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EXPO 2020 DUBAI UAE
Dal 05 al 10 febbraio 2022

Sab. 05 febbraio 2022: VENEZIA - DUBAI
Trasferimento in bus privato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo Emirates dire�o per Dubai alle 15.25 (cena in aereo). Arrivo a Dubai alle
00:15 ora locale, incontro con il nostro referente e trasferimento con bus privato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e perno�amento.

Dom. 06 febbraio 2022: DUBAI
Prima colazione in hotel. Al ma�no visita di Dubai con bus privato e guida parlante italiano.
Sosta fotografiche al Burj al Arab e alla Moschea di Jumeirah fino a giungere al Dubai Museum
dove potrete percorrere la storia della ci�à dagli inizi ad oggi. Proseguimento del tour
a�raversando il mercato dei tessu� e tramite gli “abras” (�piche imbarcazione di legno oggi
usate come taxi boat) si raggiungono i merca� delle spezie e dell’oro. Tempo per lo shopping e
rientro in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, escursione con le jeep 4X4 per un emozionante safari sulle dune nel deserto.
Soste fotografiche al tramonto e arrivo in un campo tendato beduino con cena barbecue e
danze folkloris�che. Rientro in hotel per il perno�amento.

Lun. 07 febbraio 2022: EXPO
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato all’Expo. Intera giornata dedicata alla
visita dell’Expo con pranzo libero all’interno. L’esposizione universale ospitata quest’anno negli
Emira� Arabi Uni�, prima volta per un paese arabo, segue lo slogan “Conne�ere le Men�,
creare il Futuro” dove opportunità, sostenibilità e mobilità sono i tre so�oinsiemi che
compongono lo spazio esposi�vo.
Ben 192 paesi sono presen� con i loro padiglioni tema�ci e con svariate soluzioni ai temi
propos�. Nel tardo pomeriggio rientro a Dubai con trasferimento privato. Crociera sul Dubai
Creek a bordo di un Dhow cena inclusa. Rientro in bus in hotel per il perno�amento.

Mar. 08 febbraio 2022: EXPO - ( Escursione facolta�va all’OASI AL AIN )
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per completamento visita dell’Expo.
Possibilità di rimanere all’interno tu�o il giorno e assistere agli spe�acoli serali. Pranzo e cena
liberi. I trasferimen� saranno in autonomia con la metrò così ognuno potrà ges�rsi in base ai
propri orari. L’accompagnatore della Libera Mente sarà a disposizione per assistervi.

In alterna�va escursione facolta�va ad Al Ain ci�à situata al confine con l’Oman.
Patrimonio dell’Unesco dista circa due ore da Dubai, chiamata anche l’Eden degli Emira�
ospita un’oasi con circa 1200 e�ari di verde rigoglioso tra cui 147.000 palme da da�ero irrigate
da un ingegnoso sistema di canali e sorgen� chiamato “falaj” la cui proge�azione risale a più
di 3000 anni fa. Si potrà assistere al cara�eris�co mercato dei cammelli, visitare il vecchio Forte
di Al Jahili oltre a fare una sosta fotografica al palazzo dello Sceicco Zayed Bin Sultan al Nahyan
fondatore e primo sovrano degli Emira� Arabi. Rientro nel pomeriggio e possibilità di trasferisi
all’Expo per goderlo in no�urna con gli spe�acoli e le luci. Cena libera.

Mer. 09 febbraio 2022: ABU DHABI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ad Abu Dhabi capitale degli
Emira� Arabi, in bus privato e guida parlante italiano.
Gra�acieli sfavillan�, ville e palazzi costeggiano il percorso lungo la Corniche, ci�à ricca di
contrasti tra an�co e moderno, con la bellissima moschea dello Sceicco Zayed. Inaugurata nel
2008, di un bianco quasi abbagliante, consta di 80 cupole, quasi 1.000 colonne ed enormi
lampadari placca� d’oro. La capienza è di 40.000 fedeli, una delle moschee più grandi del
pianeta. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Proseguimento per il museo del Louvre, edificato in vista del Dubai Expo 2020. Il museo ospita
più di 600 capolavori tra dipin�, sculture e altri splendidi manufa�. L’impressionante stru�ura
è fru�o della visione audace del pluripremiato archite�o Jean Nouvel. Con�nuazione per Yas
Island, al cui interno sorge il circuito di Formula 1 ed il parco tema�co ”Ferrari World”.
Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio e cena in ristorante con la vista dello spe�acolo fontane
danzan�. La fontana costruita sulle acque del Burj Khalifa Lake con 6600 luci, 25 proie�ori è
lunga 275 metri e spara ge� d’acqua al ritmo della musica fino a 150 metri di altezza.
Rientro in hotel con bus privato e perno�amento.

Gio. 10 febbraio 2022: DUBAI – VENEZIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con Volo Emirates delle 09.35. Arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 13.15.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 6 GIORNI/5 NOTTI EURO 1.890 per persona
Supplemento camera singola EURO 350

Info e prenotazioni chiamando in agenzia 0432.802104
Modalità di pagamento : Acconto € 600,00 alla conferma e Saldo entro il 4 gennaio 2022
Coordinate Bancarie: UNICREDIT Filiale di Fagagna IBAN IT 57 R 02008 63820 000040296021

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia a/r;
• Volo Emirates dire�o da Venezia a Dubai a/r incluso bagaglio

in s�va da 23 kg e tasse aeroportuali;
• Trasferimen� priva� da e per l’aeroporto di Dubai;
• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle con tra�amento di

perno�amento e prima colazione;
• Nr. 3 cene (2° giorno barbecue nel deserto, 3° giorno in Dhow,

4° giorno cena con spe�acolo fontane)
• Nr. 1 pranzo in corso di escursione ad Abu Dhabi il 5° giorno;
• Tu�e le escursioni indicate in programma con bus priva� e

guida parlante italiano;
• Trasferimento privato all’Expo il 3° giorno;
• Biglie�o Expo per 2 giorni;
• Assicurazione annullamento All Risks;
• Assicurazione sanitaria con un massimale rimborso spese

mediche di 50.000 e rimborso spese per eventuale
quarantena in loco pari a 300 Euro al giorno per un massimo
di 14 giorni;

• Assistenza di un accompagnatore della Libera Mente per
tu�a la durata del viaggio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pas� non menziona� in programma
• Escursione all’Oasi di Al Ain (prezzo indica�vo min 10

partecipan� - 90 euro / minimo 15 part. - 75 euro)
• Le mance

• La tassa di soggiorno da pagare sul posto (ca. 5 Euro a no�e)
• Eventuale tampone di rientro se sarà richiesto (possibilità di

pre-pagarlo prima della partenza al costo di € 55 a persona).
• Tu�o quanto non espressamente indicato nella voce “la quota

comprende”.

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA: EURO 35
Per aumentare il massimale del rimborso spede mediche fino a
Euro 500.000.

DOCUMENTI RICHIESTI PER GLI EMIRATI ARABI:
• Passaporto con validità residua 6 mesi
• Green Pass vaccinale con almeno 2 dosi
• Tampone molecolare da effe�uarsi 72 ore prima della

partenza del volo;
• Ad oggi (20 nov 2021) è richiesto anche il tampone

molecolare prima del rientro in Italia (possibilità di
prenotarlo e pre-pagarlo dall’Italia)

• All’arrivo a Dubai sarà obbligatorio registrare i propri da� in
apposita App da scaricare sul cellulare (non è possibile
scaricare l’App dall’Italia);

• Modulo PLF europeo per il rientro in Italia (a cura
dell’agenzia)

CONDIZIONI DI CONTRATTO E DELLE POLIZZE ASSICURATIVE:
In visione presso i nostri uffici
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