
 

 

 

 

 

 
EXPO A DUBAI E ABU DHABI: ARTE, CULTURA 

E AVANGUARDIA 
21 – 26 novembre 2021 
03 – 08 gennaio 2022 

 
 

 
                                                                    

                                                                               Foto: Expo Dubai  

 
L’Expo di Dubai aprirà i battenti il 1 ottobre 2021 e li chiuderà il 31 marzo 

2022. E’ la prima volta che l’Esposizione Universale viene ospitata in un Paese 
mediorientale.  

Il tema del Dubai Expo, il più grande evento globale post pandemia, è 
Connecting Minds, Creating the Future e sarà la più importante vetrina 
mondiale dove presentare al mondo il meglio delle idee e dei progetti 

innovativi. 

 
 



 

 

 

 

 
 

ITINERARIO 
 
 

 

 

1° giorno: Venezia-Dubai 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE), disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea per Dubai, via Istanbul. 
Arrivo all’aeroporto di questo Emirato, incontro con l’assistente parlante italiano che e trasferimento con 
pullman privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° giorno: Dubai 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Dubai storica: gli esterni della Moschea di 
Jumeirah, i palazzi degli sceicchi, il Museo Storico, gli esterni della casa dello sceicco Saeed (nonno 
dell’attuale governatore).  
Visita quindi alla Dubai moderna. Sosta al Palm Jumeirah, ottava meraviglia del mondo, e visita ai suoi 
negozi, alberghi e costruzioni. 
Sosta a Burj Al Arab, con il suo albergo sette stelle lusso alto 828 metri.  Ultimo step sarà il Dubai Mall, 
posizionato nella vecchia città, nelle vicinanze di Burj Khalifa. 
Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio si partirà in 4x4 alla scoperta del deserto, seguendo i percorsi delle carovane e sostando 
in alcuni villaggi di beduini con possibilità di scattare delle foto. 
Arrivo al campo, decorato in stile arabo, e cena barbecue con varietà di carne fresca e verdure. La cena 
sarà accompagnata da piccoli spettacoli folcloristici. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno: Dubai (Expo) 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’area riservata ai padiglioni dell’Expo e giornata dedicata alle visite.  
Sono 192 i Paesi che hanno confermato la loro presenza, ciascuno con un proprio padiglione. Solo quello 
di ingresso all’Expo, l’Al Wasl Plaza, è un edificio sontuoso, più alto della Torre di Pisa di dieci metri. 
L’enorme cupola sarà il cuore pulsante dell’Expo, attorno al quale si incontreranno i paesi del mondo, una 
cupola immersiva che permetterà di proiettare immagini a 360°. 
Pranzo libero. 
In serata trasferimento in hotel, quindi cena a buffet e pernottamento. 
 
4° giorno: Dubai-Abu Dhabi-Dubai 

Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e trasferimento ad Abu Dhabi. Visita alla Moschea dello sceicco Zayed (la Grande 
Moschea), la più grande degli Emirati e la sesta al mondo. 
Continuazione verso Abu Dhabi Heritage Village, una ricostruzione di villaggi del passato degli Emirati, 
con i tradizionali aspetti della vita nel deserto, esposti in un museo all’aperto.  
Pranzo ad Al Asala, ristorante all’interno dell’Heritage Village. 
Nel pomeriggio partenza per Manarat Al Saadiyat, il luogo dell’illuminismo: più di 15.000 mq in cui si 
esprime la visione dell’isola attraverso la storia di Saadiyat. 
Interessantissima potrebbe essere la visita al Ferrari World Abu Dhabi (facoltativo). 
Rientro serale a Dubai: cena a buffet e pernottamento. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5° giorno: Dubai (Expo) 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’Expo e giornata dedicata alle visite ai vari padiglioni. 
Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti avrà la forma di un falco che spicca il volo; quello canadese sarà 
interamente fatto di legno e ispirato ai boschi del Paese; il padiglione del Giappone avrà la forma di un 
enorme origami; mentre sarà uno show notturno quello multicolore della Russia; avrà la forma di una 
nave il padiglione norvegese che porterà i visitatori negli abissi più profondi.  
L’architetto Carlo Ratti ha ideato il Padiglione Italia con un progetto sostenibile, fatto di plastica degli 
oceani riciclata, bucce d’arancia, fondi di caffè con un approccio all’architettura basato sull’economia 
circolare. 
Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto e due ore di crociera panoramica a bordo del Dhow, barca 
tradizionale sulla quale si gusterà un buffet ricco di piatti locali in una atmosfera tradizionale. 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. 
 
6° giorno: in volo-Venezia 

Partenza con volo di linea per l’Italia, via Istanbul. Arrivo all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) 
previsto per la mattinata.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quota di partecipazione € 1.455,00 minimo 20 persone paganti 
 

 
 

La quota comprende: 

 Volo di linea Venezia/Dubai/Venezia, via Istanbul, in classe economica; 
 Franchigia bagaglio di kg. 20 e tasse aeroportuali (ad oggi € 250,00 a persona); 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; 
 I pasti indicati in programma; 
 Soft drinks ai pasti; 
 Assistenza all’aeroporto di Dubai in arrivo e in partenza; 
 Guida parlante italiano per tutte le visite indicate in programma; 
 Pullman per tutte le escursioni indicate in programma; 
 4X4 per l’escursione nel deserto; 
 Minicrociera sul porto con cena a bordo; 
 Tassa di soggiorno a Dubai; 
 Due ingressi all’Expo; 
 Ingresso al Qasr al-Watan (Palazzo Reale di Abu Dhabi); 
 Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

 I pranzi all’interno dell’Expo; 
 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

 Stanza singola € 260,00 a persona per tutto il tour; 
 Assicurazione rinuncia viaggio € 50,00 a persona. 

 
Documenti necessari: 

 Per gli Emirati Arabi serve il Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di 
ingresso. Il “Visit Visa” viene apposto in aeroporto e permette ai cittadini italiani di soggiornare 
negli EAU per 90 giorni. 

 

Importante: 

 La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore alla data odierna ed al cambio di 1 

Eur = 1,20 USD. Qualora si verificassero delle oscillazioni, la quota potrà subire delle modifiche.  
 
 


