DUBAI & EXPO
“Connecting minds, creating the future”

“Collegare le menti, creare il futuro”
12 /16 FEBBRAIO 2022
FOCUS:


Una città dai forti
contrasti: i moderni
grattacieli e i classici suq



Expo: un evento di
rilevanza mondiale



Possibilità di trascorrere
un’intera giornata alla
scoperta di Abu Dhabi e
al Museo Louvre,
un’opera colossale da
non perdere

Per descrivere Dubai oggi diremmo “inimmaginabile”. Per chi ha
conosciuto questa gemma del deserto affacciata sul Golfo Persico, anni
fa, non poteva certo immaginare l’odierna Dubai. Qui tutto oggi è oltre,
mai visto. Dai grattacieli alti 800 metri, ai centri commerciali con più di
600 negozi, dagli hotel a 7 stelle fino alle piste artificiali dove sciare
anche con 40 gradi. Ma resiste a tutta questa modernità anche un’altra
Dubai, più tradizionalista, semplice e intrigante, è la Dubai storica, quella
delle sontuose ma riservate moschee, del dishdasha (l’abito lungo
tradizionale maschile) indossato da quasi tutti gli abitanti, dei souq delle
spezie e dell’antico quartiere di Bastakiah. Dubai ospiterà L’Expo 2020, la
prima Esposizione Universale in un Paese del Medio Oriente e gli enormi
investimenti fatti la rendono una meta da non mancare. Il logo, che
incarna alla perfezione il tema di Expo 2020 è un anello costituito da tanti
piccoli cerchi concentrici che si uniscono fino a formare l’anello
centrale. Simbolo di unità dei popoli e della continuità tra presente e
futuro.

Stilviaggi…tra te e il mondo!

DUBAI & EXPO
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno:

ROMA / DUBAI

Sab 12 feb

Incontro di tutti i partecipanti al viaggio all’aeroporto di Roma Fiumicino per il volo di linea diretto per
Dubai. In tarda serata arrivo a Dubai, incontro con la guida e trasferimento in bus all’hotel.
Pernottamento.

2° giorno:

DUBAI

Dom 13 feb

Prima colazione in hotel. Giornata di visita di Dubai: si inizia con la “vecchia Dubai”: visita dell’antico
quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di
una “abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e
quello delle Spezie. Pranzo in ristorante. Giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed
ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è
realmente mozzafiato. Si prosegue con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la
moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The
Palm”. Cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno:

DUBAI EXPO

Lun 14 feb

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita dell’Expo 2020. Biglietto di ingresso
giornaliero incluso. Trasferimenti A/R di gruppo inclusi, la guida sarà con voi durante il viaggio per
recarci all’Expo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno:

DUBAI con possibile escursione facoltativa ad Abu Dhabi

Mar 15 feb

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare un’escursione
facoltataiva di un’intera giornata ad Abu Dhabi, capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si
inizia un giro panoramico dell’isola di Saadiyat per poi proseguire con la Grande Moschea di Sheikh
Zayed, l’antico palazzo di Qasr Al Husn ed alcune sale dell’incredibile palazzo di Qasr Al Watan.
Pranzo libero e termine dell’escursione con la visita ai meravigliosi reperti esposti all’avveniristico
Museo del Louvre (la guida locale non può fornire spiegazioni all’interno del museo). Nel tardo
pomeriggio rientro a Dubai. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° giorno:

DUBAI / ROMA FIUMICINO

Mer 16 feb

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto a Dubai e partenza con voli di linea Emirates.
Arrivo a Roma in tarda mattinata.
Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.380 (min 20 persone)
Supplemento camera singola € 310 - Tasse aeroportuali € 120 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 70
LA QUOTA COMPRENDE:








Voli diretti Emirates da Roma Fiumicino bagaglio incluso
Tutti i trasferimenti a Dubai
4 pernottamenti in hotel cat. 5**** situato alla Marina, con trattamento di pernottamento e prima colazione ed 1 pranzo in
ristorante durante la visita di Dubai
Visita dell’intera giornata con guida parlante italiano a Dubai con incluso l’ingresso al Burj Khalifa
Biglietto d’ingresso all’Expo 2020 inclusi i trasferimenti con guida durante il viaggio di andata
Accompagnatore Stilviaggi con un minimo di 20 persone
Assicurazione base medico/bagaglio e kit da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:








I pasti non menzionati e le bevande durante i pasti
Tassa di soggiorno “Tourism Dirham” a Dubai (circa € 5 per camera a notte)
Tasse aeroportuali € 120 (soggette ad adeguamento)
Escursione intera giornata con guida parlate italiano ad Abu Dhabi incluso ingresso al Museo Louvre € 90 (min. 15
persone)
Assicurazione annullamento € 70
Mance quantificabili in € 20 a persona
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Tariffe e cambi aggiornati al 12/05/2021 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 500 - SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA
STILVIAGGI FIDELITY CARD 300 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

