ABU DHABI e DUBAI
EXPO 2020
22/27 Gennaio 2022
Un viaggio negli Emirati Arabi è tuffarsi nelle città più avveniristiche, che offrono incredibili attrazioni;
è avvicinarsi ad un’affascinante cultura millenaria; è vivere il deserto, con i suoi silenzi e la sua
magia ed è godere del mare, delle lunghe spiagge

Sabato 22 Gennaio 2022 =

ITALIA / ABU DHABI

Partenza dalle varie località della provincia in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni d’imbarco e decollo con volo per Abu Dhabi. Il volo sarà della durata di circa 6 ore,
pasti e intrattenimenti a bordo. Arrivo in serata e trasferimento in hotel, pernottamento.

Domenica 23 Gennaio 2022 =

ABU DHABI con pranzo incluso

Dopo la colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di ABU DHABI, capitale degli
Emirati Arabi Uniti fondata nel 1761. Inizio con giro panoramico in bus con sosta presso
l’imponente moschea Sheikh Zayed e del palazzo presidenziale Al Husn (solo esterno).
Proseguimento lungo la Corniche, passando davanti all’Emirates Palace. Pranzo in corso
d’escursione. A seguire visita all’Heritage Village per poi arrivare all’isola di Saadiyat che
diventerà il polo culturale dell’Emirato con l’apertura del Museo del Louvre (biglietto incluso).
Breve visita panoramica di Yas Island, che ospita il circuito di Formula 1 dell’Emirato ed il famoso
“Ferrari World” e al termine rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

Lunedì 24 Gennaio 2022 =

ABU DHABI / DUBAI / ABU DHABI con pranzo incluso

Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di DUBAI con guida e bus locale. La visita inizia
con la sosta al Dubai Museum. A seguire giro in barca sul canale e passeggiata al Souk delle
spezie. Proseguimento delle visite con soste fotografiche al famoso grattacielo “a vela” Burj Al
Arab, alla Moschea di Jumeirah e passeggiando allo Zabeel Palace e Quartiere di Bastakiya. Nel
pomeriggio si prosegue alla scoperta della Dubai futuristica con le sue incredibili architetture ed
i suoi panorami mozzafiato. Visita panoramica della famosa Palm Jumeirah e dell’Hotel Atlantis
per poi proseguire per Dubai Marina e arrivare nella zona di Downtown e del Burj Khalifa (biglietto
incluso). Pranzo in corso di escursione. La visita termina all’interno del mall, dove si accederà ai
piani panoramici del Burj Khalifa. In serata rientro in hotel ad Abu Dhabi.

Martedì 25 Gennaio 2022 =

EXPO 2020 (ingresso incluso)

Prima colazione in hotel e trasferimento all’area espositiva dell’EXPO 2020 rinviata di una anno
causa pandemia, che aprirà i battenti il 1 ottobre fino al 31 marzo 2022 e che si trova a metà
strada tra le città di Abu Dhabi e di Dubai. Sarà un nuovo e tanto atteso appuntamento
globale che avrà come obiettivo Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti,
creare il futuro). Pranzo libero all’interno e in serata rientro in hotel ad Abu Dhabi,
pernottamento.
Nel frattempo, sono state fatte alcune migliorie e si è intervenuti sugli imprevisti. Come i vaccini, per
esempio, e le misure sanitarie che sono state introdotte. L’Emirato arabo unito si avvia a un’esposizione
universale all’insegna della sicurezza, grazie alle misure prese negli ultimi mesi. L’Esposizione universale è
sempre una bellissima carrellata di padiglioni dalle architetture più originali e ardite
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Mercoledì 26 Gennaio 2022 =

AL AIN

Prima colazione in hotel. Partenza verso il confine con l’Oman per raggiungere Al Ain luogo
circondato da un misto di montagne e deserto. Al Ain è la seconda città più grande
dell’emirato di Abu Dhabi ed è patrimonio mondiale dell’Unesco. Con più di 10.000 ettari di
parchi si chiama “giardino” degli Emirati Arabi e si potrà godere di una vivace atmosfera del
mercato di cammelli. Pranzo in corso d’escursione. Visita al vecchio forte e piacevole
passeggiata tra le palme dell’oasi. Sosta al palazzo dello sceicco che fu il fondatore e primo
sovrano degli Emirati Uniti. Al temine visita all’interessante museo nazionale. Rientro in hotel e
pernottamento.

Giovedì 27 Gennaio 2022

ABU DHABI / ITALIA

Colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Abu Dhabi, operazioni
d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Milano. Arrivo e trasferimento alle varie
località della provincia con bus riservato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLE:

€ 1790.00
€ 280.00

(minimo 15 persone)

La quota comprende: - Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e negli Emirati – Franchigia
bagaglio 20Kg - Voli internazionali Etihad Milano/Abu Dhabi/Milano – Tasse aeroportuali Sistemazione in hotels quattro stelle a Abu Dhabi in camere doppie con trattamento di
pernottamento e prima colazione – 3 pasti inclusi – Escursioni come da programma con guida
parlante italiano e pullman privato - Ingressi dove previsti - Assicurazione medica di viaggio Tassa di soggiorno – Presenza accompagnatore Esse Viaggi.
La quota esclude: Facchinaggio – Bevande – Mance – Eventuali tasse richieste in frontiera –
Extra personali – Assicurazione annullamento da stipulare all’atto dell’iscrizione costo del 7% del
totale viaggio.
NECESSITA PASSAPORTO INDIVIDUALE VALIDO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ ALLA DATA DEL RIENTRO E
GREEN PASS.

Gli Emirati Arabi sono aperti al mercato turistico italiano e sono prontissimi ad
accogliere i turisti anche con voli COVID TESTED!
Sono considerati voli Covid-tested i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test
antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato
negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore
precedenti all'imbarco. All’arrivo in Italia, si è nuovamente sottoposti a test in aeroporto.

Vista la grande richiesta, si chiede la prenotazione entro il 10 Novembre 2021.

