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In collaborazione con  
 

Dubai, Expo e Abu Dhabi  
 

Dal 3 al 10 gennaio 2022 

 

Formula volo + bus con accompagnatore dall’Italia 

Partenza garantita minimo 10 partecipanti 

Prenotazioni entro il 30.09.2021 

  

1°giorno Partenza-Dubai 

Incontro con l’accompagnatore presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (trasferimento da 

Viterbo su richiesta, prezzo in base al numero partecipanti), check-in e imbarco su volo 

EK98 delle ore 15.10, arrivo a Dubai alle ore 23.50. Trasferimento in hotel a Dubai Marina e 

pernottamento. 

 

2° giorno Dubai City Tour  
Colazione, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizierà 

dal quartiere di Bastakiya con il Museo Nazionale e il mercato dei tessuti, attraverseremo 

poi il creek in abra (il taxi d`acqua) per raggiungere il mercato dell’oro e delle spezie. 

Pranzo e continuazione per Jumeirah per photo stop esterno alla Moschea e a Burj Al-

Arab, proseguimento per The Palm dove si sosterà per fotografare l’Atlantis The Palm 

(esterno). Si proseguirà poi la visita al Mall of the Emirates (il centro commerciale con la 

stazione sciistica) e il Dubai Mall (il centro commerciale più grande del mondo), qui 

potremmo assistere allo spettacolo delle fontane e saliremo sul Burj Khalifa fino al 124° 

piano. Al termine della visita tempo a disposizione per la cena in uno dei tanti ristoranti del 

mall. Rientro in hotel e pernottamento. 

  

3°giorno Dubai Expo  

Colazione e trasferimento in bus privato presso il sito Expo, intera giornata a disposizione 

per la visita. Tutta la manifestazione sarà organizzata attorno a una grande piazza 

centrale, da dove si potrà accedere ai tre grandi distretti tematici, ognuno dedicato a 

uno dei sotto argomenti di Expo 2020: l’opportunità, la mobilità e la sostenibilità, si potrà 

assistere dal vivo e ammirare il meglio del mondo in un unico posto, dal cibo alla musica, 

dalla cultura alla creatività, con grande spazio alle nuove tecnologie. Si potranno 

visitare 192 padiglioni ognuno rappresentante un paese diverso, ed assistere 

a sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale e a più di 60 spettacoli dal vivo giornalieri.  

Negli oltre 200 punti ristorativi si potrà gustare il meglio del cibo e delle bevande della 

cucina tipica di ogni parte del mondo. Tra le particolarità e curiosità, ci sarà una grande 

cupola che fungerà da schermo a 360 gradi e sui cui verranno proiettate immagini e 

video guardabili sia da coloro che si troveranno sotto la cupola sia da quelli che si 

trovano all’esterno. In serata rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
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4°giorno Dubai Desert Safari 

Colazione e tempo libero per relax e attività individuali. Nel pomeriggio partenza per 

un’esperienza unica e suggestiva, il safari nel deserto: le abili guide beduine ci 

trasporteranno su confortevoli 4x4 alla scoperta del deserto subito fuori città. Qui 

potremmo fare alcune attività: una cavalcata sul cammello per una tranquilla 

passeggiata con la guida oppure guidare un quad sulle dune. Al termine delle attività 

seguirà una cena al campo tendato con spettacolo di musica e danze. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

5°giorno Dubai  

Prima colazione e intera giornata per relax e attività individuali. Pernottamento in hotel.  

 

6°giorno Abu Dhabi 

Prima colazione incontro con la guida e partenza con bus privato per Abu Dhabi. Prima 

tappa alla bellissima e maestosa Moschea di Shaikh Zayed, proseguimento per la 

Corniche dove si potrà ammirare la capitale degli Emirati Arabi, visita all`Heritage Village 

e continuazione per le isole di Yas e Saidiyat sedi del Ferrari World. Terminiamo con la visita 

al Museo del  Louvre (ingresso incluso). Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio, cena libera 

e pernottamento. 

 

7°giorno Dubai 

Prima colazione e intera giornata per relax e attività individuali. Pernottamento in hotel.  

 

8°giorno Dubai - ritorno 

Colazione e trasferimento in aeroporto, partenza con volo EK97 delle ore 8.55 per Roma 

con arrivo previsto alle ore 12.40 (Trasferimento a Viterbo su richiesta, prezzo in base al 

numero dei partecipanti). 

 

Quota di partecipazione € 1.790 

Che comprende: 

- Volo di linea Emirates A/R 

- Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 

- Accompagnatore dall’Italia 

- Sistemazione in hotel 4* a Dubai Marina (Millennium Palace Marina o similare) 

- Pasti indicati in programma 

- Viste ed escursioni come da programma 

- Guida locale parlante italiano 

- Ingressi: Burj Khalifa, Expo, museo Louvre AD Abu Dhabi 

- Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
 

Non comprende: 

- Bevande, mance ed extra personali 
 

Supplemento singola € 650 

Tasse aeroportuali (indicative) € 120 
 

Documento: Passaporto con validità 6 mesi 
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N.B. E’ possibile aggiungere voli nazionali in coincidenza dalle maggiori città italiane con 

supplemento.  

 

 

 
 

Il Padiglione Italia  

Il claim scelto per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai è  “La Bellezza unisce le Persone”. Il 

concetto di bellezza è stato inteso come competenza, innovazione e veicolo di conoscenza, 

come ha spiegato il commissario per la partecipazione dell’Italia all’Expo Paolo Glisenti. un codice 

di valori che contraddistingue l’identità italiana. Questo trova conferma a partire dall’architettura, 

curata da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, e dalla scelta dei materiali con i 

quali è rivestito e allestito il Padiglione, frutto di creatività, ricerca avanzata e sostenibilità made in 

Italy. 

«”Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, spiegava Lavoisier nella sua seconda legge», 

ha ricordato a Linkiesta Carlo Ratti, per poi sottolineare che «nel Padiglione Italia abbiamo cercato 

di interpretare questo secondo i dettami dell’economia circolare: materiali organici come il 

micelio, prodotti riciclati come i fondi di caffè e soprattutto molti elementi riusati, come le grandi 

barche che compongono il tetto del Padiglione e che continueranno a navigare sugli oceani 

dopo Expo Dubai. Credo che nessun progetto autenticamente contemporaneo possa oggi 

prescindere dai principi della circolarità». 
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