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Mercoledì 16 marzo: Bologna/Dubai 
Alle ore 12.00 incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna. Espletate le procedure di 
controllo e sicurezza, imbarco sul volo diretto Emirates per Dubai con arrivo alle ore 23.20. 
Trasferimento in albergo e pernottamento. 
 

Giovedì 17 marzo: Dubai EXPO 
Prima colazione e partenza con pullman riservato per la zona dove sorge l’Expo. Il tema di questa 
edizione è “collegare le menti, creare il futuro / Connecting minds, creating the future”. Raccogliendo  
il testimone dell’Esposizione universale di Milano “Cibo per la mente. Delineare e condividere il 
futuro“, continua il filo conduttore con la sostenibilità ambiente e le risorse del pianeta. Tra le risorse 
non manca l’intelligenza umana ed è su questa che verterà il tema di Expo Dubai 2020. Si 
visiteranno alcuni padiglioni tra i quali il bellissimo Padiglione Italia e varie zone con una guida 
parlante italiano. Pranzo libero.  
Rientro in albergo in serata per la cena e il pernottamento. 
 

Venerdì 18 marzo: Dubai e deserto 
Prima colazione e mattinata di visita della città con guida parlante italiano. Si scoprirà questa 
affascinante metropoli che coniuga modernità e tradizioni, deserto e acqua, contraddizioni e 
magnificenza. Si faranno soste per ammirare i simboli di Dubai: la moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El 
Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The Palm”. Si farà un giro panoramico al 
City Walk e lungo il Box Park. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada alla volta del deserto per una bellissima escursione al 
tramonto tra le grandi dune di sabbia dorata. Cena tradizionale in un campo beduino resa ancora più 
magica dalle stelle e dall’incanto della musica araba. 
Rientro in albergo e pernottamento. 
 

Sabato 19 marzo: Dubai ed Expo 
Prima colazione in albergo e mattinata di visite nella zona di Dubai Downtown con ingresso al Burj 
Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente 
mozzafiato. Sosta al Dubai Mall. Ingresso nell’acquario più grande del mondo! Pranzo in ristorante e 
nel tardo pomeriggio si torna all’Expo per vivere l’atmosfera serale con le luci e le tantissime attrazioni 
che ogni giorno vengono proposte. Cena libera e rientro in albergo in tarda serata. 
 

Domenica 20 marzo: Dubai / Bologna 
Prima colazione in albergo e al mattino prestissimo trasferimento in aeroporto a Dubai per il volo 
diretto Emirates delle ore 8.55 con arrivo a Bologna alle ore 12.40 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 1.930,00 
(minimo 15 partecipanti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
*voli di linea Emirates Bologna/Dubai/Bologna in classe economica, tasse e bagaglio in stiva inclusi 
*sistemazione in albergo 4 stelle Millenium Place Marina o similare in camera doppia con prima 
colazione *cene e pranzi come indicato in programma, bevande escluse 
*pullman e visite guidate incluso biglietto per Burj Khlifa con salita al 124° piano! 
*fuoristrada ed escursione nel deserto con cena bevande incluse 
*trasferimento, biglietto ingresso e guida Expo 1 giorno / biglietto ingresso serale 
*assicurazione medica e contro annullamento viaggio 
*accompagnatore dell’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
*un pranzo/una cena e bevande ai pasti *mance (€ 30,00 da raccogliere sul posto)*tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 380,00 
 
DOCUMENTI: obbligatorio passaporto in corso di validità e consigliato green pass rafforzato 
 
Secondo la vigente normativa in materia Covid, NON sono consentiti viaggi fuori Europa per turismo, ad 
eccezione dei Paesi inclusi nei corridoi turistici e degli Emirati Arabi Uniti… La normativa, da verificare 
costantemente prevede: 
In arrivo: tutti i visitatori internazionali (quindi anche italiani) che si recano a Dubai dovranno eseguire il PCR test (tampone 
naso-faringeo) prima del viaggio, indipendentemente dal paese da cui provengono. Il periodo di validità del test PCR è stato 
ridotto da 96 ore a 72 ore. Pertanto, tutti i passeggeri devono portare con sé un PCR test negativo fatto al massimo 72 ore 
prima dell’arrivo a Dubai. Il certificato deve fare riferimento al tampone molecolare PCR (reazione a catena della 
polimerasi). A Dubai non si accettano altri certificati, compresi quelli per il test degli anticorpi e test rapidi. È necessario 
esibire al check-in un certificato ufficiale in formato cartaceo in lingua inglese o araba, non si accettano SMS né certificati in 
formato digitale.In alcuni casi - in base alla situazione COVID-19 - potrebbe essere richiesto di sottoporsi a un test 
aggiuntivo all'atterraggio a Dubai. 
EXPO DUBAI 2020 –REGOLE D’INGRESSO E MISURE ANTI COVID-19 
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un certificato di avvenuta 
vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese di provenienza. In alternativa, potrà essere 
mostrato l’esito negativo di un test molecolare PCR effettuato nelle 72 ore precedenti. In ogni caso, l’accesso al sito 
espositivo è precluso alle persone che presentano sintomi riconducibili ad un’infezione da Covid-19, che abbiano avuto un 
contatto stretto con persone contagiate o che in quel momento si trovino in uno stato di quarantena. 
All’interno di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due metri dagli altri visitatori. 
Mascherina obbligatoria anche in città a Dubai, in albergo e sul pullman. 
Obbligatoria mascherina FFP2  per il volo. 
Al rientro: sarà obbligatorio effettuare un test molecolare in loco (costo attuale € 65,00 / prenotazione tramite il tour 
operator di riferimento) e compilare il modulo PLF. Tutte le informazione dettagliate verranno fornite in fase di 
prenotazione e ricontrollate prima della partenza a seguito di eventuali aggiornamenti  

 
L’ordine delle visite potrebbe subire modifica in base agli orari di prenotazione di alcuni ingressi. 
 

Acconto € 300,00 entro mercoledì 2  febbraio, salvo esaurimento posti 
Saldo entro lunedì 28 febbraio 

 

 Organizzazione tecnica Gebus Viaggi 
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