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DUBAI E ABU DHABI – SPECIALE EXPO 

Benvenuti nel Futuro 
 

In Aereo – Dal 26 Febbraio al 02 Marzo 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in Aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con il volo per Dubai (con possibile scalo). Pranzo e cena liberi. Arrivo e trasferimento in 

hotel e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita di Dubai con guida, 

visiteremo la Moschea Jumeirah, Zabeel dove vive la famiglia reale dell’Emiro di Dubai, Creek da 

dove si ammirerà il favoloso Skyline della città, quindi sosta fotografica al Jumeirah e al Burj Al 

Arab e possibilità di salire fino al 124° piano del Burj Khalifa. Nel pomeriggio tempo libero a 

disposizione per visite individuali e shopping. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata alla visita di EXPO, 

esposizione universale che accoglie 192 paesi di tutto il mondo. Il tema prescelto è “Connecting 

Minds, Creating the Future”, dalla piazza centrale di Al Wasl, si dipanano le tre aree tematiche della 

manifestazione, che sono l’Opportunità, la Sostenibilità e la Mobilità. Tempo libero a disposizione 

per visitare le strutture più importanti e i padiglioni allestiti delle varie nazioni. Pernottamento in 

hotel. 

 

4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata all’escursione con guida ad 

Abu Dhabi, la Capitale degli Emirati Arabi; si visiterà la Grande Moschea e Corniche, con una 

visita panoramica della città fino a giungere sull’isola di Al Saadiyat. Possibilità di visitare il   

Museo del Louvre e il Ferrari World di Yas Island. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con 

il Palazzo Reale e Qars Al Watan. Rientro in serata a Dubai per il pernottamento in hotel.  

 

5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con il volo per 

l’Italia (con possibile scalo). Pranzo libero. All’arrivo trasferimento per le località di partenza. 

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

Per partecipare a questo viaggio è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo 

vaccinale completato o entro 6 mesi dalla guarigione) oltre alla documentazione per l’ingresso 

nei vari paesi e il rientro in Italia che saranno forniti dall’Agenzia. 
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Quota per persona (Minimo 15 persone):  

(salvo variazioni di cambio) 

PREZZO LISTINO: Euro 1.480,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 58,00 a notte 
 

 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che a Dubai 

• Il volo come da programma con bagaglio in stiva 

• Trasferimenti in loco per gli spostamenti nelle visite in programma 

• La sistemazione in hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

• Visite e servizi guida come da programma 

• Biglietto d’ingresso a Expo con assistente 

• Tampone obbligatorio prima del rientro in Italia 

• Assicurazione all Risk medico-bagaglio-annullamento covid (Condizioni di Assicurazione disponibili 

su richiesta in agenzia) 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

 

La quota non comprende: 

• City tax da pagare in loco, gli ingressi, le mance, i pasti, le bevande, eventuale aumento tasse 

aeroportuali e adeguamento valutario, le escursioni facoltative e tutto quanto non indicato nel 

“Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi. 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


