02/08 DICEMBRE 2021
EXPO DUBAI 2021

Per ben sei mesi, dal 01 ottobre 2020 fino al 31 Marzo 2022, Dubai,
la capitale dell’omonimo emirato, ospiterà l’Esposizione Universale
che ogni 5 anni si svolge in uno dei paesi più industrializzati del
mondo.
Il tema dell’edizione di Expo 2020 Dubai sarà “Connecting Minds,
Creating the Future”, il cui significato è: Connettere le Menti, Creare
il Futuro.
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.
Chi parteciperà all’evento 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.
Si potranno vedere e provare per primi le nuove tecnologie per il
futuro, oppure si potrà partecipare a celebrazioni speciali come
Diwali e Natale.
Inoltre, 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, ci sarà una grande cupola che fungerà da
schermo a 360 gradi e sui cui verranno proiettate immagini e video
visibili sia da coloro che si troveranno sotto la cupola sia da quelli
che si trovano all’esterno.
Secondo le fonti di Expo 2020, questo immenso schermo avrà delle
dimensioni impressionanti: un diametro di 150 metri, un’altezza di
65 metri, e oltre 10.000 visitatori potranno essere ospitati sotto di
esso.

Considerata la situazione sanitaria internazionale causata dal
coronavirus covid-19, al momento della programmazione di questo
viaggio, le date di svolgimento sono da intendersi assolutamente
indicative e soggette a riconferma così come il programma e le quote
di partecipazione potrebbero essere suscettibili di modifiche non
prevedibili al momento attuale (maggio 2020).

Piano Voli
02 dicembre 2021 - Malpensa/Dubai
08 dicembre 2021 - Dubai/Malpensa

EK102
EK205

10:25/14:20
09:05/13.10

Giovedì 2 Dicembre 2021 – Italia/Dubai
Incontro all'aeroporto di Milano Malpensa con la nostra accompagnatrice.
Imbarco sul volo EK 102. Pranzo a bordo.
Arrivo a Dubai, incontro con il nostro corrispondente locale, trasferimento e
sistemazione in hotel. Cena a buffet e pernottamento.
3 Dicembre 2021 - Dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Dubai, una
città poliedrica, dove è possibile ammirare opere architettoniche tipiche di
una moderna megalopoli da un lato e suq mediorientali dall'altro. La mattina
sarà dedicata alla scoperta della Dubai più tradizionale con la visita al suq
dell'oro, delle spezie e dei tessuti.
Si attraverserà il creek con le tradizionali imbarcazioni in legno, le Abra.
Sosta per il pranzo e proseguimento per la parte moderna. Si ammirerà il
centro di Dubai con il Mall, dove all'interno è ospitato il più grande acquario
indoor del mondo ed il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Ingresso
all'Osservatorio del Burj Khalifa. Cena libera e pernottamento in hotel.
4 Dicembre 2021 - Dubai
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visitare l'Expo di
Dubai. È la prima volta che l'Esposizione Universale si terrà in un Paese
dell'Africa e del Medio Oriente. Il tema dell'Expo 2021 è un riconoscimento
all’umanità capace di plasmare il futuro con il potere dell'innovazione. Expo
sarà aperto nelle date 01 ottobre 2020 / 31 marzo 2022; a questa edizione
hanno aderito 180 nazioni che realizzeranno padiglioni con tesori tutti da
scoprire. Ogni giorno ci saranno più di 60 eventi, fra cui parate, concerti ed
esposizioni. Ci saranno inoltre più di 200 punti di ristoro dove poter
assaggiare la cucina tipica di ogni angolo del mondo. Pranzo e cena
liberi. Trasferimento da/per Expo con veicolo riservato ed autista parlante
inglese.
5 Dicembre 2020 - Dubai
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visitare l'Expo. Pranzo
e cena liberi. Pernottamento in hotel. Trasferimento da/per Expo inclusi con
veicolo privato ed autista parlante inglese.

6 Dicembre 2020 - Dubai
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per visitare l'Expo. Dopo
il pranzo, rientro in hotel. Nel pomeriggio escursione in 4x4 per andare alla
scoperta del Deserto di Dubai. All'arrivo al campo tendato, inserito nella
splendida cornice della Dubai Conservation Reserve, cena BBQ a base di
pietanze mediorientali. Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento.
7 Dicembre 2020 - Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni o visite
facoltative, attività balneari o relax in hotel. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in albergo.
8 Dicembre 2020 Dubai
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per
l'aeroporto di Dubai in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione a persona in camera doppia/tripla
Supplemento camera singola

Euro 1.890
Euro 490

La quota comprende:
• voli di linea in classe economica con Emirates Airlines
• tasse aeroportuali per € 85 per persona (l'importo delle tasse può
variare fino al momento della emissione della biglietteria aerea)
• la quota di gestione pratica che include Assicurazione Medico
Bagaglio di 20.000 euro per persona inclusa copertura annullamento
per motivi certificabili
• 20 Kg franchigia bagaglio da stiva e 1 bagaglio a mano per persona
• assistenza a Dubai in arrivo, trasferimenti su base privata
dall'aeroporto di Dubai all'hotel e viceversa
• pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione
inclusa nell'hotel indicato nel programma o di simile categoria
• biglietto di ingresso di 3 giorni al sito dell'Expo e trasferimenti privati
in minivan dall'hotel al sito della esposizione e viceversa
• 1 cena in hotel il giorno dell'arrivo
• escursione dell'intera giornata a Dubai su base privata con guida
parlante italiano
• ingresso all'Osservatorio At The Top del Burj Khalifa in prime time
• escursione in auto fuoristrada 4x4 nel deserto con cena bbq inclusa
e soft drink
La quota non include:
•
•
•
•

extra di carattere personale
bevande ai pasti
pasti non menzionati nell'itinerario
Tourism Tax pari a 20 AED per camera a notte da pagare in loco, al
momento del check out
• tutto quanto non espressamente indicato.
• preassegnazione posti
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