SPECIALE EXPO 2020 - DUBAI
dal01Ottobre2021al31Marzo2022

Programmiconpartenzegarantitecon
unminimodi2partecipanti

Alla scoperta di Expo 2020
PROGRAMMA 4 GIORNI/3 NOTTI:

1 °Giorno Sabato:

Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel per il

pernottamento. (il check-in anticipato sarà soggetto a disponibilità all'arrivo). Pernottamento.

2° Giorno Domenica: Colazione in hotel. Tempo libero a Dubai.
Opzionale: Sito Expo e trasferimenti senza guida: € 190,00/ pax - Partenza dall'hotel e trasferimento al sito EXPO per l'intera giornata
(massimo 10 ore) e ritorno in hotel.

Opzionale: Dubai Moderna (al mattino/pasto escluso) : € 132,00/ pax Visita della Dubai moderna (massimo 4 ore): la città in più
rapida crescita al mondo ti delizierà con il suo impressionante skyline. La Dubai moderna offre ai visitatori un'esperienza diversa, dal
fascino indimenticabile dei souk tradizionali agli stimolanti grattacieli moderni. Inizierai dall'edificio più alto del mondo, "Burj Khalifa",
situato proprio accanto al Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi del mondo. Sarai quindi guidato a Dubai Marina, che offre
un ambiente esclusivo per la vita, il tempo libero e gli affari, seguito da un viaggio a Palm Jumeirah, la famosa palma artificiale. Faremo
una sosta fotografica di fronte al lussuoso hotel Atlantis The Palm. Il tuo indimenticabile tour terminerà al Souk Madinat Jumeirah, un
mercato colorato e vivace in una città araba. Rientro in hotel.

Opzionale: Safari nel deserto (pomeridiano) : (Trasferimento di base privato e cena di base condivisa) - € 370,00 per jeep privata (Max
5 pax)
Nel primo pomeriggio vi porteremo in un safari nel deserto tra le dune dorate, fino a una delle dune di sabbia più alte, dove potrete
godere del tramonto. Più tardi cena barbeque con ballerini orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un campo beduino. Rientro in hotel.
Pernottamento a Dubai.

3° Giorno Lunedi: Colazione in hotel. Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190
diversi padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 2020 Dubai. Dal 01
Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone che condividono idee, mostrando l'innovazione,

www.iviaggidelcavallino.it

incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano.Con il tema "Connecting Minds, Create the Future", Expo 2020 coprirà 438 ettari
in 3 distretti:

Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le cose e le idee.
Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato.
Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunita’ per modellare il futuro.
Orari di apertura: Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 * Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Luogo e Trasporti: Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto, taxi, metropolitana
e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di Dubai e 50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con
molti hotel a portata di mano. Pernottamento a Dubai.

4° Giorno Martedi: Colazione e trasferimento per l’aeroporto (a seconda dell’orario del volo).

Quota di partecipazione in hotel 3*** € 275,00
€ 153,00
Supplemento Alta Stagione € 64,00
Supplemento Singola

Quota di partecipazione in hotel 4**** € 297,00
€ 175,00
Supplemento Alta Stagione € 91,00
Supplemento Singola

Quota di partecipazione in hotel 5***** € 356,00
€ 212,00
Supplemento Alta Stagione € 106,00
Supplemento Singola

La quota comprende: Trasferimenti andata e ritorno per/da Aeroporto - Hotel nella categoria selezionata - Pasti come menzionati
nel programma - 1 bottiglia piccola di acqua nel bus - Trasferimenti come menzionati nei programmi con autista parlante inglese in
moderni mezzi con aria condizionata - Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma – 1 giorno biglietto EXPO con
trasferimenti

La quota non comprende: Assicurazioni, Voli e tasse aeroportuali –

Pasti non specificati nel programma - Tour Dubai moderna

(opzionale) - Guida durante la visita dell’Expo - Biglietto per il 1° giorno di EXPO (opzionale) - Desert safari con cena (opzionale) - Spese
Personali (telefonate, bevande, …) - Mance per autisti e guide (suggeriamo 3-4 USD per persona al giorno per gli autisti e 5-7 USD al
giorno per le guide) - Facchini negli Hotels e in aeroporto - Tassa Di Soggiorno (AED stanza / notte): 5* Hotel: 20 Dhs - 4* Hotel: 15 Dhs
SCOPRI IL PROGRAMMA !

- 3* Hotel: 10 Dhs
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LaCapitale-Cultura&Tradizione

PROGRAMMA 5 GIORNI/ 4 NOTTI:

1 °Giorno Lunedi:

Arrivo all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel per il

pernottamento. (il check-in anticipato sarà soggetto a disponibilità all'arrivo). Pernottamento.

2° Giorno Martedi: Colazione in hotel. Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una
delle città più moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti.
Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. Visitate il
Qasr Al Hosn, costruito nel 18° secolo, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni
e il patrimonio culturale di questo emirato. Pranzo in un ristorante locale. Continuate per un tour panoramico lungo la Corniche,
passando per Emirates Palace Hotel, uno degli hotel più lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre. Le
audioguide in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham =

€ 5,00 +/-. Rientro in hotel. Pernottamento a Abu Dhabi.

3° Giorno Mercoledi: Colazione in hotel. Tempo libero a Abu Dhabi.
Opzionale: Sito Expo e trasferimenti senza guida: € 190,00 / pax Partenza dall'hotel e trasferimento al sito EXPO per l'intera giornata
(massimo 8 ore) e ritorno in hotel.

Opzionale: Tour di Al Ain per l'intera giornata con guida: € 180,00/ pax Colazione e partenza per Al Ain. Tour di un'intera giornata Al Ain.
Situato vicino al confine con l'Oman e circondato da un misto di montagne e deserto, Al Ain è la seconda città più grande dell'emirato
di Abu Dhabi ed è un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011. Con oltre 10.000 ettari di parchi e vegetazione, lo chiamano
'giardino' degli Emirati Arabi Uniti. Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il forte di Qasr Al Muwaiji, un sito
UNESCO recentemente restaurato che fornisce uno sguardo alla cronologia dei membri delle famiglie al potere di Al Nahyan e Abu
Dhabi. Il museo offre anche attività interattive e spettacoli che celebrano lo spirito generale del sito culturale. Visitate il vecchio forte di Al
Jahili e fate una passeggiata tra le palme dell'oasi. Successivamente, visitate l'ex palazzo dello sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan,
SCOPRI
PROGRAMMA !
fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai e pernottamento. Pernottamento
a AbuIL
Dhabi.
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4° Giorno Giovedi: Colazione in hotel.

Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190

diversi padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 2020 Dubai.
Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone che condividono idee, mostrando
l'innovazione, e incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano. Con il tema "Connecting Minds, Create the Future ", Expo 2020
coprirà 438 ettari in 3 distretti:

Il quartiere della Mobilita’: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le cose e le idee.
Il quartiere della sostenibilita’: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato.
Il distretto delle opportunita’: Apertura del potenziale delle persone e delle
comunita’ per modellare il futuro.

Orari di apertura: Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 * Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Luogo e Trasporti: Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto, taxi, metropolitana
e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di Dubai e 50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con
molti hotel a portata di mano. Pernottamento a Abu Dhabi.

° Giorno Venerdi: Colazione e trasferimento per l’aeroporto (a seconda dell’orario del volo).

5

Quota di partecipazione in hotel 3*** € 520,00
€ 160,00
Supplemento Alta Stagione € 64,00
Supplemento Singola

Quota di partecipazione in hotel 4**** € 542,00
€ 207,00
Supplemento Alta Stagione € 91,00
Supplemento Singola

La quota comprende: Trasferimenti andata e ritorno per/da Aeroporto - Hotel nella categoria selezionata - Pasti come menzionati
nel programma - 1 bottiglia piccola di acqua nel bus - Trasferimenti come menzionati nei programmi con autista parlante inglese in
moderni mezzi con aria condizionata - Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma e guida parlante italiano per il tour di
Abu Dhabi - 1-giorno biglietto EXPO con trasferimenti - Sheikh Zayed Mosque - Biglietto entrata standard al Museo del Louvre - Biglietto
entrata standard Qasr Al Hosn

La quota non comprende: Assicurazioni, Voli e tasse aeroportuali - Cene e pranzi presso gli Hotels - Guide durante la visita dell’Expo
Biglietto per il 1’ giorno di EXPO (opzionale) - Giornata intera Al Ain (opzionale) - Spese Personali (telefonate, bevande, …) - Mance per
autisti e guide (suggeriamo

€ 5/6 per persona al giorno per gli autisti e € 6/7 al giorno per le guide) - Facchini negli Hotels e in

aeroporto

SCOPRI IL PROGRAMMA !
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LaStoriadegliEmirati

PROGRAMMA 6 GIORNI/ 5 NOTTI:

1 °Giorno Sabato:

Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel per il

pernottamento. (il check-in anticipato sarà soggetto a disponibilità all'arrivo). Pernottamento.

2° Giorno Domenica: Colazione in hotel. Tour della città di Dubai per l'intera giornata. Una giornata alla scoperta di questa città unica
e spettacolare. In meno di 30 anni questa città fu trasformata da un piccolo villaggio di pescatori dal canale di Dubai in una delle città
più importanti della regione del Golfo. Inizierete con la visita della Dubai classica: sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, costruita in
stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, hotel con la forma di una vela gigante. Esplorerete poi il vecchio quartiere di Dubai "Bastakiya"
con le sue case tradizionali e le torri del vento che in passato servivano da aria condizionata naturale. Successivamente visiterete il
Museo di Dubai che si trova nello storico forte di Al Fahidi. Attraverserete quindi il canale di Dubai verso Deira con il tradizionale taxi
acqueo (abra) e visiterete i mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo in un ristorante locale. Continuerete con una visita alla "Dubai
Moderna" a partire dalla visita del Burj Khalifa (biglietto standard incluso), con i suoi 828 metri, l'edificio più alto del mondo. Il tour inizia al
piano terra del Dubai Mall e uno spettacolo multimediale vi farà divertire fino al 124 Piano. Successivamente ammirerete l'acquario nel
Dubai Mall (dall'esterno). Lungo la strada di Jumeirah proseguirete verso l'isola artificiale "The Palm" dove farete una sosta fotografica
all'Hotel Atlantis. Ritornerete sulla terraferma a bordo della monorotaia (solo andata) da dove godrete di una bellissima vista dell'isola e
dello skyline di Dubai. Trasferimento in hotel. Opzionale: Cena facoltativa in crociera con dhow alla Marina senza guida:

€ 85,00 / pax.

In serata, trasferimento a Dubai Marina per una romantica crociera con cena-dhow (durata 2h, cena a buffet con bevande
analcoliche comprese ). Rientro in hotel e pernottamento. Pernottamento a Dubai.
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SCOPRI IL PROGRAMMA !

3° Giorno Lunedi: Colazione in hotel. Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi
padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 2020 Dubai. Dal 01 Ottobre 2021 al

31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone che condividono idee, mostrando l'innovazione,incoraggiando la

collaborazione e l'ingegno umano.Con il tema "Connecting Minds, Create the Future", Expo 2020 coprirà 438 ettari in

3 distretti:

l quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le cose e le idee.

I

Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato.
Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunita’ per modellare il futuro.
Orari di apertura: Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00 * Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00

Luogo e Trasporti: Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto, taxi, metropolitana
e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti dall'aeroporto di Dubai e 50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con
molti hotel a portata di mano. Pernottamento a Dubai.

4° Giorno Martedi: Colazione in hotel. Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una
delle città
più moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti. Presenta 82
cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. Visitate il Qasr Al Hosn,
costruito nel 18 ° secolo, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni e il
patrimonio culturale di questo emirato. Continuate un tour panoramico lungo la Corniche, passando per Emirates Palace Hotel, uno
degli hotel più lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita organizzata dal cliente). Le audioguide
in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham =

€ 5,00 +/-). Rientro a Dubai e pernottamento.
Pernottamento
a Dubai.
SCOPRI
IL PROGRAMMA
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!

5° Giorno Mercoledi: Colazione in hotel. Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una
delle città più moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti.
Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. Visitate il
Qasr Al Hosn, costruito nel 18 ° secolo, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È un'occasione unica per scoprire le tradizioni
e il patrimonio culturale di questo emirato. Continuate un tour panoramico lungo la Corniche, passando per Emirates Palace Hotel, uno
degli hotel più lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita organizzata dal cliente). Le audioguide
in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham =

€ 5,00 +/-).

Rientro a Dubai e pernottamento. Pernottamento a Dubai.

6° Giorno Giovedi: Colazione e trasferimento per l’aeroporto (a seconda dell’orario del volo).

Quota di partecipazione in hotel 3*** € 840,00
€ 255,00
Supplemento Alta Stagione € 64,00
Supplemento Singola

Quota di partecipazione in hotel 4**** € 876,00
€ 297,00
Supplemento Alta Stagione € 91,00
Supplemento Singola

Quota di partecipazione in hotel 5***** € 971,00
€ 360,00
Supplemento Alta Stagione € 106,00
Supplemento Singola

La quota comprende: TTrasferimenti andata e ritorno per/da Aeroporto - Hotel nella categoria selezionata - Pasti come menzionati
nel programma - 1 bottiglia piccola di acqua nel bus - Trasferimenti come menzionati nei programmi con autista parlante inglese in
moderni mezzi con aria condizionata - Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma e guida parlante italiano per il tour di
Dubai - Biglietto standard per Burj Khalifa (livello 124) - 1-giorno biglietto EXPO con trasferimenti - 1 biglietto andata monorotaia - Biglietto
entrata standard al Museo del Louvre - Biglietto entrata standard Qasr Al Hosn - 1-giorno Al Ain

La quota non comprende: Assicurazioni, Voli e tasse aeroportuali -

Pasti non specificati nel programma - Guide durante la visita

dell’Expo - Crociera Marina in Dhow (opzionale) - Guide durante la visita del Burj Khalifa at the top - Spese Personali (telefonate,
bevande, …) - Mance per autisti e guide (suggeriamo 3-4 USD per persona al giorno per gli autisti e 5-7 USD al giorno per le guide) Facchini negli Hotels e in aeroporto - Tassa Di Soggiorno (AED stanza / notte):

ILDhs-3*
PROGRAMMA
5* Hotel: 20 DhsSCOPRI
-4* Hotel: 15
Hotel: 10 Dhs !
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e' molto importante sapere che.....
SUPPLEMENTI "ALTA STAGIONE" (Obbligatori)
Date 2021: 21/24 Giugno - 12/15 Settembre - 17/21 Ottobre - 08/11 Novembre - 10/12 Dicembre - 23/25
Dicembre - 26/12-03/01
Date 2022: non ancora pubblicate
POLICY PER BAMBINI E CAMERE TRIPLE
0-2 anni gratuiti (culla gratuita soggetta a disponibilità)
I bambini di età compresa tra 3 e 11 anni avranno una riduzione del 25% della tariffa di un adulto, se
condividono una camera TPL con i genitori (incluso un letto o materasso extra). 3 * hotel, a Dubai
potrebbero non accettare l'occupazione TPL.
12 anni e oltre sono considerati adulti I seggiolini per bambini non sono disponibili per le partenze
garantite
POLITICA DI CANCELLAZIONE
30-15 giorni prima dell’arrivo: 50% del prezzo
14-9 giorni prima dell’arrivo: 75% del prezzo
8-0 giorni prima dell’arrivo: 100% del prezzo
FORMALITÀ
VISTI & PASSAPORTI: I viaggiatori dell'UE devono essere in possesso di un passaporto valido sei mesi dopo
la data di ritorno del viaggio. All'arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai, l'ufficiale dell'immigrazione
apporrà un timbro visitatore gratuito di 30 giorni sul passaporto. Questo visto può essere prorogato di altri
30 giorni a pagamento. (Ad oggi, soggetto a modifiche da parte delle autorità degli Emirati) Importante: i
visti di ingresso sono concessi per tutti gli Emirati. Non c'è controllo del visto quando si cambia Emirato.
Quindi si puo’ andare a Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Fujairah ...
TASSA DI PARTENZA: AED 40 (€ 9,00/pax circa)

VACCINAZIONI: Non è richiesta nessuna vaccinazione
ORARIO: 3 Ore in piu’ durante l’inverno e 2 ore in piu’ durante l’estate. (Rispetto all’orario di Francia,
Germania, Italia, Spagna…
CAMBIO: La moneta locale e’ il dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED), diviso in 100 pezzi. È usato
nell'Unione degli Emirati Arabi. Dirham degli Emirati Arabi Uniti 1 = 0,27 € o 1 euro = 4,42 Dirham
degli Emirati Arabi Uniti (01 febbraio 2020). Il cambio può essere effettuato presso banche, hotel e
uffici di cambio. Attenzione, il tasso di cambio è spesso inferiore negli hotel. Le principali carte di
credito, American Express, Visa e Diner's Club ... sono accettate in hotel, ristoranti e alcuni negozi.
Tuttavia, alcuni rivenditori offrono prezzi migliori attraverso un pagamento in contanti. La maggior
parte delle banche è aperta cinque giorni alla settimana, da domenica a giovedì, dalle 8:30 alle
13:30. Alcuni sono aperti anche il sabato dalle 8 alle 12. Le agenzie situate nei principali centri
cittadini e nei principali centri commerciali aprono alla mattina e rimangono aperte fino a prima
serata, generalmente alle 18h. Gli ATMS sono numerosi nelle grandi città.
Altri regolamenti e condizioni di vendita su In Vacanza 2021

Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio, annullamento, polizza COVID
.....comprensivo il rimpatrio sanitario da calcolare al momento della prenotazione in base all'importo
della pratica.
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