EMIRATI ARABI UNITI
DUBAI E ABU DHABI : VIAGGIO NEGLI
EMIRATI IN OCCASIONE DELL’EXPO 2020
da €

1.370

voli inclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022

Prepara le valigie e parti per Dubai e Abu Dhabi, un viaggio nel cuore degli Emirati reso ancora più bello dalla vista all’Expo 2020, la prima
esposizione universale in un paese arabo. Gli Emirati arabi sono una destinazione che non smette mai di sorprendere. In questo viaggio
proponiamo la visita alle due città più importanti: Dubai e Abu Dhabi. Nate e fiorite nel corso degli ultimi 30 anni, oggi sono mete di
riferimento per lo sviluppo tecnologico e artistico della regione. Ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati, si potrà visitare la splendida
Moschea dello Sceicco, esempio di arte da record con il tappeto più grande del mondo e gli intarsi nel marmo ispirati al Taj Mahal. Ma non
solo : si visiterà il Palazzo Qasr al Hosn recentemente aperto. Dubai, la megalopoli del deserto, città iconica: Dedicheremo a questa città
due giorni : il primo per visitare le sue bellezze imperdibili. Si partirà dal quartiere storico di Bastakya che ci ricorda il passato della città
per poi approdare nella zona più moderna dove si potrà salire perfino al 124° piano dell’edificio più alto del mondo: il Burj Khalifa.Il
secondo giorno è interamente dedicato ad Expo 2020. Expo Dubai: un viaggio nel viaggio: A tema “connecting minds, creating the future”
l’esposizione ha l’obiettivo di condividere e sviluppare nuove idee di mobilità delle idee e delle persone per vivere in modo più equilibrato e
sostenibile. E’ la prima esposizione universale in un paese arabo ed è già da primato: 192 padiglioni rappresentano altrettante nazioni. 200
ristoranti ci conducono in un viaggio culinario intorno al mondo. Nella cupola centrale di ben 65 metri di diametro verranno proiettate
immagini a 360° e ogni giorno ci saranno più di 60 spettacoli live. Un viaggio breve ma intenso a Dubai e Abu Dhabi tra città da sogno e
un tuffo nel futuro. Al termine sarà possibile aggiungere giorni di viaggio per visitare più approfonditamente Dubai o passare del tempo in
spiaggia oppure partecipare ad un desert safari.
Partenze il sabato

La quota comprende: Voli internazionali operati da Emirates o altro vettore Iata con tariffa soggetta a riconferma al momento
della prenotazione; trasferimenti da/ per l’aeroporto all’hotel; 4 notti in camera doppia standard, nell’ hotel indicato o similare;
trattamento come da programma;
biglietto di ingresso a Expo valido 1 giorno; una giornata di visita di Dubai e una giornata di
visita ad Abu Dhabi ingressi inclusi;
borsa, porta documenti, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

