
Dubai Expo 5 Giorni / 4 Notti
**Partenze dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022

 

Dubai Expo
            & Al Ain
    
                         

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di Linea Internazionali in classe Economica Classe T
• Trasferimenti condivisi Aeroporto/Hotel 
• Pernottamenti in camera doppia con prima colazione
• Categoria Hotel 4*/5* 
• Guida in lingua Italiana durante il tour Dubai Moderna
• Guida in lingua Italiana durante il tour Al Ain 
• Prenzo durante il tour Al Ain 
• Biglietto Ingresso EXPO ( senza trasferimenti )
• Tasse Locali

LA QUOTA NON  COMPRENDE:
• Tasse aeropotuali 123€* 
• Quota gestione pratica 60€* 
• Adeguamento alta stagione LUG/AGO/DIC*
• Pasti e bevande extra
• Assicurazione Annullamento viaggio
• Adeguamento EUR/USD 1.15
• Tutto quello non menzionato nellla quota comprende 

Quota a partire da 1125*
                  Per persona base doppia

 
GIORNO 1   VOLO ITALIA – DUBAI
Nel primo pomeriggio partenza in volo per Dubai con arrivo in 
tarda serata. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro 
con il nostro referente per il trasferimento in hotel. Resto della 
serata libera a disposizione. 

GIORNO 2 - VISITA DUBAI MODERNA
Dopo colazione,  ritrovo in hotel con la vostra guida e partenza 
per la visita della città nuova di Dubai, dove avrete incredibili 
opportunità per catturare momenti fotografici indimenticabili. 
La visita inizierà con la visita dell’isola di Bluewaters,  un nuovo 
quartiere residenziale con viste panoramiche sullo skyline di 
Dubai, collegate a terra da sinuose passerelle. Bluewaters 
Island ospita anche Ain Dubai, la ruota panoramica più grande 
del mondo e meraviglia ingegneristica che costituisce il fulcro 
dell’isola. Successivamente proseguirete con la visita di Palm 
Jumeirah, l'isola artificiale più grande del mondo a forma di 
palma nota per i suoi hotel sfarzosi,  ristoranti esclusivi ed i 
beach club; la sosta a The Pointe vi offrirà la vista perfetta sul 
favoloso hotel Atlantis the Palm. La tappa successiva sarà la 
visita del Souk Madinat Jumeirah, un enorme complesso 
residenziale, alberghiero e commerciale, tra i più grandi degli 
Emirati Arabi Uniti progettato e realizzato per ricreare una tipica 
città araba. Il tour terminerà  presso l'edificio più alto del 
mondo Burj Khalifa (visita esterna), situato proprio accanto al 
Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi al mondo, 
con oltre 1.200 negozi e outlet, dove si avrà anche 
l'opportunità di vedere il lungo acquario di 50 metri ed il 
famoso spettacolo delle fontane musicali. Dopo la visita, rientro 
in hotel e resto della giornata libera a disposizione. 

GIORNO 4 - TOUR DELL’ OASI DI AL AIN
Partenza per la città di Al Ain. Questa affascinante oasi nel 
deserto era originariamente conosciuta come una sosta lungo il 
tragitto di carovane, ma oggi è diventata una città universitaria 
ed un centro agricolo. Conosciuta come la Città Giardino, Al 
Ain è la seconda città più grande nell’Emirato di Abu Dhabi. Il 
tour inizierà all’ Hili Gardens per ammirare gli scavi archeologici 
che risalenti a più di 5.000 anni fa. Si proseguirà poi per il Museo 
Al Ain Palace, un’antica fortezza che fu la residenza del defunto 
sovrano Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan per deliziare i vostri 
occhi su esposizioni interessanti, tra cui una raccolta di ritratti di 
famiglia che quale offre una panoramica del modo in cui la 
famiglia reale viveva e si divertiva. Successivamente, ci si 
sposterà verso Il Museo Nazionale di Al Ain, per ammirare alcune 
delle tradizioni e della cultura del paese. Più tardi si avrà il 
piacere di vedere i cammelli da vicino. Prima di tornare a 
Dubai, ci si fermerà nel Jahili Fort, dove spesso vengono 
organizzate varie mostre, per ammirare la collezione fotografica 
del famoso esploratore Wilfred Thesiger, che visse tra le tribù 
locali beduine tra il 1.946 ed il 1.947.

GIORNO 3 - INTERA GIORNATA NEL SITO EXPO / DUBAI
Mattinata dedicata alla visita del sito Expo. Il centro del sito è la 
piazza Al Wasl, denominata con l'antico nome di Dubai, il cui 
significato è "la connessione". Da essa si dipanano, come tre 
grandi petali, le tre aree tematiche della manifestazione: 
Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. Ognuna di esse ospita 
padiglioni tematici nelle fattezze di tradizionali souk arabi e 
un'area Best Practice per ognuno dei singoli temi. 

GIORNO 5 VOLO - DUBAI – ITALIA
In tarda mattinata, trasferimento in aeroporto  in tempo utile 
per il vostro volo di rientro in Italia. 

**PARTENZA DALL’ITALIA OGNI
                     SABATO  


