
1° giorno - BENVENUTI A DUBAI

Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai e 
trasferimento privato in hotel con autista par-
lante lingua inglese. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedica-
ta alla visita guidata di Dubai, città unica e spet-
tacolare che in meno di 30 anni si è trasformata 
da piccolo villaggio di pescatori ad una delle 
città più importanti del Golfo. La visita avrà 

inizio con la Dubai classica, con sosta presso la 
Moschea Jumeirah e al Burj Al Arab, il famoso 
hotel dalla forma a vela. Si passerà poi al vec-
chio quartiere di Dubai chiamato “Bastakiya” 
con le sue case tradizionali e le torri del vento 
che in passato fornivano aria condizionata “al 
naturale”. Visita del Museo di Dubai, presso il 
forte Al Fahidi, e poi attraversamento del ca-
nale a bordo del tipico “abra” per giungere al 
mercato dell’oro e delle spezie. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio si proseguirà con 
la Dubai moderna, partendo con il Burj Khalifa 

(biglietto incluso), l’edificio più alto del mondo 
con i suoi 828 metri. Al piano terra è ubicato il 
Dubai Mall con il suo strabiliante acquario. La 
giornata si concluderà con una puntata all’iso-
la artificiale “The Palm”, con sosta fotografica 
presso l’hotel Atlantis, e rientro sulla terraferma 
in monorotaia, con vista spettacolare sull’isola 
e sullo skyline della città. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.n serata sità di parte-
cipare ad una cena in crociera con dhow alla 
Marina senza guida con trasferimenti inclusi 
(facoltativo ed in supplemento).

Tour con PARTENZE GARANTITE TUTTI I SABATI
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

DUBAI ESSENZIALE
SPECIALE EXPO

Durata: 5 giorni/ 4 notti
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Dubai

Emirati Arabi

Un programma che in soli 5 giorni prevede: una giornata 
interamente dedicata alla visita guidata di Dubai con l'in-
clusione del Museo di Dubai e della salita al Burj Khalifa, 
una giornata interamente dedicata alla Expo con biglietto 
incluso, ed una terza giornata totalmente libera. Quest'ulti-
ma, a scelta, potrà essere dedicata al relax al mare o anche 
ad una seconda visita della Expo oppure, perchè no, ad una 
escursione ad Abu Dhabi o ad un safari pomeridiano nel 
deserto con cena barbecue in campo tendato.
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SPECIALE EXPO I Dubai essenziale

3° giorno - DUBAI: EXPO

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Trasfe-
rimento privato per l’Expo e intera giornata 
dedicata alla visita individuale dell’Esposizione 
Universale con biglietto incluso. Trasferimento 
di rientro al termine della visita. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Intera 
giornata a disposizione per attività individuali 
e facoltative. Tra queste: l’escursione guidata 
di intera giornata ad Abu Dhabi con visita al 
Louvre e pranzo incluso, oppure un’altra gior-

nata all’Expo con transfer, oppure un safari 
pomeridiano nel deserto con cena barbecue in 
campo tendato. Pernottamento in hotel.

5° giorno - DUBAI

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
in aeroporto e termine dei servizi. Prima cola-
zione in hotel. Trasferimento privato in aero-
porto e termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a Du-
bai. Quotazioni su richiesta.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati

 cat. 3 stelle   cat. 4 stelle  cat. 5 stelle

DUBAI
Hilton Dubai Al 

Barsha

Hilton Garden Inn 

Dubai Mall
Media Rotana

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          UDDV

DATE DI PARTENZA
Hotel

3 stelle
Hotel

4 stelle
Hotel

 5 stelle

Ottobre 2021 2 - 9 - 23 - 30 620 650 750

Ottobre 2021 16 699 759 879

Novembre 2021 13 - 20 - 27 620 650 750

Novembre 2021 6 659 709 819

Dicembre 2021 4 - 18 620 650 750

Dicembre 2021 11 699 759 879

Dicembre 2021 25 739 819 949

Gennaio 2022 8 - 15 - 22 - 29 620 650 750

Gennaio 2022 1 739 819 949

Febbraio 2022 5 - 12 - 19 - 26 620 650 750

Marzo 2022 5 - 12 - 19 - 26 620 650 750

Supplemento camera singola 250 290 350

Supplementi: in concomitanza ad eventi/fiere potrebbe 

essere richiesto un supplemento. 

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenota-

zione.

Escursioni facoltative

Intera giornata all’expo con biglietto di ingresso e transfer 

da e per l’hotel € 200 • Intera giornata visita guidata di 

Abu Dhabi con ingresso al Louvre e pranzo incluso € 180 

• Safari pomeridiano nel deserto con cena barbecue € 390 

(jeep max 5 persone)

Le quote comprendono

Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto • Sistema-

zione in camera doppia in hotel della categoria prescelta 

con trattamento di pernottamento e prima colazione • 

Acqua in bottiglia durante i transfer • Biglietto di ingresso 

per una intera giornata all’Expo con trasferimenti inclusi • 

ingressi durante la visita guidata della città • 1 biglietto di 

solo andata in monorotaia.

Le quote non comprendono

Volo internazionale Italia/Dubai/Italia e relative tasse aero-

portuali • Pasti non indicati • Attività opzionali e facoltative 

• Tassa di soggiorno (hotel 3 stelle 10Dhs, hotel 4 stelle 

15Dhs, hotel 5 stelle 20 Dhs) • Mance e facchinaggio • 

Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non 

espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le 

quote comprendono”. Attività opzionali e facoltative. 
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