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Dubai Expo 2020 
5 giorni/4 notti - Novembre 2020/Aprile 2021   

 
 
1° Giorno ITALIA - DUBAI 

Partenza per Dubai con volo di linea e arrivo all’aeroporto dove ci attenderà una macchina privata 
per il trasferimento in albergo. 
Dubai è la capitale degli Emirati Arabi Uniti, considerata la città che sorge nel deserto e che incorona 
il golfo arabico con la sua magnificenza e modernità. La città è in costante rinnovamento, unendo il 
vecchio con il nuovo e rendendola una delle più affascinanti destinazioni del mondo. 
 
2° Giorno DUBAI 

Al mattino trasferimento privato per l’Expo Giornata libera all’interno della fiera.  
Transfer in albergo. Pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno DUBAI 

Al mattino trasferimento privato per l’Expo Giornata libera all’interno della fiera.  
Transfer in albergo. Pernottamento in hotel.  
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4° Giorno DUBAI 

In mattinata, incontro con la guida per la visita del quartiere storico di Basta Kiya. Ci fermiamo al 
forte di Al Fahidi e al Museo di Dubai. Ci imbarchiamo su un’Abra, imbarcazione tipica, attraversiamo  
il Creek e visitiamo il Souk delle Spezie e dell’Oro. Dopo il pranzo in un ristorante tipico, saliamo 
sull’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, proseguiamo verso la marina di Dubai per ammirare 
alcuni edifici iconici della città. In serata saliamo su un tipico Dhow e ceniamo a bordo, ammirando 
lo strabiliante Skyline di Dubai. Trasferimento in albergo e pernottamento.  
 
5° Giorno DUBAI – ITALIA 

In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea. 
 
 

Quote a persona:  

Gruppi da:  MIN. 15 PAX 20/25 PAX 25/30 PAX 30/35 PAX 35/40 PAX 

Quota/ PAX          1.837 €           1.733 €           1.674 €           1.634 €           1.595 €  

 
La quota comprende: 

 4 notti in doppia in albergo 4* con trattamento BB 
 Transfer A/R per aeroporto  
 Transfer A/R per Expo (2 giorni) 
 Ticket per entrata Expo  
 Full Day in auto privata con guida in lingua italiana  
 Crociera con cena a bordo del Dhow 
 Volo A/R Venezia-Dubai (costo soggetto all’adeguamento carburante)  
 
 
La quota non comprende: 

 Tutto ciò che non viene menzionato nella voce “La quota comprende”  
 Mance 
 Pasti  


