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DUBAI E ABU DHABI FIRMATO UTAT

EXPO DUBAI GRAN FINALE

Dubai
Expo 2020
Abu Dhabi

PARTENZA 29 MARZO
Durata: 7 giorni/ 5 notti

Emirati Arabi

Tour con ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA - min. 15 partecipanti

Expo Dubai, un “fiore” che racconta le meraviglie del mondo. Nel 50° anniversario dalla Fondazione degli Emirati Arabi Uniti, Dubai accoglie
l’Expo, che ha aperto i battenti lo scorso primo ottobre e sarà visitabile fino al 31 marzo 2022. La prima Esposizione Universale degli Emirati
Arabi Uniti coinvolge ben 192 paesi, e il tema principale è così riassunto: “Connecting Minds, Creating the Future” (“collegare le menti, creare
il futuro”). Il viaggio rappresenta l'occasione di visitare Expo Dubai prima della chiusura e di assistere alla giornata finale. Il tour permette di visitare oltre a Dubai, anche Abu Dhabi dove sarà possibile vivere e immergersi nella sua atmosfera, che coniuga perfettamente passato e futuro.
I VIAGGI FIRMATI UTAT sono partenze speciali con Accompagnatore Utat dall’Italia: si tratterà di un vero specialista sulla destinazione in grado
di fornire un' esperienza speciale e particolarmente arricchente. L'effettuazione di tutte le attività e tutte le visite in forma privata, come piccolo
gruppo di massimo 15/20 persone, consente inoltre una vera immersione nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del paese.

1° giorno - MILANO/ ABU DHABI/ DUBAI
Ritrovo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa con
l’Accompagnatore specializzato Utat e procedure di
check-in. Partenza con volo di linea per Abu Dhabi,
cena a bordo e arrivo in tarda serata. Trasferimento
privato in hotel a Dubai. Pernottamento.

2° giorno - DUBAI EXPO
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza in
shuttle privato per l’Expo e intera giornata dedicata
alla visita individuale dell’Esposizione Universale con

biglietto incluso. Ad Expo Dubai partecipano ben
192 Paesi, ognuno con un proprio padiglione. L’Italia partecipa con un' architettura ideata da Carlo
Ratti e Italo Rota, il cui concept è “la bellezza che
unisce le persone”, e che si basa sul mix italiano di
creatività e innovazione. La struttura del padiglione
rappresenta la riproduzione di tre scafi tricolore e la
riproduzione del David di Michelangelo. Rientro in
shuttle in hotel. Pernottamento.

3° giorno - DUBAI/ EXPO GRAN FINALE

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
di Dubai, città unica e spettacolare che in meno di 30
anni si è trasformata da piccolo villaggio di pescatori
in 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 vecchio 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-
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nale a bordo del tipico “abra” per giungere al mercato
dell’oro e delle spezie. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento in shuttle privato per
l'Expo nell'ultima giornata della manifestazione per
assistere al Gran Finale. Al termine rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - DUBAI/ ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Partenza per Abu Dhabi
e intera giornata dedicata alla visita con guida in
lingua italiana. Si partirà dalla bellissima Moschea
Sheikh Zayed, la più grande moschea degli Emirati,
con 82 cupole, oltre 1000 colonne, candelieri dorati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo.
Successivamente visita di Qasr Al Hosn, il più antico
riferimento storico di Abu Dhabi, costruito nel 18°
secolo, e pranzo in ristorante locale. E' un'occasione unica per scoprire le tradizioni ed il patrimonio
culturale di Abu Dhabi. Nel pomeriggio tour panoramico lungo la Corniche, il bel lungo mare su modello
della Promenade di Nizza, passando per l’Emirates
Palace Hotel, uno dei più lussuosi al mondo. Sosta
sull’isola di Saadiyat per la visita del Museo del
Louvre. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

5° giorno - GIORNATA LIBERA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a disposizione per attività balneari, relax, shopping o
altre attività facoltative quali la al bellissimo Palazzo
reale di Qasr Al Watan. L’Accompagnatore Utat sarà
sempre a disposizione per assistere nell’organizzazione delle varie attività. Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
DUBAI

Mercure Al Barsha

4«

ABU DHABI

Holiday Inn Downtown

4«

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

6° giorno - ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per
relax al mare o approfondire le visite. In serata servizio di late check out. "Good bye dinner" in hotel e
partenza alle ore 23:00 per l'aeroporto. Check-in e
imbarco. Volo notturno.

7° giorno - ABU DHABI/ ITALIA
Arrivo previsto nella prima mattinata.
Fine dei servizi.

UDNV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Marzo

Volo + Tour

29

Supplemento singola

1.639
299

Diritti di apertura pratica comprensivi di assicurazione medico/
bagaglio/covid/ annullamento
80 € p.p.
Pacchetto ingressi 		
60 € p.p.
Tasse aeroportuali		
60 € p.p.
Quotazione valida con un minimo 15 partecipanti.
NB: Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto, la quota
di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di
partecipanti e non sarà previsto l’accompagnatore.

Le quote comprendono
• Volo di linea Etihad Airways Milano/ Abu Dhabi/ Milano
• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Accompagnatore Utat per tutta
la durata del viaggio
• 3 pernottamenti presso hotel a Dubai, di cat. 4 stelle, in
camera doppia e con trattamento di pernottamento e prima
colazione
• 2 pernottamenti presso hotel 4 stelle ad Abu Dhabi, in camera doppia e con trattamento di pernottamento e prima colazione
• Trasporto privato per le escursioni con veicoli de luxe dotati
di aria condizionata
• 2 pranzi in ristorante
• Late check-out in hotel il 6° giorno
• Guida locale per visita di intera giornata a Dubai e visita di
intera giornata ad Abu Dhabi
• Biglietti di ingresso alla Expo e trasferimenti in shuttle privato
il 2° e il 3° giorno.

Le quote non comprendono
Pasti non espressamente indicati e relative bevande • Mance
• Attività facoltative e tutto quanto non menzionato alla voce
“le quote comprendono” .

Abu Dhabi, museo del Louvre
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