ABU DHABI E DUBAI
per EXPO 2020
31 GENNAIO - 6 FEBBRAIO 2022
31.01.21: Roma → Abu Dhabi
Ritrovo dei partecipanti alle ore 11:30 presso l’aeroporto di Fiumicino disbrigo delle formalità
doganali ed imbarco sul volo diretto per Abu Dhabi. Atterraggio alle ore 22:45, trasferimento ad
Abu Dhabi presso hotel Courtyard by Marriot 4*.
01.02.22: Abu Dhabi → Dubai
Pasti: colazione, pranzo e cena
Colazione e partenza per Dubai. Visita di Dubai Marina con stop fotografici agli edifici futuristici e
passeggiata tra i canali e il quartiere di JBR. Proseguiamo la visita alla Palma con sosta fotografica
ad Atlantis The Palms e giro in monorotaia. Trasferimento in hotel per pranzo e check in presso il
Novotel Al-Barsha 4*. Nel pomeriggio visita al Miracle Garden, il giardino più grande del mondo.
Tempo libero e continuazione per il Mall of The Emirates, il centro commerciale con pista da sci.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

02.02.22: Dubai EXPO
Pasti: colazione
Prima colazione. Trasferimento ad EXPO
con intera giornata da dedicare alla
scoperta della manifestazione, con guida
in Italiano a disposizione per mezza giornata.
Pasti liberi.
Rientro in hotel in serata e pernottamento.

03.02.22: Dubai [in alternativa giornata libera ad EXPO]
Pasti: colazione, pranzo e cena
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Dubai classica con il suo bellissimo souk delle
spezie e moderna con ingresso al Burj Khalifa. Pranzo in corso di escursione. Cena in ristorante con
vista fontane. Rientro in hotel, pernottamento.

04.02.22: Dubai → Al-Ain → Abu Dhabi
Pasti: colazione, pranzo e cena
Prima colazione e partenza per la visita di Al-Ain, l’oasi degli Emirati. Visita al museo, situato in un
bellissimo e particolare castello, proseguimento per l’oasi dove faremo una bellissima passeggiata
alla scoperta di palmeti e degli antichi sistemi di irrigazione (falaj). Pranzo in ristorante. Visita al
mercato dei cammelli. A metà pomeriggio, pick up e partenza per il deserto dove potremmo fare
un piccolo giro in cammello e dune bashing. Cena barbecue con spettacolo nel deserto.
Trasferimento ad Abu Dhabi. Pernottamento presso Bab Al-Qasr by Millennium 5*
05.02.22: Abu Dhabi
Pasti: colazione, pranzo e cena
Prima colazione. Visita al museo del palazzo reale, continueremo poi la visita al Museo del Louvre.
Pranzo. Nel pomeriggio visita alla stupenda moschea di Shaikh Zayed. Sosta fotografica al Ferrari
World. Cena. Pernottamento.
06.02.22: Abu Dhabi
Pasti: colazione
Prima colazione. Trasferimento in Aeroporto per volo delle 08:15 con arrivo a Fiumicino previsto
per le 11:45.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1900
Quota d’iscrizione: € 50
Supplemento camera singola € 500
Acconto alla prenotazione: € 600
La quota comprende: volo aereo internazionale diretto da Roma per Abu Dhabi – pasti, visite e trasferimenti
come da programma - ingresso al Burj Khalifa al Louvre ed al Palazzo reale di Abu Dhabi – guida in italiano
durante le visite – ingresso di un giorno ad EXPO - le tasse di soggiorno – accompagnatore dall’Italia –
assicurazione medica con massima le di € 200000 a persona con copertura Covid19
La quota non comprende: mance – bevande ai pasti – assicurazione annullamento da richiedere alla
prenotazione a partire da € 130 include anche rinunce da covid – Tasse aeroportuali [300€ suscettibili di
variazioni] – eventuali ingressi non riportati nella quota comprende.
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