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Trasferimento in pullman da:
Ore 11:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 11:15 Partenza da Castel San Pietro, BarArlecchino

l’Expo di Dubai e Abu Dhabi
DAL 16 AL 21 FEBBRAIO 2022

Un’intera giornata all’EXPO e un itinerario sorprendente nei luoghi
più famosi e unici degli Emirati Arabi: la sfavillante ed avveniristica
Dubai, le eleganti architetture di Abu Dhabi, la quiete e la magia degli
immensi spazi del deserto.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

1° GIORNO: ITALIA/DUBAI
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman riservato per l'aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Emirates diretto (orario
indicativo partenza alle 14:30 e arrivo a Dubai alle 23:20 ora locale, durata del volo 6
ore circa). Trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO: DUBAI
Prima colazione.
Incontro con la guida locale parlante italiano per una giornata dedicata alla visita della
metropoli: si inizia con la . Visita dell'antico quartiere di Bastakia con le“vecchia Dubai”
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 corso di visite.
Giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed , ilingresso al Burj Khalifa
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 e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: DUBAI
Prima colazione.
Trasferimenti in pullman all'area .EXPO DUBAI 2020
Expo 2020 Dubai è l'Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1
ottobre 2021 al 31 marzo 2022 ed è la prima Esposizione Universale che si svolge in
un Paese arabo.
Expo Dubai parlerà di OPPORTUNITÀ’ – liberare il potenziale dei singoli e delle
comunità per creare un futuro migliore, MOBILITÀ – sistemi innovativi di logistica,
trasporto e comunicazione di persone, beni e idee, SOSTENIBILITÀ – accessibilità e
resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche.
200 sono i Paesi partecipanti. Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina
mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee,
progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e
immateriali sui temi dell'Esposizione Universale.
Dialogo, engagement e cooperazione: l'innovazione riparte da Expo 2020 Dubai!
Biglietto di ingresso standard incluso.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate
le seguenti percentuali di penale applicate sull'intero importo
del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione
scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo
i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in
cui viene effettuata la comunicazione).

-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio
fino a 30 giorni prima della partenza;

-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima
della partenza;

-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima
della partenza;

-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima
della partenza;

-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di
mancata presentazione alla partenza;

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 500

SALDO ENTRO IL 14 GENNAIO 2022

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1890
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 400
€ 110TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1USD = 0,83 EURO
Il cambio verrà adeguato in caso di oscillazione valutaria 21 giorni prima della partenza del viaggio.

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

Passaporto con
validità di almeno
6 mesi dall’ingresso

Dirham

+ 3 ORE

16 febbraio (andata)
14:30 Bologna - 23:20 Dubai

21 febbraio (ritorno)
08:55 Dubai - 12:40 Bologna

Emirates

OPERATIVO VOLO:

La quota comprende:
- trasferimenti con pullman riservato da Imola/Castel San Pietro all'aeroporto di Bologna e
viceversa
- i voli intercontinentali con Emirates da BLQ in classe economica a/r
- trasferimenti indicati con bus privato con assistenza in italiano
- i pernottamento in hotel 4 stelle
- piano pasti indicato in programma ( )bevande escluse
- escursioni a Dubai eAbu Dhabi con guida parlante italiano con salita al Burj Khalifa e Louvre
- biglietto d’ingresso Expo 2020
- escursione nel deserto in 4x4 con cena BARBEQUE
-Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio (inclusi motivi derivati da infezione COVID 19)

-Accompagnatore Santerno viaggi

La quota non comprende :
- tasse aeroportuali e fuel surcharge (da riconfermare al momento dell'emissione)
- i pasti non inclusi
- le bevande
- tassa di soggiorno “Tourism Dirham”
- mance, extra a carattere personale
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso

4° GIORNO: DUBAI
Prima colazione e mattinata a disposizione per relax, shopping o visite individuali.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio inclusa. Aescursione in 4x4 nel deserto con cena BARBECUE
bordo di mezzi fuoristrada si vivrà l'emozione di “cavalcare” le dune del deserto,
godere della luce del tramonto e gustare piatti tipicamente arabeggianti. Ogni vostro
senso sarà coinvolto in questa esperienza.
Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO: DUBAI /ABU DHABI/DUBAI
Prima colazione. Con pullman riservato escursione per l'intera giornata ad Abu Dhabi
che è anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si inizia con i
meravigliosi reperti esposti all'avveniristico (la guida locale nonMuseo del Louvre
può fornire spiegazioni all'interno del museo) ed un giro panoramico dell'isola di
Saadiyat, il polo culturale della città.
Seconda colazione in corso di visite.
Si continua con la e nel tardo pomeriggio rientro aGrande Moschea di Sheikh Zayed
Dubai.
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: DUBAI / ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Dubai e partenza con voli di linea
Emirates diretto per Bologna (orario indicativo partenza alle 8:55 e arrivo a Bologna alle
12:40 locali, durata del volo 6 ore e 45 min.circa)

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al

momento non prevedibili.

VISTA LA NUMEROSA RICHIESTA ALL’EVENTO, SI RICHIDE

LA PRENOTAZIONE AL VIAGGIO ENTRO FINE OTTOBRE


