Dubai Expo 2020

Quote a partire da
1790 Euro

6 giorni/ 5 notti
Offerte Expo Dubai Offerte Expo Dubai

!! Meno &euro; 50,00 per persona per prenotazioni entro il 30/06 !!
Partecipa ad un emozionante viaggio di gruppo con accompagnatore dall'Italia
dal 29 ottobre al 3 novembre 2021!Unisci la visita a Dubai alla partecipazione
all'Expo Dubai 2020, un evento imperdibile!
Highlights:
- Visita guidata di Dubai antica e Dubai moderna- Salita fino al 124 piano del Burj
Khalifa, la torre più alta al mondo- Minicrociera in dhow con cena- Biglietto
d'ingresso all'Expo 2020- Escursione ad Abu Dhabi (facoltativa)- Safari nel
deserto con cena- Tasse aeroportuali incluse- Assicurazione medico-bagaglio e
annullamento viaggio- Nessuna quota d'iscrizione
Primo giorno - venerdì 29 ottobre 2021: VENEZIA/DUBAIRitrovo presso
l'aeroporto di Venezia Marco Polo (per il trasferimento all'aeroporto vedi la voce
"Trasferimenti"). Disbrigo delle formalità d'imbarco e alle ore 15:50 partenza del
volo di linea Emirates con arrivo a Dubai alle ore 23:35. Incontro con il
corrispondente locale e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.
Secondo giorno - SABATO 30 OTTOBRE 2021: DUBAIPrima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta della città di Dubai: dalla zona storica di 40
anni fa a quella moderna caratterizzata da costruzioni contemporanee e
lussuose. Questo tradizionale tour della città inizierà con una sosta fotografica
presso la Grande Moschea di Jumeirah e presso il Burj Al Arab, hotel di lusso
senza pari. Attraverseremo, a bordo della monorotaia, Palm Jumeirah, l'isola
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artificiale più grande del mondo, con sosta fotografica presso l'iconico hotel
Atlantis. Il moderno tour della città vi condurrà in un magico viaggio verso punti di
riferimento iconici che formano il cuore e l'anima di questa moderna città ricca di
contrasti. Attraverserete con il bus l'affascinante metropoli di Dubai con il suo
skyline abbagliante, la zona residenziale di Jumeirah Beach e le spiagge di
Dubai Marina. Raggiungeremo i quartieri storici di Bastakiya e Al Fahidi dove
visiteremo il Dubai Museum. Attraverseremo il suggestivo Dubai Creek su una
caratteristica e tradizionale imbarcazione, chiamata "abra", e continueremo il
viaggio culturale senza tempo attraverso le stradine e i vivaci souk (mercati
tradizionali ricchi di stoffe, spezie, oro e artigianato,con profumi allettanti e gioielli
luccicanti). Raggiungeremo quindi il Dubai Mall, il più grande centro commerciale
mai esistito che ospita uno dei più grandi acquari del mondo e saliremo
all'osservatorio At The Top, situato al 124 piano del Burj Khalifa, la torre più alta
del mondo e fulcro dello sviluppo urbano. Pranzo all'interno del Dubai Mall.
Tempo libero per lo shopping e rientro in hotel. La giornata si conclude con una
minicrociera con cena: navigherete sulle calme acque di Dubai Marina a bordo di
una tradizionale barca araba in legno chiamata dhow. Durante la navigazione
potrete gustare una cena a buffet con bevande illimitate (alcolici esclusi) e una
vasta selezione di piatti tradizionali. Rientro in hotel per il pernottamento.
Terzo giorno - DOMENICA 31 OTTOBRE 2021: DUBAI EXPO 2020Prima
colazione. Trasferimento in pullman riservato al sito dell'Expo. Intera giornata
dedicata alla visita libera di Expo 2020 Dubai, che ospiterà milioni di visitatori per
173 giorni. Con i suoi padiglioni "Opportunità", "Mobilità" e "Sostenibilità" sarà in
grado di unire innovazione e progresso. Avrete l'opportunità di fare nuove
divertenti esperienze. Rientro in hotel e pernottamento.
Quarto giorno - LUNEDì 1 NOVEMBRE 2021: DUBAI - ABU DHABI(escursione
facoltativa) - DUBAIPrima colazione. Giornata a disposizione per le attività
individuali. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa a pagamento ad
AbuDhabi. Al mattino partenza in minibus riservato per Abu Dhabi, la capitale
degli Emirati Arabi Uniti. Inizieremo la visita con la grande Moschea di Sheikh
Zayed, una delle più grandi moschee del mondo, in grado di ospitare più di
30.000 fedeli. La splendida struttura bianca è completamente rivestita in marmo,
presenta intricate decorazioni islamiche e sculture, cupole, colonne, lampadari
placcati in oro 24 carati e ha il più grande tappeto al mondo lavorato a mano.
Percorreremo la spettacolare Corniche, passeremo davanti alle splendide
moschee bianche, agli uffici rivestiti di vetro e agli eleganti appartamenti a molti
piani fino alla superbavista del magnifico skyline della città. Si prosegue il tour
verso l'isola di Yas che ospita il Ferrari World, parco tematico al chiuso della
mitica casa automobilistica di Maranello (ingresso non incluso) per poi
raggiungere il centro commerciale più grande di Abu Dhabi, il Yas Mall, dove
avremo tempo a disposizione per il pranzo libero. Si raggiunge quindi Saadiyat
Island, l'isola che sta diventando il nuovo centro culturale a livello mondiale
grazie alla presenza del museo del Louvre. Tempo a disposizione per la visita
libera del Louvre (ingresso incluso), il più grande Museo di tutta la regione del
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Golfo, che ospita una ricca collezione di opere d'arte classiche e moderne
provenienti da tutto il mondo e dal significativo valore culturale esociologico.
Rientro a Dubai per la cena e il pernottamento in hotel.
Quinto giorno - MARTEDì 2 NOVEMBRE 2021: DUBAI - DESERT SAFARIPrima
colazione. Parte della giornata a disposizione per le visite individuali. Nel
pomeriggio partenza per il Safari nel deserto: un viaggio negli Emirati Arabi
sarebbe incompleto senza questo emozionante safari in un veicolo 4x4 che vi
porterà in alcune delle dune di sabbia più incredibili di questa regione. Un'attività
unica che unisce avventura e cultura allo stesso tempo. Il safari nel deserto con
cena barbecue vi assicurerà una serata indimenticabile nel deserto. Potrete
godere di attività come il sandboard, il Dune Bashing, passeggiate sul cammello
in un autentico campo beduino e farvi disegnare dei tatuaggi con l'hennè. La
giornata terminerà con una deliziosa cena barbecue sotto le stelle. Rientro in
hotel per il pernottamento.
Sesto
giorno
MERCOLEDì
3
NOVEMBRE
2021:
DUBAI/VENEZIATrasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza alle
ore 09:05 del volo di linea Emirates per Venezia con arrivo alle ore 13:25. Fine
dei nostri servizi (per il trasferimento vedi nota "Trasferimenti").
LA QUOTA COMPRENDE:Volo di linea Emirates Dubai in classe economica;
tasse aeroportuali (circa &euro; 103,00 calcolate in data 15/04/2021 e variabili
fino all'emissione della biglietteria aerea); pullman locale con aria condizionata
per i trasferimenti e le escursioni in loco; sistemazione in camera doppia in
albergo di cat. 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione; un pranzo
al Dubai Mall (acqua minerale e soft drinks inclusi), 1 cena a bordo del
tradizionale dhow (acqua minerale, soft drinks, tè e caffèinclusi); cena barbecue
nel deserto (acqua e soft drinks inclusi); 1 cena in albergo; visite ed escursioni
come da programma; ingresso all'Expo 2020; ingresso e salita al 124 piano del
Burj Khalifa; assistenza del nostro personale d'agenzia; assicurazione
medico-bagaglio e annullamento viaggio (incluso Pandemia) AXA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:I pasti non menzionati, le bevande, tasse di
soggiorno, gli ingressi non menzionati, gli extra, le mance e quanto non indicato
nel presente programma.
DOCUMENTI: passaporto valido per almeno sei mesi dalla data di fine del
viaggio.
TRASFERIMENTI:
il
trasferimento
da
Trieste/Gorizia/Monfalcone/Palmanova/Udine per e dall'aeroporto sarà
predisposto dall'agenzia. Il costo del servizio varierà in base al numero dei
partecipanti e oscillerà tra &euro; 50,00 e&euro; 80,00 a persona.
IMPORTANTE: precisiamo che l'itinerario, le visite e le escursioni potranno
essere variate/sostituite senza, peraltro, che la natura del viaggio venga
modificata. Tali cambiamenti possono essere soggetti a motivi di operativo
aereo, condizioni climatiche che potessero in qualche modo influenzare il corso
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del viaggio, ecc. Tutto ciò non è da imputarsi all'operatore. Spesso le modifiche
vengono rese note solo all'arrivo in loco. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza
alla variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tasse d'imbarco e
sbarco, del cambio euro/dollaro (cambio applicato 0,83 euro/dollaro) di adeguare
la quota di partecipazione entro i termini di legge, ossia al più tardi 20 giorni
primadella partenza.

5 Stars Travel 040-3225190 www.5starstravel.it info@5starstravel.it

