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Mercoledì 24 novembre: 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. Pasti a 
bordo. Trasferimento in albergo e pernottamento. 
 

Giovedì 25 novembre: Dubai 
Prima colazione e intera giornata 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 e nel pomeriggio ci si sposta 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 per la visita dall’esterno del grande acquario 
Rientro in hotel per prepararsi per la cena in un ristorante sul Creek per vivere la città illuminata di 
sera. Pernottamento. 
 

Venerdì 26 novembre: 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 e zone con una guida parlante italiano. 
Pranzo libero. Rientro in albergo in serata per la cena e il pernottamento. 
 

sabato 27 novembre: emirato di Sharja e deserto 
Prima colazione in albergo e partenza con pullman riservato per uno dei 7 Emirati e precisamente 
quello di Sharja considerato la “capitale culturale” degli Emirati. Sosta per una foto alla Moschea Al 
Noor (moschea delle luci) caratterizzata da un’architettura turco-ottomana che ricorda la più celebre 
Moschea Blu di Istanbul. Passeggiata nella città vecchia con il tradizionale souk di Al Arsah. Rientro in 
albergo per un breve momento di relax e il pranzo libero. 
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. 
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Domenica 28 novembre: 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 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 1.740,00 
(minimo 24 / massimo 28 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 
*assicurazione medica e contro annullamento viaggio 
*accompagnatore dell’agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
*due pranzi e bevande ai pasti *mance (circa € 20,00/USD 25,00 da raccogliere sul posto)*tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 380,00 
 
PACCHETTO VIAGGIO con sabato 27 novembre con biglietto ingresso Expo (senza trasferimenti e 
guida) al posto delle escursioni   € 1.690,00 
 
Possibilità di valutare con minimo 10 persone estensione di 2/3 notti per completare le visite con anche 
Abu Dhabi (informazioni per fine luglio/inizio agosto) 
 
Entro 28 ottobre saldo 
 
OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI 
 
Secondo la vigente normativa in materia Covid, fino al 30 luglio NON sono consentiti viaggi fuori Europa per 
turismo e le condizioni per eventuali viaggi al momento sono 
 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. 
 

Entro la metà di agosto è auspicabile avere notizie aggiornate circa utilizzo del Green Pass e modalità di 
ingresso a Dubai. 
Verranno fornite le giuste informazioni aggiornate in base alle modifiche sia italiane che degli Emirati, 
nei tempi utili per organizzare la partenza! 
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