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DUBAI E ABU DHABI 
SPECIALE EXPO 2020 

14 – 19 GENNAIO 2022 
6giorni/5 notti volo da Bologna 

Gli Emirati arabi sono una destinazione che non smette mai di sorprendere. Dubai e Abu Dhabi, nate e fiorite nel 

corso degli ultimi 30 anni, oggi sono mete di riferimento per lo sviluppo tecnologico e artistico. Ad Abu Dhabi, 

capitale degli Emirati, si potrà visitare la splendida Moschea dello Sceicco, esempio di arte da record con il tappeto 

più grande del mondo e gli intarsi nel marmo ispirati al Taj Mahal. Ma non solo: si visiterà il Palazzo Qasr al Hosn 

recentemente aperto.  Dubai, la megalopoli del deserto, città iconica. visiteremo le sue bellezze imperdibili, dal 

quartiere storico di Bastakya che ci ricorda il passato della città per poi approdare nella zona più moderna dove si 

potrà salire perfino al 124° piano dell’edificio più alto del mondo: il Burj Khalifa. Expo Dubai:  tema “connecting 

minds, creating the future” l’esposizione ha l’obiettivo di condividere e sviluppare nuove idee di mobilità delle idee 

e delle persone per vivere in modo più equilibrato e sostenibile. E’ la prima esposizione universale in un paese 

arabo ed è già da primato: 192 padiglioni rappresentano altrettante nazioni. 200 ristoranti ci conducono in un 

viaggio culinario intorno al mondo. Nella cupola centrale di ben 65 metri di diametro verranno proiettate immagini 

a 360° e ogni giorno ci saranno più di 60 spettacoli live 

 
1°giorno: venerdi 14 gennaio 

Partenza dall’aeroporto di Bologna per Dubai volo diretto. Dubai è un pittoresco crocevia tra oriente e occidente 

dove, ai quadri naturali di sole e sabbia che incorniciano i profili di beduini, marinai asiatici o pescatori di perle, fa 

da contrappunto uno degli skyline più avveniristici e luccicanti della Terra. Il cuore della città si adagia lungo le 

sponde del Creek, un’insenatura naturale lunga 14 Km che divide la città vecchia di Deira, a nord, e la moderna Bur 

Dubai, che si estende a sud del Creek. All’arrivo trasferimento in hotel per il pernottamento. 

2°giorno: sabato 15 gennaio 

Colazione in hotel, pasti liberi. 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 Mobilità: Creare un movimento più 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 comunità per modellare il 

futuro. 

Rientro libero in hotel per il pernottamento. 

3°giorno: domenica 16 gennaio 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata ai souq nel quartiere di Deira. Si inizia nel Souq delle spezie vicino al 

molo degli Abrax per poi passare al souq dell’oro: vetrine piene zeppe di bracciali, anelli, orecchini d’oro a 24 carati. 

Di seguito il souq dei profumi e dell’elettronica. A Bur Dubai c’e’ il souq più vecchio della città, quello dei tessuti, 

caratterizzato dalle tipiche casette arabe. Un vero mare di colori e una varietà infinita di stoffe. Visita a Bastiaka la 

parte vecchia della citta’ con la moschea e le torri del vento. Pranzo libero. Partenza nel primo pomeriggio per un 

Safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare 

il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) e cena in un accampamento beduino. 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

4°giorno: lunedi 17 gennaio 

Prima colazione in hotel, partenza per 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 
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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 Le audioguide in inglese sono disponibili all’ingresso. Rientro 

a Dubai ed ingresso serale al BurjKhalifa, l’edificio più alto del mondo, salita fino al 124 ° piano. Possibilità di 

ammirare lo spettacolo delle fontane danzanti. Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

5°giorno: martedi 18 gennaio 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’Expo per il secondo giorno di visita. Pranzo libero. Rientro in hotel e 

resto della giornata dedicata alla visita della nuova mecca dello shopping e del lusso a Dubai the Dubai Mall. Il più 

grande centro commerciale del mondo non poteva che sorgere a fianco del grattacielo più alto del mondo il Burj 

Khalifa. Al suo interno sembra di passeggiare dentro il palazzo di un sultano con enormi cupole decorate, saloni da 

mille e una notte. Nel mall si trovano 1200 negozi, cascate, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, non mancano le 

firme degli stilisti più famosi del mondo. Altro centro commerciale Mall Of Emirates, una vera città! Ospita lo Ski 

Dubai: una vera pista da sci, con funivia, pista da bob, e -2 gradi: è veramente suggestivo vedere gente con la tuta da 

sci in pieno deserto! Per ultimo il Souk Al Bahar, bellissima ambientazione araba, da qui si ha una bellissima vista 

del Burj Dubai e della laguna circostante. Cena libera, pernottamento in hotel. 

6°giorno: mercoledi 19 gennaio 

In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza per il volo diretto su Bologna. Incontro con il bus per il rientro 

nella città di partenza. 

 

 

Quota di partecipazione € 1780.00 per persona 
Tasse aeroportuali € 110.00 

Polizza medico/bagaglio/annullamento € 70.00 

Supplemento singola € 360.00 

 

La quota comprende: 

- Passaggio aereo in classe economica Bologna/Dubai/Bologna diretto  

- Trasferimento da e per l’aeroporto a Dubai 

- Sistemazione hotel 4 stelle camere doppie con servizi 

- Trattamento di prima colazione e una cena tipica 

- Escursione a Abu Dabi ingressi inclusi 

- Escursione nel deserto in 4x4 con cena tipica 

- Ingresso BurjKhakifa 

- Due ingressi Expo 2020 

 

La quota non comprende: 

- Bus per aeroporto di Bologna 

- Tasse aeroportuali 

- Polizza medico/annullamento 

- Pasti non menzionati 

- Bevande, mance ed extra in genere 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 
A DUBAI È IN VIGORE LA "TOURISME DIRHAM“.  

- Hotel 2-3*: 10 AED (3 USD), Hotel 4*: 15 AED (. 4 USD), Hotel 5*: 20 AED (6 USD).  

Questa tassa per camera / per notte dovrà essere pagata dai clienti direttamente all‘ l’hôtel. 

VISTO DI INGRESSO:  

Per partecipare a questo viaggio il passaporto dovrà essere valido 6 mesi. Non deve contenere visti e timbri israeliani 

(direttamente o attraverso un confine giordano o egiziano).  Il visto viene rilasciato gratuitamente all'arrivo per i 

cittadini di più di 32 paesi. (Italia, Francia, Belgio, Canada, Svizzera ...) e consente di spostarsi in tutti gli Emirati 

Arabi Uniti per 30 giorni. Non vi è alcun controllo del visto quando si cambia Emirato.   

 

CAMBIO DOLLARO € 1.19 

 

Condizioni generali come sito internet: www.davaniviaggi.it 


