EXPO DUBAI e NON SOLO …
Dal 24 Febbraio al 1° Marzo 2022
Dall’avveniristica Dubai, la città che non dorme mai,
all’affascinante Abu Dhabi, la regina degli Emirati,
passando attraverso le dune del deserto che incantano gli occhi di ogni viaggiatore …
24 Febbraio 2022 - 1° Giorno: VENEZIA – DUBAI
Incontro con i Signori Partecipanti in aeroporto a Venezia in tempo utile per il disbrigo delle pratiche doganali
quindi imbarco sul volo di linea diretto di Emirates delle 15.25. Cena a bordo. Arrivo a Dubai previsto alle ore
00.15. Trasferimento riservato in hotel,
hotel sistemazione
istemazione nelle camere riservate quindi pernottamento.
25 Febbraio - 2° Giorno: EXPO DUBAI
Prima colazione in hotel. Verso metà mattinata,
mattinata trasferimento riservato al quartiere fieristico di Dubai per
l’ingresso (incluso) ad EXPO DUBAI. Giornata
G
libera per visitare gli stand delle 192 Nazioni presenti. Il tema di
Expo 2020 è “Connecting
onnecting Minds, Creating the Future”, ovvero “collegare le menti per creare il futuro”, al fine
di dimostrare che l’innovazione e lo sviluppo mondiale si realizzano soprattutto quando le persone e le loro idee
si uniscono per lo stesso obiettivo. Pranzo libero all’interno di Expo Dubai.. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
h
con trasferimento riservato quindi cena
ena e pernottamento.
26 Febbraio - 3° giorno: DUBAI MODERNA – JEEP SAFARI NEL DESERTO CON CENA BERBERA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida parlante italiano per il tour di
d DUBAI MODERNA.
Laa visita inizia da Blues Waters Island che fonde uno spirito pionieristico con l’euforia della vita cittadina, per
creare un’esperienza senza rivali, che include l’hotel Caesars Palace e Ain Dubai (Occhio di Dubai) la ruota
panoramica più alta e più grande del mondo (visita esterna). Camminando sul ponte si avrà la possibilità di
vedere un’immagine incredibile dell’oceano infinito e catturare la vista mozzafiato di Dubai Marina & Jumeirah
Beach. Continuazione con la visita di Palm Jumeirah, l’isola artificiale
artificiale più grande del mondo a forma di palma,
nota per i suoi hotel sfarzosi, le torri degli appartamenti eleganti, i ristoranti esclusivi e i beach club. La sosta a
The Pointe offre la vista perfetta del favoloso hotel Atlantis the Palm. Souk Madinata Jumeirah,
Jumeir
tappa successiva,
è un’autentica ricostruzione di un antico mercato. L’ottima posizione del souk vicino all’iconico Burj Al Arab,
offre una vista mozzafiato di quest’ultimo. Il tour terminerà presso l’edificio più alto del mondo Burj Khalifa
(visita esterna con possibilità
ssibilità di salita facoltativa),
facoltativa), situato proprio accanto al Dubai Mall, uno dei centri
commerciali più grandi al mondo, con oltre 1200 negozi, dove si avrà anche l’opportunità di vedere il lungo
acquario di 50 metri ed il famoso spettacolo delle
del fontane musicali. Pranzo libero.
Rientro in hotel e pomeriggio libero.

Nel tardo pomeriggio incontro con la guida per un JEEP SAFARI che offre l’opportunità di vedere le dune di
sabbia dorata d’Arabia, in jeep 4x4. Durante il viaggio, sosta alla duna di sabbia più alta per ammirare il
bellissimo tramonto e per rinfrescarsi con acqua minerale. Il viaggio prosegue verso un autentico campo beduino
nel cuore del deserto, dove è possibile effettuare il tatuaggio all'henné, indossare abiti locali, rinfrescarsi con
bevande analcoliche, acqua, tè o caffè.
Da non perdere un breve giro sul cammello e la possibilità di assaporare l'Hubble Bubbly (Shisha).
All'atmosfera della notte, si aggiunge un'incantevole danzatrice del ventre che esegue un'affascinante danza al
ritmo di musica araba, mentre una deliziosa cena a Buffet Barbecue viene proposta sotto le stelle.
Rientro in nottata per il pernottamento in hotel.
27 Febbraio – 4° giorno: TOUR REALE ABU DHABI / INTERA GIORNATA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per l’escursione di intera giornata ad ABU DHABI,
un’autentica perla, ricca di tesori naturali, architettonici e culturali. La prima tappa è all’"Emirates Palace Hotel",
l'iconica proprietà sontuosa, con ben 114 cupole che si estende per oltre un chilometro, da un'ala all'altra, e che
dispone di 1,3 km di spiaggia privata. Pranzo in ristorante incluso.
Il Tour Reale continua con la visita di "QASR AL WATAN", un Palazzo presidenziale che apre le sue porte al
pubblico per far scoprire l'eredità della conoscenza, del patrimonio e della cultura arabi. Si prosegue con la visita
di una delle moschee più grandi al mondo che ospita il più grande lampadario ed il più grande tappeto
artigianale al mondo. La "Grande Moschea dello Sceicco Zayed" non si presenta solo con un design unico ma
vuole catturare le interazioni tra l'Islam e le culture del mondo occidentale.
Il tour termina con la visita in esterno al Museo del Louvre. Ingresso possibile e facoltativo.
Rientro a Dubai, cena e pernottamento in hotel.
28 Febbraio – 5° giorno: DUBAI – CROCIERA DUBAI MARINA CON CENA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali come andare in spiaggia, o ritornare a
Expo Dubai, o fare shopping nel centro commerciale più grande e sfarzoso al mondo o partecipare alle
escursioni facoltative per la visita della Dubai storica oppure il tour di Sharjah & Ajman… Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio saliremo a bordo di una mini crociera che ci porterà attraverso il quartiere di Dubai
Marina, il cuore della Nuova Dubai. Durante la cena a bordo (a buffet), potrete meravigliarvi delle vari
attrazioni della città che pian piano si illuminano dopo il tramonto: lo spettacolare skyline, il Marina Canal, la
ruota panoramica più alta del mondo (Ain Dubai)… Rientro in hotel per il pernottamento.
01 Marzo – 6° giorno: DUBAI- RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento riservato in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di
linea diretto di Emirates. Partenza prevista alla 9.35 con arrivo a Venezia alle ore 13.15. Pranzo a bordo.
Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione: Euro 1589.00
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): Euro 72.00
Supplemento Test antigenico per il rientro in Italia (se richiesto): Euro 20.00
Supplemento Test PCR per ingresso ad Abu Dhabi (se richiesto): Euro 35.00
Supplemento camera singola: Euro 395.00
Supplemento salita al Burj El Khalifa (facoltativo): da Euro 38.00
Supplemento ingresso Museo Louvre di Abu Dhabi (facoltativo): Euro 12.00
Assicurazione annullamento facoltativa: Euro 95.00

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 3 GENNAIO 2022
ACCONTO CONFERMA EURO 500.00 A PERSONA
Cambio applicato: 0,8794 USD
Eventuale adeguamento valutario 20 giorni prima la data di partenza

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PUR MANTENENDO INVARIATE LE VISITE PREVISTE

La quota comprende:

-

Volo di linea DIRETTO Emirates Venezia-Dubai-Venezia
Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali
Franchigia di kg. 23 per persona
Trasferimenti riservati negli Emirati Arabi, dall’aeroporto all’hotel e viceversa
Sistemazione in hotel 4 **** stelle
Nr. 5 pernottamenti in hotel in camere doppie con servizi privati
Tassa di soggiorno
Trasferimenti riservati per Expo Dubai
BIGLIETTO DI INGRESSO EXPO DUBAI
Nr. 2 cene in hotel
Escursione mezza giornata con guida e pullman riservati per la visita di Dubai Moderna
Desert safari in jeep 4x4 con CENA BERBERA
Escursione intera giornata ad ABU DHABI con guida e pullman riservati, pranzo incluso
CROCIERA e CENA lungo il Creek Dubai
Accompagnatrice Viaggi d’Amare
Assicurazione medico-sanitaria
Assicurazione INTEGRATIVA VACANZE EXTRA COVID

La quota non comprende:
Le mance, pasti non citati, bevande, ingressi non menzionati e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

IMPORTANTE:
DISPOSIZIONI ANTICOVID / INGRESSO NEGLI EMIRATI:
Tutti i passeggeri diretti a Dubai da qualsiasi luogo di provenienza devono essere in possesso di un certificato attestante
l’esito negativo a un tampone RT-PCR per COVID-19 effettuato entro le 72 ore antecedenti alla partenza. Al check-in i
viaggiatori dovranno essere provvisti di un certificato ufficiale in formato cartaceo o digitale redatto in inglese o arabo: le
certificazioni tramite SMS non sono accettate. I certificati PCR in altre lingue saranno accettati solo se possono essere
convalidati nella località di partenza.
Prima del rientro da Dubai per l'Italia:
-è necessario compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF),
che verrà redatto da Viaggi d’Amare.
-E' inoltre necessario:
a) presentare la certificazione di avvenuta vaccinazione (con vaccino validato dall'EMA), o il cosiddetto Green Pass attestante
l'avvenuta vaccinazione,
e b) effettuare un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle settantadue (72) ore
precedenti l'ingresso in Italia. Prenotazione a cura di Viaggi d’Amare, pagamento a carico del cliente.
GREEN PASS: Per partecipare ai tour è richiesto il green pass, requisito per accedere a pullman/aerei/ristoranti al
chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n° 105 e n° 111.
Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi sono a carico e cura del viaggiatore.
DOCUMENTO: I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto valido, in stato di integrità. Non sono previsti rimborsi
per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it,
per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
PRIVACY: I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa
vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o in agenzia
viaggi.
Organizzazione Tecnica: Viaggi d’Amare®.

