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PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA 

Giorno 1: Dubai. 
Arrivo all’aeroporto di Dubai, dopo il controllo doganale e il 
ritiro dei bagagli incontro con l’assistente in loco e a seguire 
trasferimento per l’Hotel prenotato. Pernottamento
Giorno 2: Dubai
Visita di Dubai. La città dei contrasti: da un lato la modernità e 
dall’latro la tradizione. Si parte lungo la strada che costeggia 
la Jumeirah Beach Road. Sosta fotografica alla Moschea 
Jumeirah per poi proseguire verso l’area Zabeel per ammirare 
dall’esterno la zona dove vive la famiglia reale dell’Emiro di 
Dubai. Il tour ci porterà nella zona chiamata Creek, da dove si 
ammirerà il favoloso Skyline della città, sosta per visitare Al 
Fahidi Fort, un museo che ci ricorda le origini di questo paese. 
L’economia una volta era legata alla raccolta delle Perle. 
Grazie alla tipica imbarcazione araba: Abra si attraverserà il 
fiume per giungere sulla sponda dove si sviluppa il mercato: 
delle spezie; dell’oro e del pesce. Tempo libero per lo 
shopping quindi rientro in Hotel. Pomeriggio libero 
pernottamento.
Giorno 3: Dubai
Dopo colazione in Hotel giornata libera per visitare Expo Dubai 
2021. In 192 padiglioni, Expo 2021 svelerà le invenzioni, le idee 
e le ispirazioni che cambieranno il futuro del nostro pianeta. 
Artisti di ogni genere daranno vita a favolosi spettacoli; sfilate 
e festival animeranno le strade all’interno dell’Expo. I più 
rinomati chef di tutto il mondo realizzeranno piatti speciali che 
si potranno gustare. Pernottamento in Hotel.
Giorno 4: Dubai: ritorno in Italia o estensione

PARTENZE
GIORNALIERE | MINIMO 2 PERSONE

GUIDA PARLANTE ITALIANO

DA € 705

ESCURSIONI COMPLETE INCLUSE

SCELTA FRA 4 TIPOLOGIE DI HOTEL
WYNDHAM D. MARINA
AMWAJ ROTANA JBR

POSSIBILI ESTENSIONI
OMAN, MALDIVE, SEYCHELLES, MAURITIUS, 
ZANZIBAR, THAILANDIA, MALESIA, INDONESIA, 
GIAPPONE, AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA

OAKS IBN BATTUTA
HILTON G.I. MALL OF EMIRATES

TOUR DI GRUPPO CON BIGLIETTO EXPO INCLUSO
PARTENZE GIORNALIERE da Ottobre 2021 a Marzo 2022

PACCHETTO SUPERIOR | 4 giorni/3 notti

La quota include: Trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai, soggiorno con colazione nell’hotel prescelto, visita di Dubai di mezza giornata;1 biglietto d’ingresso 
Expo Dubai 2021; risalita al Burj khalifa; risalita The Frame; ingresso Museo di Dubai, pranzo al Madinat Souk, 1 trasferimento andata e 1 trasferimento di ritorno con 

orari fissi per Expo; assicurazione sanitaria base
La quota non include: Volo da e per l’Italia, suppl. per alta stagione, cenone  fine anno; assicurazione contro l’annullamento o altre assicurazioni integrative; tasse 

di soggiorno da pagare al check out; eventuali escursioni facoltative: Desert Safari, Cena nella Baia della Marina a bordo dell’imbarcazione tipica: Dhown


