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DUBAI EXPO E ABU DHABI

02 – 07 febbraio 2022
03 – 08 marzo 2022

Dubai è una città nata dal nulla. In meno di 40 anni da piccolo villaggio di pescatori è
diventata una delle potenze economiche mondiali al pari di New York, Londra e Tokyo. A
Dubai tutto è possibile, anche sciare in pieno deserto, pattinare sul ghiaccio in un centro
commerciale, ammirare dalla terrazza panoramica più alta del mondo due isole artificiali a
forma di palma. EXPO DUBAI, l’Esposizione Universale, si tiene negli Emirati Arabi dal 01 ottobre
2021 al 31 marzo 202. È la prima Esposizione Universale che si svolge in un paese arabo e avrà
come tema: Opportunità, Mobilità, Sostenibilità.
1° giorno = TORINO – MALPENSA – DUBAI
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per
l’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità
d’imbarco e partenza del volo per Dubai. Incontro
con la guida e trasferimento in albergo.
Sistemazione
nelle
camere
riservate
e
pernottamento.
2° giorno = DUBAI CITTÀ MODERNA
Colazione in albergo. Visita panoramica della città
con guida parlante italiano:
➔ PALM JUMEIRAH, la più grande isola artificiale
mai costruita, a forma di palma, che ospita
residenze di lusso e un parco acquatico
➔ l’ATLANTIS HOTEL, uno dei più grandi hotel del
mondo, che conta 2000 camere e possiede
un immenso acquario interno e richiami al
mito di Atlantide
➔ il BURJ AL ARAB, la grande vela che sfida le
leggi di gravità; il suo nome ricorda la vela di
un sambuco arabo e la sua ombra non
copre mai la spiaggia. Costruita in mezzo al
mare, su un’isola artificiale, è il successo di
architetti che avevano il compito di
progettare uno dei migliori alberghi del mondo
➔ il DUBAI MALL, il centro commerciale più lussuoso e più grande di tutto il mondo
➔ DOWNTOWN con il famoso BURJ KHALIFA, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 160 piani. Biglietto di
ingresso all’osservatorio del 124° piano incluso, non nelle ore di punta.
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
3° giorno = DUBAI EXPO
Colazione in albergo. Ingresso alla Fiera Expo 2020 che con i suoi 190 padiglioni, un ricco ventaglio di esperienze
culturali, programmi e spettacoli dal vivo, ospiterà il mondo per 173 giorni. Sarà l’occasione giusta per creare,
collaborare, innovare e vivere un’esperienza strabiliante, stimolante e divertente visitando molti paesi del
mondo.
Con il tema “Connecting Minds, Create The Future” Expo Dubai coprirà 438 ettari in 3 distretti :
➔ il QUARTIERE DELLA MOBILITÀ: per creare un movimento intelligenti e produttivo di persone, cose e idee
➔ il QUARTIERE DELLA SOSTENIBILITÀ: per presentare strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo
equilibrato
➔ il DISTRETTO DELLE OPPORTUNITÀ: un progetto di apertura al potenziale delle persone e delle comunità per
modellare il futuro
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
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4° giorno = DUBAI – SAFARI NEL DESERTO
Colazione in albergo. Incontro con la guida per scoprire l’altra anima della città, la “Vecchia Dubai”, con la sua
storia e la sua cultura. Attorno al Creek, il canale artificiale che attraversa la città, si sviluppa la parte più antica
della città con il minuscolo quartiere Bastakiya, un tempo abitato dai ricchi mercanti persiani e caratterizzato
da stretti vicoli e torri del vento. Visita al Fahidi Fort, la costruzione più antica di Dubai, dove oggi sorge il Museo
di Dubai. A bordo di un taxi acquatico attraverseremo il Dubai Creek per raggiungere il souk, il più grande e
animato mercato dell’oro della penisola arabica e uno dei maggiori al mondo. Poco lontano, nel souk delle
spezie sarete travolti dagli aromi di zafferano,
incenso e curry, esposti in caratteristici sacchi di
juta. Nel pomeriggio escursione nel deserto in
jeep 4x4, per vivere un’emozionante esperienza
che si protrae fino al tramonto, attraversando
dune di sabbia e panorami immensi. Cena in un
tipico accampamento delle tribù nomadi,
fedelmente ricostruito, con barbecue nello stile
tradizionale, accompagnato da musica della
tradizione araba e dall’esibizione di una
danzatrice del ventre. Rientro in albergo per il
pernottamento.
5° giorno = ABU DHABI
Colazione in albergo e partenza per Abu Dhabi,
la capitale degli Emirati Arabi. Visita della
Moschea di Shaykh Zayed, un capolavoro
architettonico immenso e magnifico: ospita il più
grande lampadario del mondo e il più grande tappeto di tessuto del pianeta e rappresenta il luogo di culto più
importante al mondo. Proseguimento per l’Heritage Village, suggestiva ricostruzione di un villaggio del deserto,
come ce ne saranno stati a decine ad Abu Dhabi prima che la scoperta del petrolio e la conseguente la
ricchezza sconvolgessero le tradizioni e le usanze tramandate da sempre: accanto alle semplici abitazioni,
troviamo ricostruzioni di botteghe in cui gli uomini lavoravano ceramiche e metalli, mentre le donne erano
intente nella cura della casa, dei figli e della filatura dei tessili. Soste fotografiche per ammirare dall’esterno il
Louvre di Abu Dhabi, museo d’arte e di civiltà e il Ferrari World, l’unico parco al mondo a tema Ferrari. Rientro in
albergo per la cena e pernottamento.
6° giorno = DUBAI – MALPENSA – TORINO
Colazione in albergo. Mattinata libero. Trasferimento all’aeroporto, formalità d’imbarco e partenza del volo per
Milano Malpensa. Rientro in pullman a Torino.

Quota di partecipazione € 1.760,00
Acconto prenotazione € 530,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Voli Emirates Malpensa–Dubai–Malpensa con trasporto di 1
bagaglio in stiva. Pernottamenti e colazioni a buffet e 3 cene in albergo 4**** stelle in zona Dubai Marina. Visite
come da programma. Una cena barbecue nel deserto. Ingresso all’Expo. Assistenza di un incaricato durante
tutto il viaggio.
Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 430,00 (limitate)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali indicate a parte e soggette a variazione all’atto dell’emissione dei biglietti. Le tasse di
soggiorno da pagare in loco. I pasti non compresi. Le bevande, le mance e tutti gli extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato nel presente programma. Assicurazione viaggio.
DOCUMENTI:
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno d’ingresso negli Emirati Arabi Uniti.
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