Periodo validita': 02/10/2021 - 23/03/2022

EXPO e il meglio degli Emirati Arabi

Quote a partire da
755 Euro

6 giorni/ 5 notti
Offerte Expo Dubai Viaggio di gruppo

Scopri il meglio degli Emirati Arabi Uniti e dedica una giornata alla scoperta di
Expo Dubai 2020, un evento imperdibile.
Partenze: Dal 2 ottobre 2021 al 23 marzo 2022 ogni Sabato, Lunedì e Mercoledì.
Tipologia Hotel: 4 stelle centrale
Giorno 1: Aeroporto internazionale di Dubai - HotelArrivo all'aeroporto
internazionale di Dubai, Meet & Greet con il rappresentante, trasferimento
dall'aeroporto internazionale di Dubai all'hotel. Check in e resto della giornata
libero.
Giorno 2: Full Day Tour di Dubai (Tour guidato)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. Il "Traditional Dubai City Tour" ti porterà 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.
Scopri la vivace metropoli di Dubai con il suo skyline abbagliante e le sue
spiagge incontaminate. Il "Modern Dubai City Tour" ti porterà in un viaggio
magico verso 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, questo tour unico è
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destinato a creare ricordi che custodirai per sempre.
Highlights:
&bull; Una visita all'area del patrimonio di Bastakiya e al Forte Al Fahidi di 225
anni che ospita il Museo di Dubai&bull; Un giro sulla tradizionale barca Abra
attraverso il pittoresco Dubai Creek&bull; Una visita ai suk delle spezie e dell'oro,
con profumi allettanti e gioielli scintillanti&bull; Una sosta fotografica accanto alla
Moschea di Jumeirah, un punto di riferimento architettonico&bull; Un viaggio al
ponte di osservazione "At the Top" al 124 piano dell'edificio più alto del mondo:
Burj Khalifa&bull; Una visita al Dubai Mall, il più grande centro commerciale del
mondo&bull; Un viaggio al Burj Al Arab, l'iconico hotel che ha stabilito standard di
lusso impareggiabili&bull; Una visita a Dubai Marina, una maestosa città nella
città con un'atmosfera cosmopolita e dallo spirito libero e uno stile di vita unico e
rinvigorente&bull; Un viaggio attraverso Palm Jumeirah, l'isola artificiale più
grande del mondo ricca di hotel e case opulenti, con una sosta fotografica presso
l'iconico Atlantis Hotel
Giorno 3: Mattinata libera - Safari nel deserto con BBQ Dinner (Autista beduino
parlante inglese)
Un viaggio negli Emirati Arabi Uniti sarebbe incompleto senza questo
emozionante safari in un veicolo 4x4 che ti porterà in alcune delle dune di sabbia
più incredibili di questa regione. Questo safari nel deserto con cena barbecue ti
assicurerà una serata memorabile in un paesaggio desertico mozzafiato.
Highlights:
&bull; Dune bashing su alcune delle dune di sabbia più alte della regione, in un
veicolo 4x4 con aria condizionata&bull; Viste mozzafiato del sole che tramonta
sull'incantevole deserto che offre un'esperienza magica&bull; Possibilità di
praticare attività come il sandboarding e le passeggiate in cammello
nell'autentico campeggio beduino. Qui potrai anche farti fare dei tatuaggi all'
henn&eacute; o provare l'abbigliamento locale.&bull; Una deliziosa cena
barbecue sotto le stelle mentre sei intrattenuto da un'incantevole danzatrice del
ventre e un'affascinante esibizione di danza Tannoura che ti lascerà a bocca
aperta.
Giorno 4: Full Day Tour di Abu Dhabi (Tour guidato)
Trascorri una giornata perfetta nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e scopri
come questa maestosa città fonde abilmente il passato antico con il presente
moderno. L '"Abu Dhabi City Tour" è un'escursione introduttiva onnicomprensiva
del fratello arabo della sfavillante città di Dubai. Da una delle moschee più grandi
del mondo, all'affascinante e alla moda Corniche, c'è molto da vedere in questo
affascinante storico emirato.
Highlights:
&bull; Una visita al Museo del Louvre di Abu Dhabi&bull; Un giro a Corniche,
l'impressionante tratto di otto chilometri di lungomare perfettamente curato con
area giochi per bambini, spiaggia, caffè e ristoranti.&bull; Una visita alla
bellissima Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una meraviglia architettonica e
una delle più grandi moschee del mondo&bull; Pranzo in un ristorante locale
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durante il tour
Giorno 5: Visita a Expo Dubai 2020 (senza trasferimento)Scopri epici padiglioni,
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.
Giorno 6: PartenzaCheck out e trasferimento verso l'aeroporto internazione di
Dubai per la partenza.
LA QUOTA INCLUDE:
&bull; Meet & Greet dal team di rappresentanti all'arrivo&bull; Nuovo modello di
veicolo deluxe adatto al numero di clienti&bull; Sistemazione per 4 notti all'hotel
selezionato&bull; Guida professionale che accompagna durante i tour della
città&bull; Tour completo della città di Dubai (Biglietto d'ingresso al Museo di
Dubai, giro su imbarcazione tradizionale attraverso ilDubai Creek, giro in
monorotaia a Palm Jumeirah, salita al 124esimo piano del Burj Khalifa 124&bull;
Safari nel deserto con cena barbecue&bull; Tour completo della città di Abu
Dhabi (Grande Moschea dello Sceicco Zayed, Museo del Louvre di Abu
Dhabi)&bull; Biglietto d'ingresso per 1 giorno all'Expo&bull; Pasti come
menzionato sopra&bull; Tutti i biglietti d'ingresso come menzionato nel
programma&bull; Tutte le tasse e gli oneri governativi
LA QUOTA NON INCLUDE
&bull; Volo&bull; Assicurazione&bull; Guida all'interno del Louvre&bull; Pasti e
bevande extra&bull; Tutto quello non menzionato in "La quota include"
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