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Speciale Dubai Expo 2021
dal 1° ottoBRE 2021 al 31 MaRZo 2022
1° GIORNO, VENERDÌ - ARRIVO A DUBAI Arrivo a Dubai e transfer in hotel.
Check in e tempo libero a disposizione.
2° GIORNO, SABATO - FULL DAY DUBAI CLASSICA E MODERNA
Colazione in hotel. Pick up in hotel e partenza alla scoperta della Dubai
moderna. Attraversando la Jumeirah Beach Road, si arriverà nel centro
storico di Dubai un primo stop è previsto alla meravigliosa Moschea di
Jumeirah. Dopo una breve pausa, si proseguirà verso l’area di Zabeel, una
zona impressionante e illustre di Dubai dove si potrà ammirare il palazzo
del sovrano di Dubai, Sheikh Mohammed, tra molte altre residenze
maestose e opulente. Successivamente, si raggiungeranno le rive del Creek
da cui si avrà l’opportunità di scorgere lo straordinario skyline di Dubai. A
pochi minuti di auto si trova il Forte di Al Fahidi. Con Abra, una specie di taxi
su acqua, si raggiungerà Deira, la sponda opposta del Creek, per mescolarsi
e socializzare con mercanti di tutte le origini in vicoli animati sia all’interno
del suk dell’oro che di quello delle spezie. Alla fine del tour della Dubai
classica, si verrà lasciati al Dubai Frame, un punto di riferimento
architettonico descritto come “la più grande cornice del pianeta”. Sede del
parco pubblico urbano “Zaabel Park”, Dubai Frame è un sito degno di una
foto. Salendo ogni livello, si potranno ammirare prospettive diverse del lato
antico / tradizionale di Dubai e quando si raggiungerà la cima, quello che si
prospetterà davanti agli occhi è la Dubai moderna. Dopo la visita del Dubai
Frame, si proseguirà infatti con il tour della Dubai Moderna. Dubai Marina è
un punto di partenza naturale, uno dei quartieri più esclusivi per il tempo
libero. Descritta come l’ottava meraviglia del mondo, l’isola artificiale di Palm
Jumeirah ospita il famoso Atlantis Hotel, così come altri hotel a cinque stelle,
eleganti boutique e residenze opulente. La prossima tappa è l’hotel più
lussuoso del mondo, Burj Al Arab Jumeirah, progettato a forma di vela e
situato su un’isola privata. Dopo uno stop fotografico, proseguimento verso
il Souk Madinat dove si avrà un pò di tempo libero per il pranzo e lo shopping.
Successivamente, si partirà alla volta di Downtown Dubai: il Dubai Mall attira
più di 80 milioni di visitatori ogni anno. Questa mega destinazione per lo
shopping si trova accanto al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Il vicino
Souk Al Bahar ospita la Fontana di Dubai, oltre a un mercato antiquato e
una varietà di punti ristoro. Ritorno in hotel e tempo a disposizione.

3° GIORNO, DOMENICA - FULL DAY EXPO 2021 Colazione in hotel.
Trasferimento all’EXPO 2021: esperienze culturali per tutti i gusti, spettacoli
di danza e teatro digitale, acrobati e slam di poesia, sfilate di moda e
intrattenitori itineranti: attività per tutti i gusti dai cinque continenti che
toccheranno tutti i sensi e perchè no... anche il cuore. Arrivata la sera,
spettacoli pirotecnici e concerti sono tra gli intrattenimenti principali fino
alle prime ore del mattino. Ricco programma di esibizioni dal vivo. Ritorno
in hotel e pernottamento.
4° GIORNO, LUNEDÌ - FULL DAY ABU DHABI Colazione in hotel. Partenza
per Abu Dhabi al mattino. Dopo circa 2 ore si raggiungerà Abu Dhabi: la
prima tappa è l’affascinante Moschea dello Sceicco Zayed per una visita
interna. La Moschea dello Sceicco Zayed ad Abu Dhabi è la più grande
moschea degli Emirati Arabi Uniti e l’ottava moschea più grande del
mondo. Prende il nome dallo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il
fondatore e primo presidente degli Emirati Arabi Uniti, anch’egli sepolto
in questo luogo. La prossima tappa sarà il Museo del Louvre, un museo
di arte e civiltà, che riunisce culture diverse. Successivamente si
raggiungerà il Ferrari World che si trova sulla bellissima Yas Island, dove
si potranno sperimentare le montagne russe più veloci del mondo e
diverse altre attrazioni. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione.
5° GIORNO, MARTEDÌ - GIORNATA LIBERA A DISPOSIZIONE Colazione
in hotel. Giornata libera a disposizione. Possibilità di prenotare altre
escursioni come il Dune Safari Dinner, la cena berbera nel deserto (con
supplemento).
6° GIORNO, MERCOLEDÌ - DUBAI PARTENZA Colazione in hotel. Transfer
per l’aeroporto e partenza per l’Italia.
Quota individualE in doPPia a PaRtiRE da
HotEl catEgoRia 4*
tiPo WYndHaM duBai MaRina o siMilaRE

€ 1.995

HotEl catEgoRia 5*
tiPo aMWaJ Rotana JBR o siMilaRE

€ 2.080

assicuRaZionE sanitaRia MEdico/Bagaglio gRuPPo allianZ con MassiMalE fino ad € 10.000 cadauno con EstEnsionE covid inclusa

NB Possibilità di personalizzare il programma sulla base delle proprie esigenze.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 26/03/2021
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La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali, guida durante la visita all’Expo • mance all’autista e alle guide • supplementi di alta
stagione (Natale, Capodanno, Eventi in loco) • assicurazione contro annullamento per casi certiﬁcabili (no pandemia) • estensione pandemia
all’assicurazione contro annullamento • eventuali assicurazioni integrative Covid 19, tutto quanto non indicato ne “la quota include”.
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La quota individuale di partecipazione include: volo di linea a/r da Roma o Milano, 1 bagaglio da stiva incluso a persona • trasferimenti da e per l’aeroporto • soggiorno
5 notti in hotel 4* o 5* in pernottamento e prima colazione • escursioni indicate da programma con guida parlante italiano • ticket d’ingresso all’Expo con transfer
da e per l’hotel • assicurazione medico/bagaglio con massimale spese mediche ﬁno a 10.000 € a persona • estensione pandemia all’assicurazione.

