisti di fama mondiale, 
sfilate quotidiane, tecnologie che plasmano il futuro, 
celebrazioni speciali tra cui Diwali e Natale e più di 200 
punti vendita F&B che servono un mondo di cucine. 
Pranzo libero, rientro autonomo in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

8° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Hotel previsti (o similari):
Cat 3 stelle: Hampton Al Seef 3*
Cat 4 stelle: Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*
Cat 5 stelle: Radisson Waterfront Business Bay 5*

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 6 
pernottamenti in hotel della categoria prescelta con 
prima colazione; le visite indicate nel programma con 
guida parlante italiano, biglietto di ingresso Expo 1 
giorno senza trasferimenti; pasti come da programma.

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
Novembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Dicembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 29
Gennaio: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Febbraio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28
Marzo: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23

1º Giorno Dubai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, incontro 
con un rappresentate locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e  partenza alla scoperta di 
Dubai. Al mattino con il “Traditional Dubai City Tour” 
sarà possibile fare in un viaggio culturale nel tempo 
in mini labirinti di edifici torreggiati dal vento, vicoli 
stretti e sentieri serpeggianti dei vivaci souk e un giro 
panoramico sulla tradizionale barca Abra. Al pomeriggio 
dopo il pranzo libero, sarà possibile scoprire la vivace 
metropoli di Dubai con il suo skyline abbagliante e le 
spiagge incontaminate. Con il “Modern Dubai City 
Tour” si avrà modo di apprezzare i monumenti iconici 
che formano il cuore e l’anima di questa moderna 
città di contrasti. Che si tratti dell’edificio più alto del 
mondo, del più grande centro commerciale mai esistito 
che ospita uno dei più grandi acquari del mondo o 
dei luoghi scintillanti più alla moda della città. Il tour 
comprende: visita all’area del patrimonio di Bastakiya 
e al Forte Al Fahidi che ospita il Museo di Dubai, giro 
sulla tradizionale barca Abra attraverso il pittoresco 
Dubai Creek, visita ai suk delle spezie e dell’oro con 
profumi allettanti e gioielli scintillanti, sosta fotografica 
accanto alla Moschea di Jumeirah, visita al 124° piano 
dell’edificio più alto del mondo: Burj Khalifa, visita al 
Dubai Mall, visita del Burj Al Arab, visita a Dubai Marina, 
Palm Jumeirah. Al termine rientro in hotel. Cena libera 
e pernottamento.

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e mattinata libera a 
disposizione per attività individuali. Dopo il pranzo 
libero, nel pomeriggio emozionante safari in un veicolo 
4x4 tra le dune di sabbia più incredibili di questa 
regione. Un’attività unica avventurosa ma che offre 
un’esperienza culturale, il Safari nel deserto con cena 
barbecue assicurerà una serata memorabile in un 
paesaggio desertico panoramico. Al termine rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta 
della capitale degli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi. Si 

avrà modo di ammirare come questa maestosa città 
sia capace di fondere abilmente il passato antico 
con il presente moderno. Il tour comprende: la visita 
al Museo del Louvre, l’attraversata de Le Corniche, 
l’impressionante tratto di otto chilometri di lungomare 
perfettamente curato con area giochi per bambini, 
spiaggia, caffè e ristoranti; la visita alla bellissima 
Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una meraviglia 
architettonica e una delle più grandi moschee del 
mondo, Sosta per il pranzo in un ristorante locale. 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e 
pernottameno.

5° Giorno Dubai - Al Ain - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per Al Ain famosa 
per il suo vivace Camel Souk. Al Ain chiamata anche 
“città giardino” è una città oasi che ospita migliaia 
di palme da dattero. E’ uno dei luoghi storici e 
tradizionali degli Emirati caratteristica per le sue rovine 
archeologiche e gli scavi risalenti a 5.000 anni fa. Il tour 
alla scoperta della città comprende: la visita agli Hili 
Gardens, un giardino pubblico nonchè sito archeologico 
con resti di insediamenti dell’età del bronzo, visita 
all’interno del Museo del Palazzo di Al Ain che un tempo 
era la residenza del defunto sovrano Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan ed è ora sede di mostre interessanti 
che offrono uno spaccato della loro famiglia e del loro 
stile di vita, visita al Museo Nazionale di Al Ain che offre 
una panoramica della tradizione e della cultura del 
paese, esperienza con i cammelli, breve sosta al Forte 
di Jahili per vedere la collezione di fotografie del famoso 
esploratore Wifred Thesiger. Al termine rientro in hotel 
a Dubai, cena libera e pernottamento.

6° Giorno Dubai - Musandam - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per Musandam, 
con un viaggio panoramico attraverso le maestose 
montagne Hajjar per raggiungere i magnifici mari blu 
del Musandam. Da qui si salirà a bordo di un tradizionale 
dhow in legno dell’Oman e si proseguirà navigando lungo 
i fiordi fiancheggiati dalle montagne, il tutto contornato 
da uno scenario straordinario. Dopo il pranzo a bordo, 
possibilità di fare snorkeling (attrezzatura fornita) 
nelle acque cristalline ed esplorare il variegato mondo 
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Hotel previsti (o similari):
Cat 3 stelle: Hampton Al Seef 3*
Cat 4 stelle: Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*
Cat 5 stelle: Radisson Waterfront Business Bay 5*

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 7 
pernottamenti in hotel della categoria prescelta con 
prima colazione; le visite indicate nel programma con 
guida parlante italiano, biglietto di ingresso Expo 3 
giorno senza trasferimenti; pasti come da programma.

DATE DI PARTENZA
Ottobre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
Novembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Dicembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 29
Gennaio: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31
Febbraio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28
Marzo: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23

1º Giorno Dubai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, incontro 
con un rappresentate locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e  partenza alla scoperta 
di Dubai. Sebbene vaste aree di Dubai siano ora 
trasformate con l’architettura contemporanea in una 
città moderna e lussuosa, in alcune parti si possono 
ancora trovare tracce della città storica che esisteva 40 
anni fa. Al mattino con il “Traditional Dubai City Tour” 
sarà possibile fare in un viaggio culturale nel tempo 
in mini labirinti di edifici torreggiati dal vento, vicoli 
stretti e sentieri serpeggianti dei vivaci souk e un giro 
panoramico sulla tradizionale barca Abra. Al pomeriggio 
dopo il pranzo libero, sarà possibile scoprire la vivace 
metropoli di Dubai con il suo skyline abbagliante e le 
spiagge incontaminate. Con il “Modern Dubai City 
Tour” si avrà modo di apprezzare i monumenti iconici 
che formano il cuore e l’anima di questa moderna città 
di contrasti. Che si tratti dell’edificio più alto del mondo, 
del più grande centro commerciale mai esistito che 
ospita uno dei più grandi acquari del mondo o dei luoghi 
scintillanti più alla moda della città.
Il tour comprende: visita all’area del patrimonio di 
Bastakiya e al Forte Al Fahidi che ospita il Museo di 
Dubai, giro sulla tradizionale barca Abra attraverso 
il pittoresco Dubai Creek, visita ai suk delle spezie e 
dell’oro con profumi allettanti e gioielli scintillanti, 
sosta fotografica accanto alla Moschea di Jumeirah, 
visita al 124° piano dell’edificio più alto del mondo: 
Burj Khalifa, visita al Dubai Mall, il più grande centro 
commerciale del mondo, visita del Burj Al Arab, l’iconico 
hotel che ha stabilito standard di lusso impareggiabili, 
visita a Dubai Marina, una maestosa città nella città con 
un’atmosfera cosmopolita e dallo spirito libero e uno 
stile di vita unico, Palm Jumeirah, l’isola artificiale più 
grande del mondo ricca di hotel e case opulenti e sosta 
fotografica presso l’iconico Atlantis Hotel. Al termine 
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e mattinata libera a 
disposizione per attività individuali. Dopo il pranzo 
libero, nel pomeriggio emozionante safari in un veicolo 

4x4 tra le dune di sabbia più incredibili di questa 
regione. Un’attività unica avventurosa ma che offre 
un’esperienza culturale, il Safari nel deserto con cena 
barbecue assicurerà una serata memorabile in un 
paesaggio desertico panoramico. Al termine rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° Giorno Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta 
della capitale degli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi. Si 
avrà modo di ammirare come questa maestosa città 
sia capace di fondere abilmente il passato antico 
con il presente moderno. Il tour comprende: la visita 
al Museo del Louvre, l’attraversata de Le Corniche, 
l’impressionante tratto di otto chilometri di lungomare 
perfettamente curato con area giochi per bambini, 
spiaggia, caffè e ristoranti; la visita alla bellissima 
Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una meraviglia 
architettonica e una delle più grandi moschee del 
mondo, Sosta per il pranzo in un ristorante locale. 
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e 
pernottameno.

5° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e giornata alla scoperta di 
Expo, biglietto per 1 giorno (senza trasferimento).
Epici padiglioni di campagna, sessanta spettacoli dal 
vivo al giorno, esibizioni di artisti di fama mondiale, 
sfilate quotidiane, tecnologie che plasmano il futuro, 
celebrazioni speciali tra cui Diwali e Natale e più di 200 
punti vendita F&B che servono un mondo di cucine. 
Pranzo libero, rientro autonomo in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

6° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e seconda giornata dedicata 
a Expo. Pranzo libero. Rientro in autonomia in albergo. 
Cena libera e pernottamento.

7° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e terza giornata dedicata a 
Expo. Pranzo libero. Rientro in autonomia in albergo. 
Cena libera e pernottamento.

8° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Partenza garantita minimo 2 pax da € 764
IL MEGLIO DEGLI EMIRATI + 3 GIORNI EXPO 8 Giorni

7 Notti

NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA
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NESSUNA PENALE
FINO A 30 GIORNI PRIMA

Partenze garantite il venerdì - guida in italiano da € 1306
IL COMPLETO @ EXPO 9 Giorni

8 Notti

1° Giorno Dubai
Arrivo in aeroporto , incontro con un rappresentante e 
trasferimento in hotel. Cena libera.

2° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per il sito EXPO. 
Il più grande evento mai organizzato in questa parte 
del mondo. Qui sarà possibile sperimentare la calda 
ospitalità degli Emirati, così come i valori di inclusione, 
tolleranza e cooperazione degli Emirati Arabi Uniti. 192 
padiglioni di campagna con narrazioni da ogni angolo 
del globo. Expo 2020 Dubai ospiterà il mondo per 
173 giorni, ognuno ricco di nuove esperienze. Sarà il 
momento di creare, collaborare e innovare. Assisterai 
a esperienze accattivanti, strabilianti, gustative e che 
inducono sorriso. Vieni e passa una vita raccontando 
storie interessanti. Nel pomeriggio rientro al in hotel, 
cena libera e pernottamento. 

3° Giorno Dubai
Dopo la prima colazione in hotel visita a Expo2020.  
Pranzo in uno dei ristoranti dei vari padiglioni. Alla fine 
del pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento.

4° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e riunione informativa. In 
seguito partenza per una giornata di visita di Dubai. 
Si parte con Bastakyia, il quartiere storico di Dubai. 
Per conoscere tutto sulla storia locale e la geografia 
della città quando visita al museo di Dubai, che si 
trova nella antica fortezza di Al-Fahidi. Attraverso i 
taxi d’acqua locali, chiamati “Abras”, si attraverserà 
il Dubai Creek. La vista spettacolare della città in 
direzione del quartiere di Deira. Si passerà poi alla zona 
di Jumeirah, sosta fotografica della Grande Moschea 
awe-inspiring di Jumeirah. A seguire sosta fotografica 
di Burj Al Arab e proseguimento per l’Hotel Atlantis 
situato a mezzaluna di Palm Jumeirah. Pranzo a buffet 
e nel pomeriggio Safari nel deserto in veicoli 4WD 
attraverso le dune di sabbia dorata. Al termine arrivo 
al campeggio principale dove dopo aver assistito ad 
uno spettacolo memorabile, il vero tramonto arabo 
sarà servita una deliziosa cena al barbecue preparata 
su fuochi all’aperto il tutto contornato dallo spettacolo 
delle danzatrici del ventre. Al termine rientro in hotel e 
pernottamento.

5° Giorno Dubai – Abu Dhabi
Dopo la prima colazione in albergo e partenza per 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Inizio 
con la visita della grande moschea di Sheikh Zayed. 
La bellissima moschea è completamente rivestita in 
marmo e presenta intricate decorazioni islamiche e 
sculture. Proseguimento per il centro di Abu Dhabi. 
Visita al forte di AL HOSN, il palazzo delle tradizioni e 
proseguimento verso l’Heritage Village. Percorrendo 
la spettacolare Corniche e passando davanti alle 
splendide moschee bianche, si potranno ammirare gli 
uffici rivestiti di vetro e gli eleganti appartamenti a molti 
piani fino alla superba vista del magnifico skyline della 
città. Proseguimento attraverso il famoso progetto 
gigante dell’isola di Saadiyat, dove i musei sono stati 
costruiti per completare l’immagine di Abu Dhabi come 
città culturale. Pranzo in città. Nel pomeriggio, visita 
al Museo del Louvre, il Louvre Abu Dhabi è un museo 
di arte e civiltà, situato nel distretto culturale dell’isola 
di Saadiyat. Poi, proseguimento verso la famosa Yas 
Island che ospita il circuito di FORMULA 1 YAS e il primo 
parco di attrazioni della Ferrari nel mondo. Imponente 
parco di attrazioni, il più grande parco coperto con 
aria condizionata al mondo con un enorme tetto RED 
FERRARI come punto di riferimento. Infine, arrivo in 
hotel, check-in. Cena e pernottamento.

6° Giorno Abu Dhabi - Al Ain
Prima colazione in hotel e partenza per Al Ain. Al Ain, 
che si trova sulle montagne Hajjar, una delle più antiche 
città negli Emirati Arabi Uniti, ricco di tradizioni. Per
migliaia di anni l’oasi di Al Ain è stata una tappa 
importante delle antiche rotte commerciali in tutta 
l’Arabia. All’arrivo visita del mercato di cammelli, il 
più grande degli Emirati Arabi Uniti e il Palazzo di Al 
Ain uno dei più importanti luoghi culturali della città. 
Visita anche al forte Jahili, uno dei più grandi castelli 
di Al Ain. Sosta per il pranzo e proseguimento per 
Qasr al Muwaiji, dove si potrà apprendere tutto ciò che 
riguarda la storia di questa regione. Nel pomeriggio 
passo indietro nel tempo presso i Giardini Hilli, famoso 
per gli scavi archeologici del III millennio aC, e sosta 
fotografica sul Jebel Hafeet. Al termine arrivo in hotel, 
check in. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno Al Ain - Sharjah - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza verso Dubai e 
Sharjah. Dopo 2 ore di viaggio si raggiungerà Sharjah. 
Si partirà con una delle più grandi moschee degli 
Emirati per poi passare dal Forte rinnovato di Sharjah. 
Continuazione per il Museo del Patrimonio Sharjah. 
A seguire: il colorato Souk Al Arsa. Prima di tornare a 
Dubai tempo per una breve passeggiata al Souk Blu, un 
tesoro di tappeti, gioielli e artigianato locale. Pranzo in 
un ristorante locale Proseguimento verso il “Dubai Mall” 
e Burj Khalifa, tempo libero per lo shopping. Opzionale 
(a pagamento) la visita al Burj Khalifa. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

8° Giorno Dubai - Musandam - Dubai
Prima colazione in hotel e partenza per una crociera 
nelle acque dell’Oceano Indiano. La penisola di 
Musandam è la parte più a nord dell’Oman, ha una 
delle coste più frastagliate, isolate e belle del mondo, 
le imponenti montagne Hajar sorgono direttamente 
dal mare creando scenari spettacolari. Le baie riparate 
offrono anche un ambiente sicuro per gli amanti dello 
snorkeling e non subacquei da esplorare. La vita marina 
del Golfo di Oman è ricca di diversità con pesci, coralli, 
tartarughe e invertebrati. Viaggio in crociera dhow nei 
fiordi di Musandam che offre un fantastico paesaggio. 
Possibilità di vedere i delfini durante la crociera. Pranzo 
a bordo. (Nota: Si prega di portare il passaporto che 
verrà richiestoal check in. Rientro a Dubai alla fine 
della giornata per rilassarsi in albergo. Cena in hotel e 
pernottamento.

9° Giorno Dubai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

La quota include:
I trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai; 8 
pernottamenti in hotel con prima colazione a buffet; 
visite come da programma con guida parlante italiano; 
2 intere giornate Expo.

Hotel previsti ( o similari): 
Dubai:  Novotel Bur Dubai
Abu Dhabi: Novotel Al Bustan 
Al Ain: Ayla Hotel



SCHEDA TECNICA
La combinazione di servizi turistici che Vi viene proposta e’ un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Le condizioni generali sono pubblicate sul sito www.karismatravel.eu
Karisma Travelnet è coperta dalla polizza assicurativa n.40321512000961della TUA ASSICURAZIONI Spa per la responsabilità civile professionale in conformità alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi 
previsti dal d.lgs 206/05 e della CCV (legge del 17 dicembre 1977 n.1084) e con polizza “Amitravel Protection” nr 6006000352/O del Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa - a tutela dei viaggiatori 
e in conformità alle normative vigenti relative all’ex Fondo di Garanzia.
La pubblicazione è stata redatta in conformità alle disposizioni della Legge Regionale.
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, da intendersi per persona adulta, sulla base della sistemazione in camere di categoria standard, a due letti o matrimoniali.
Le quote di partecipazione comprendono:
I voli da per l’Italia ove previsto - Sistemazione in camera doppia con servizi privati secondo il trattamento previsto. Per alcune destinazioni non sono comprese le tasse di soggiorno degli alberghi: si tratta 
solitamente di pochi euro da pagare direttamente sul posto. In alcuni Paesi vi verrà richiesto il pagamento di una tassa aeroportuale per i voli interni o per i voli di ritorno da pagare direttamente sul posto.
Le quote di partecipazione non comprendono:
Voli da/per l’Italia. Tasse aeroportuali - tasse aeroportuali all’estero - visti d’ingresso ove richiesti - bevande - mance - extra di carattere personale - escursioni - Polizza annullamento viaggio e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce “le quote di partecipazione comprendono”.
Penali pacchetto turistico
- 30% fino a 30 giorni lavorativi prima;  - 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima;  - 80% da 14 a 7 giorni lavorativi prima.
Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore della quota di partecipazione. È possibile che in fase di preventivo o conferma vengano comunicati importi delle penali di cancellazione diversi da 
quelle sopra indicate.
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METRO
44,000 capacità oraria, 
servizio frequente 
dal sito di Expo 2020

VEICOLI PRIVATI
30,000 parcheggi, con 
servizio navetta gratuito 
per le principali gate di 
arrivo

DISTRICT  ROUTE
La distanza totale intorno a 
ciascun quartiere da Al Wasl 

Plaza è di 1,2 km

PEOLPLE MOVER
Un servizio di bus navetta 
gratuito opera intorno al 

perimetro del Sito 
di Expo 2020

BUS
72 parcheggi per autobus 
disponibili in tutto
Sito di Expo 2020

VALET PARKING
1,400 parcheggi 
disponibili sul sito di 
Expo 2020

EXPO RIDER
588 Gli autobus di Expo 
2020 operano attraverso 
Dubai e gli Emirati Arabi 
Uniti

TAXI/E-HAIL
100 Punti incontro

COME ARRIVARE E DINTORNI 
Expo 2020 è situato tra Dubai e Abu Dhabi ed è facilmente accessibile con qualsiasi 
mezzo di trasporto.


