
 

EMIRATI ARABI UNITI 
VIAGGI EMIRATI ARABI: EXPO 2020 E NON 

SOLO SPECIALE PONTI INVERNALI 
da € 1.180 

voli inclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Partenza il 30 ottobre 2021 e il 4 dicembre 2021 

 
Sogni da sempre i viaggi Emirati Arabi? Prepara le valigie e parti con noi per visitare Dubai ed Expo ma non solo durante i 
ponti invernali di Halloween e del 7 dicembre! Tra i viaggi Emirati Arabi si sa, la meta più visitata è Dubai e di motivi ce ne 
sono molteplici. La città fino a 30 anni fa era un porto di pescatori oggi corre a gran velocità verso il futuro prossimo grazie 
a opere di ingegneria all’avanguardia, edifici futuristici quali il Burj Khalifa, il più alto del mondo. Non a caso Dubai ospiterà 
dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 l’Expo 2020. Il tema della prima esposizione universale tenuta in un paese arabo è 
infatti “connecting minds, creating the future”. Si pone l’obiettivo di migliorare la connessione e la circolazione tra persone, 
cose ed idee attraverso 3 distretti. La mobilità, la sostenibilità e l’opportunità. Visitando Expo 2020 si potranno provare le 
nuove tecnologie e fare un viaggio nel viaggio. Expo infatti ospita 192 padiglioni rappresentanti di altrettante Nazioni del 
mondo. 200 ristoranti ci faranno viaggiare col palato e una cupola enorme proietterà immagini a 360°. Il viaggio è 
arricchito dalla visita di Dubai in lingua italiana e da un giorno libero in cui si potrà scegliere di godersi liberamente la 
spiaggia perché qui è estate tutto l’anno!! Oppure si potrà optare per una delle tre escursioni facoltative proposte: Secondo 
giorno visita di Expo, per proseguire il viaggio nel viaggio: Giornata di visita di Abu Dhabi, capitale degli Emirati che sfida 
Dubai ponendosi come polo culturale di riferimento, Desert Safari, immancabile in tutti i viaggi Emirati Arabi. Jeep safari 
tra le dune al tramonto e a seguire gustosa cena BBQ. Questo programma è pensato per i ponti invernali ma può essere 
richiesto con partenze ogni sabato fino al 31 marzo 2022. 

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

 
 


