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DUBAI & EMIRATI   
IN OCCASIONE DELLA PRIMA 
ESPOSIZIONE UNIVERSALE IN 

MEDIORIENTE 

 

 
Dal 3 all’8 marzo 2022 

VIAGGIO DI 6 GIORNI- 5 NOTTI 
 

Quota individuale € 1695,00 
Supplemento singola € 250,00 per l’intero periodo 

 
 

Necessario il Super Green Pass 
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Operativo voli: 
  
1. EK   136  03MARVCE DXB  1525   0015 (+1)      
2. EK   135 08MAR DXB VCE  0935   1315 
  
VCE = VENEZIA 
DXB = DUBAI 

 
Programma:  

1° GIORNO - ITALIA / DUBAI 

Partenza da Venezia con volo di linea per Dubai. Cena a bordo. All'arrivo trasferimento in albergo: Hotel 
Hampton Al Seef. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  

 

2° GIORNO – DUBAI 

Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. Questa 
città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 
30anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata comincerà con differenti soste 
fotografiche nella città moderna: la moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, 
l’hotel Burj AlArab a forma di vela gigante. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo 
situato lungo il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle 
famiglie benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura a 
catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creano un’efficace climatizzazione. Visita alla 
vecchia fortezza di Al Fahidi che ospita il Dubai Museum. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi 
acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio si proseguirà per la visita della parte moderna della città tra skyline 
mozzafiato e spiagge da sogno. Proseguimento con la visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, 
che svetta con i suoi 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione 
multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai 
Mall. Sosta di fronte all’impressionante Acquario. Si prosegue per la Jumeirah Road verso l’isola artificiale 
conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. 
Concluderemo la serata con una visita a Dubai Marina, la “Manhattan” di Dubai, dove potrete ammirare i 
famosi grattacieli e le splendide architetture dei lussuosi alberghi internazionali. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

 

3° GIORNO – DUBAI / SAFARI NEL DESERTO 

Prima colazione. Mattina e pranzo a disposizione per svolgere attività individuali. Partenza nel primo 
pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate del misterioso deserto. Arrivo su 
una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata con cena barbecue accompagnata 
con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
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4° GIORNO – DUBAI / ABU DHABI / DUBAI (circa 270 Km) 

Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi (capitale dell'Emirato dallo stesso nome e degli Emirati Arabi 
Uniti) per una giornata alla scoperta di una delle città più moderne del Golfo Persico. Visita della moschea 
Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l'edificio più antico della città (solo 
dall'esterno). 

Proseguendo lungo la Corniche passerete davanti all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il 
mondo. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Sosta all'isola di Saadiyat per visitare il Louvre. Il 
biglietto dà accesso a tutte le gallerie e mostre ed è una visita libera (senza guida). Le audioguide in inglese 
e francese sono disponibili all'ingresso al costo di 21 dirham (circa 5 euro). Al momento NON sono 
disponibili in italiano. In serata rientro a Dubai e cena e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO – DUBAI EXPO 

Prima colazione in albergo. Visita dell’EXPO, la strabiliante esposizione universale a cui prenderanno parte 
oltre 140 Paesi e che presenterà le migliori innovazioni che l'umanità ha da offrire. Il tema previsto per 
l'Esposizione è Connecting Minds, Creating the Future (Collegare le menti, creare il futuro): "Opportunità", 
"Mobilità" e "Sostenibilità". Possibilità di restare all’EXPO fino all’orario di chiusura ed assistere agli 
splendidi spettacoli serali e notturni. Pranzo libero in corso di visite. Pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO –DUBAI / ITALIA 

Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia.  

   

LA QUOTA COMPRENDE: 
• partenze da Venezia con voli di linea come da programma, economy class, incluse tasse aeroportuali 
(€275), bagaglio in stiva 20kg + bagaglio a mano 7kg 
• sistemazione nell’albergo indicato o strutture di categoria equivalente con trattamento di 
pernottamento, prima colazione, 
• 2 cene in albergo, cena barbecue durante il safari e 2 pranzi 
• trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai 
• escursioni e visite con guide parlanti italiano come da programma  
• safari nel deserto in 4x4 
• ingressi: Burj Khalifa 124° piano, Louvre di Abu Dhabi 
•  ingresso 1 day EXPO 
• accompagnamento 
• assicurazione annullamento e medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• ingressi non specificati 
• bevande 
• eventuale tampone se richiesto 
• tassa di soggiorno negli Emirati Arabi (circa 4$  per camera e per notte) 
• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  
Acconto di €845 entro il 12 gennaio 2022 

Saldo entro il 2 febbraio 2022 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San 
Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina 
dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e 
coperti dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà 
addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: - 
dal giorno della prenotazione a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione (€50) ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) - da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali 
spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della 
partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto 
turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
 
N.B.:  per l’ingresso a Dubai senza limitazioni ed il rientro in Italia senza quarantena è necessario aver 
completato il ciclo vaccinale contro il covid con due dosi da almeno 14 giorni ed effettuare un test pcr 
molecolare nelle 72 ore antecedenti la partenza di ogni volo (per l’andata dovrete organizzarvi con il 
vostro laboratorio di analisi di fiducia, mentre per il rientro e se si rendesse necessario durante il soggiorno 
vi daremo assistenza in merito e potrete pagarlo direttamente). Il certificato deve essere relativo a un test 
di reazione a catena della polimerasi inversa (RT-PCR). A Dubai non si accettano altri certificati, come quelli 
relativi a test sierologici, NHS, PCR rapidi o kit fai da te. I viaggiatori devono avere al seguito una versione 
cartacea del certificato ufficiale in lingua inglese o araba da presentare al check-in: certificati in formato 
digitale o tramite SMS non sono ammessi. 
 
Trovate le informazioni dettagliate sul sito di Viaggiare Sicuri alle 
pagina http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE e su quello del consolato alla 
pagina https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/la_comunicazione/dal_consolato/2020/03/disposizio
ni-adottate-negli-emirati.html 
 
Dovremo inoltre ricevere via mail o via WhatsApp una copia del documento che utilizzeranno per 
partire (passaporto elettronico con validità residua di almeno sei mesi). 
  
Le quote sono basate su tariffe aeree speciali a disponibilità limitata che vanno riconfermate al momento 
della prenotazione. 


