
 

EMIRATI ARABI UNITI 
VIAGGIO A DUBAI: SPECIALE EXPO 2020 PER 

CONNETTERE LE MENTI E CREARE IL FUTURO 
da € 1.130 

voli inclusi 

 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Parti con noi per un viaggio a Dubai, miraggio del deserto, che dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 ospiterà l’Expo a tema “connecting 
minds, creating the future”. Un viaggio a Dubai dai mille ingredienti: in un solo weekend infatti si avrà la sensazione di fare un viaggio nel 
mondo intero visitando l’eclettica Dubai e la prima esposizione universale tenuta nel mondo arabo. Si inizia dalla visita di Dubai, miracolo 
di ingegneria e architettura. La città fino a tre decenni fa era un porto di pescatori, oggi oltrepassa il presente guardando direttamente al 
futuro. Si effettueranno le visite “must see”: Il quartiere di Bastakya, con le sue case tradizionali. Le soste fotografiche alla Moschea 
Jumeirah, al Burj Al Arab e all’hotel Atlantis. Si salirà fino al 124° piano del Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo che domina lo 
skyline cittadino. La sera sarà possibile optare per una cena in dhow, antiche imbarcazioni tipiche del golfo, navigando tra le acque della 
città per vederla da un punto di vista diverso, con i suoi edifici illuminati. Una giornata è dedicata ad Expo 2020: L’esposizione si pone 
l’obiettivo di migliorare la connessione e la mobilità delle idee e delle persone attraverso 3 percorsi. La mobilità, la sostenibilità e le 
opportunità. 192 padiglioni, ognuno a rappresentanza di uno Stato e 200 ristoranti : sarà quindi una vera scoperta, un viaggio a Dubai e un 
viaggio nel mondo. Si rimarrà sorpresi dell’area in cui si tiene l’evento: una grande cupola di 150 metri di diametro fungerà da schermo a 
360° che proietterà immagini visibili anche da chi si trova all’esterno. Le partenze sono garantite ogni sabato e permetteranno in un solo 
weekend di fare un viaggio a Dubai. Ma sarà possibile richiedere l’estensione di più giorni e visitare più con calma la megalopoli del 
deserto oppure fare tappa ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati. Oppure ancora fermarsi qualche giorno al mare in una destinazione in cui 
l’estate non finisce mai! 

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; 3 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;   borsa, porta 
documenti, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed 
il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


