DUBAI ED EXPO 2020
DAL 10 AL 14 FEBBRAIO 2022
Un viaggio entusiasmante alla scoperta della sfavillante Dubai in occasione della grandiosa
Esposizione Universale Expo 2020 “Connecting Minds, Creating the Future”, capace di sorprendere
con le sue moderne architetture ed incantare con la magia degli immensi spazi del deserto.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
10 FEBBRAIO – MILANO MALPENSA/ DUBAI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Dubai. Arrivo in serata, trasferimento in hotel, sistemazione nella camera riservata e
pernottamento.
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11 FEBBRAIO –DUBAI TOUR
Prima colazione. Intera giornata di visita di Dubai. I luoghi d’interesse a
Dubai sono talmente tanti, che il tempo sembra non bastare mai e quando
si torna a casa lo si fa sempre con la sensazione di essersi lasciati qualcosa
di non visto alle spalle. Lo spettacolo indimenticabile del tramonto tra le
dune del deserto o la meraviglia dell’ultimissimo grattacielo della city o il
sogno proibito delle eleganti boutique dei faraonici Mall. Dubai è tutto
questo e molto di più. È una città perennemente in equilibrio tra l’oriente
con le sue tradizioni millenarie e l’occidente con la sua modernità; tra i
suoi panorami mozzafiato e i palazzi ultramoderni che stanno in piedi sfidando le leggi della gravità;
tra i ritmi lenti e rilassati del deserto e la frenesia e la velocità delle città del terzo millennio.
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per un’intera giornata di visite
della città. Partenza per la zona di Jumeirah con la sua cornice di resort internazionali tra i quali
l’albergo più lussuoso al mondo, il "Burj Al Arab". Tempo per una sosta fotografica. Proseguimento
per il Souk Madinat Jumeirah dove le tradizionali bancarelle mediorientali sono affiancate da
boutique di alta moda, souvenir, shops e gioiellerie. Attraversando la zona di Dubai Marina si arriva
all’isola artificiale "The Palm Jumeirah", con una sosta fotografica di fronte all’iconico hotel Atlantis
the Palm Hotel.
Si continua per la città vecchia di Dubai ed arrivo nel quartiere
storico di Bastakiah dove è possibile godersi un’atmosfera d’altri
tempi. Dopo il pranzo in un ristorante locale proseguimento per la
stazione degli Abra (taxi acquatico) per giungere al souk delle
spezie dove saremo avvolti dai profumi e aromi, e al souk dell’oro.
La visita è una buona opportunità per contrattare e acquistare
preziosi oggetti in oro e diamanti. Terminate le visite dei souk
proseguimento per Burj Dubai per ammirare il celebre Burj
Khalifah, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri: il panorama che si gode dal 124° è realmente
mozzafiato (possibilità di prenotare salita At The Top, 124° piano con supplemento). Rientro in
albergo, cena libera e pernottamento.
12 FEBBRAIO – DESERT SAFARI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività
individuali e pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio per il
Desert Safari in auto 4x4 che vi condurranno attraverso dune dorate
del deserto da dove si potrà ammirare il tramonto. Si raggiunge poi
un accampamento beduino per trascorrere una tradizionale serata
araba con cena barbecue sotto le stelle accompagnata da danze
orientali. Rientro in hotel per il pernottamento.
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13 FEBBRAIO - DUBAI EXPO
Prima colazione. Biglietto di ingresso standard Expo Dubai 2020 con trasferimenti in/out inclusi.
Pranzo e cena libero. Pernottamento in hotel.
Dubai, la capitale dell’omonimo emirato, ospita l’Esposizione Universale che ogni 5 anni si svolge in
uno dei paesi più industrializzati del mondo. Il tema dell’edizione
di Expo 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future”,
il cui significato è: Connettere le Menti, Creare il Futuro. Tutta la
manifestazione è organizzata attorno a una grande piazza
centrale, da dove si potrà accedere ai tre grandi distretti
tematici, ognuno dedicato a uno dei sotto argomenti di Expo
2020: l’opportunità, la mobilità e la sostenibilità. Chi parteciperà
all’evento potrà assistere dal vivo e ammirare il meglio del
mondo in un unico posto, dal cibo alla musica, dalla cultura alla creatività, con grande spazio alle
nuove tecnologie. Si potranno visitare 191 padiglioni ognuno rappresentante un paese diverso, ed
assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale e a più di 60 spettacoli dal vivo giornalieri. Si
potranno vedere e provare per primi le nuove tecnologie per il futuro, oppure si potrà partecipare
a celebrazioni speciali come Diwali e Natale. Inoltre, negli oltre 200 punti ristorativi si potrà gustare
il meglio del cibo e delle bevande della cucina tipica di ogni parte del mondo. Tra le particolarità e
curiosità, è stata realizzata una grande cupola che funge da schermo a 360 gradi e su cui vengono
proiettate immagini e video guardabili sia da coloro che si trovano sotto la cupola sia da quelli che
si trovano all’esterno.
14 FEBBRAIO – DUBAI/ MILANO MALPENSA
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a disposizione e pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco e la partenza per il rientro a Milano Malpensa.
Arrivo alle ore 19.50 e fine dei servizi.
RTENZA ARRIVO N. VOLO DETTAGLI
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia
modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione si rendesse necessario, saranno i
rappresentanti locali a darne comunicazione.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
HOTEL MILLENIUM PLACE MARINA (4 stelle)
Viaggio in camera doppia minimo 20 persone
Euro 1.470,00
Supplemento singola intero periodo
Euro
460,00
Supplemento per pranzo o cena in albergo (facoltativi, possibilità Euro
30,00 per pasto
di scegliere il numero dei pasti, da richiedere in agenzia prima
della partenza)
Costo ingresso At The Top Burj Khalifa (prime hours, dalle 14.30 Euro
55,00
alle 19.00)
Assicurazione Annullamento
Euro
70,00
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CONFERME ED ACCONTI
Conferma ed acconto entro il 20/12/2021
Entro il 07/01/2022

40% della quota di partecipazione
Saldo

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea Emirates da Milano Malpensa in classe Economy
- Tasse aeroportuali
- Tutti i trasferimenti a Dubai come da programma con pullman privato;
- Sistemazione alberghiera in camera doppia in base all’albergo prescelto;
- Trattamento pasti come da programma;
- Visita di Dubai con guida privata parlante italiano, Desert Safari (di gruppo) con autisti parlante
inglese;
- Ingresso a Dubai Expo (1 giorno);
- Assistenza del corrispondente locale;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Assicurazione Interruzione Viaggio Plus (copertura assicurativa che tutela il viaggiatore per gli
eventuali costi aggiuntivi sostenuti in caso di forzata permanenza o rimpatrio a causa di fermo
sanitario nel corso del viaggio o nel paese di destinazione.)
- accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 20 persone iscritte al viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Assicurazione annullamento (indicata a parte)
- Dirham Tax da regolare in loco a Dubai (circa 5 USD a camera a notte).
- Pasti, bevande, MANCE, extra in genere di natura personale e tutto quanto non menzionato alla
voce ‘la quota comprende’.
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: il passaporto è necessario con validità residua di almeno sei mesi al momento del
viaggio. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o
presso il proprio Agente di viaggio. Il ’Visit Visa’, apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani
di soggiornare negli EAU per 30 giorni. È proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste
ecc.) che potrebbe essere considerato offensivo della morale islamica, nonché di materiale
audio/video e di software pirata. È consentita l’importazione di 2000 sigarette, 400 sigari, 2 kg di
tabacco, 2 litri di liquore e 2 litri di vino; questi ultimi solo per i non musulmani e fatta eccezione per
l’Emirato di Sharjah, dove le bevande alcoliche sono proibite.

VIAGGI ALL'ESTERO DI MINORI: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono
essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di
destinazione o comunque attraversati durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d'identità
valida per l'espatrio accompagnata da certificato di nascita).
Il passaporto del genitore attestante l'iscrizione del minore resta pertanto valido fino alla scadenza
solo ed esclusivamente per il genitore stesso. Ricordiamo che per le destinazioni dell'Area Schengen
è sempre indispensabile presentarsi all'imbarco del volo con un documento di identità valido per
l'espatrio.

INFORMAZIONI SANITARIE: non esistono malattie endemiche e non si richiedono vaccinazioni
obbligatorie. L’importazione di medicinali è oggetto di controlli all'arrivo negli Emirati Arabi e, in
alcuni casi, è necessario essere muniti della relativa prescrizione medica. La lista completa dei
medicinali che possono entrare nel Paese solo se accompagnati da prescrizione medica è scaricabile
al seguente link:
http://www.uaeinteract.com/travel/drug.asp . Si suggerisce un’attenta consultazione posto che
essa include anche farmaci considerati “da banco” in Italia.
Per l’ingresso a Dubai, al momento attuale (15/11/2021), tutti i passeggeri in viaggio per Dubai
devono mostrare un documento rilasciato da una struttura autorizzata nel Paese di origine che
certifichi il risultato negativo di un tampone RT-PCR effettuato entro le 72 ore prima dell’imbarco.
Attenzione: verranno accettati esclusivamente test molecolari. Non è dunque valido il risultato
negativo di tamponi rapidi o test sierologici. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sulle specifiche
misure previste per l’ingresso a Dubai, sono reperibili sul sito web Viaggiare Sicuri del Ministero
degli Affari Esteri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE
È obbligatorio registrare i propri dati sull’app COVID-19 DXB, una volta arrivati a Dubai. Non è possibile
scaricare la App dall'Italia

Agenzia di Legnano 0331.598540
legnano@gruppoveronelli.it

Agenzia di Lainate 02.93758257
lainate@gruppoveronelli.it

Agenzia di Arese 02.93589009
arese@gruppoveronelli.it

Sempre allo stato attuale (15/11/2021), all’ingresso/rientro in Italia, è obbligatorio, come riportato
nel sito
https://www.viaggiaresicuri.it (da consultare per ogni aggiornamento):
*Compilare un formulario on-line di localizzazione, Passenger Locator Form (dPLF), e presentarlo,
sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a
chiunque sia preposto a effettuare i controlli.
* Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli,
la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero
certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione
validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).
*Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un
certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con
tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a
chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica.
EXPO DUBAI 2020 –REGOLE D’INGRESSO E MISURE ANTI COVID-19
Al momento attuale (15/11/2021) 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. I possessori di un biglietto valido potranno inoltre
sottoporsi a tampone presso il centro adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà
fornito in circa quattro ore.
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. (Per maggiori dettagli consultare il sito:
https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D063566E225E&_z
=z

FUSO ORARIO: + 3 ore rispetto all’ora solare italiana.
LINGUA: la lingua ufficiale è l’arabo, diffuso anche l’inglese nei maggiori centri urbani.
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