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DUBAI - Expo 2020
DAL 16 AL 21 DICEMBRE 2021
E DAL 26 AL 31 GENNAIO 2022

1° GIORNO: Venezia - Zurigo - Dubai
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Swiss per Dubai, via
Zurigo. Arrivo in serata a Dubai e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° GIORNO: Dubai
Prima colazione. Visita di questa città che ha davvero dell’incredibile, è infatti considerata “La Perla del Golfo” che ha conservato il
fascino di una città lagunare solcata dal creek, un canale di acqua salata nel quale navigano gli “abras”, i taxi acquatici che con i
“dhow” a remi costituiscono ancora i mezzi di trasporto locali. Il tour della città inizierà con una sosta fotografica presso la Grande
Moschea di Jumeirah e presso il Burj Al Arab, hotel di lusso senza pari. Attraverseremo, a bordo della monorotaia, Palm Jumeirah,
l’isola artificiale più grande del mondo, con sosta fotografica presso l’iconico hotel Atlantis. Attraverserete con il bus l’affascinante
metropoli di Dubai con il suo skyline abbagliante, la zona residenziale di Jumeirah Beach e le spiagge di Dubai Marina.
Raggiungeremo i quartieri storici di Bastakiya e Al Fahidi dove visiteremo il Dubai Museum. Raggiungeremo quindi il Dubai Mall, il
più grande centro commerciale mai esistito che ospita uno dei più grandi acquari del mondo e saliremo all’osservatorio At The Top,
situato al 124° piano del Burj Khalifa, la torre più alta del mondo e fulcro dello sviluppo urbano. Pranzo all’interno del Dubai Mall.
Tempo libero per lo shopping e rientro in hotel. La giornata si conclude con una minicrociera con cena: navigherete sulle calme
acque di Dubai Marina a bordo di una tradizionale barca araba in legno chiamata dhow. Durante la navigazione potrete gustare una
cena a buffet con bevande illimitate (alcolici esclusi) e una vasta selezione di piatti tradizionali.

3° GIORNO: Dubai (Desert Safari)
Prima colazione. Parte della giornata a disposizione per le visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il Safari nel
deserto: un viaggio negli Emirati Arabi sarebbe incompleto senza questo emozionante safari in un veicolo 4×4 che vi porterà in
alcune delle dune di sabbia più incredibili di questa regione. Un’attività unica che unisce avventura e cultura allo stesso tempo. Il
safari nel deserto con cena barbecue vi assicurerà una serata indimenticabile nel deserto. Potrete godere di attività come il
sandboard, il Dune Bashing, passeggiate sul cammello in un autentico campo beduino e farvi disegnare dei tatuaggi con l’hennè. La
giornata terminerà con una deliziosa cena barbecue sotto le stelle. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO: Dubai (Expo 2020)
Prima colazione. Al mattino trasferimento all’area adibita all’Esposizione Universale 2020. Il suo tema principale è "Collegare le
menti, creare il futuro" e include sottotemi come Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. Expo2020 Dubai ospiterà il mondo per 182
giorni, ognuno traboccante di nuove esperienze. Sarà il momento di creare, collaborare e innovare. E sarà divertente. Centinaia di
padiglioni saranno caratterizzati da mostre interattive, intrattenimento dal vivo, spazi di incontro memorabili, ritrovi stravaganti e
molto altro ancora. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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5° GIORNO: Dubai (esc. facoltativa ad Abu Dhabi)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a pagamento ad
Abu Dhabi. Al mattino partenza in minibus riservato per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Inizieremo la visita con la
grande Moschea di Sheikh Zayed, una delle più grandi moschee del mondo, in grado di ospitare più di 30.000 fedeli. La splendida
struttura bianca è completamente rivestita in marmo, presenta intricate decorazioni islamiche e sculture, cupole, colonne,
lampadari placcati in oro 24 carati e ha il più grande tappeto al mondo lavorato a mano. Percorreremo la spettacolare Corniche,
passeremo davanti alle splendide moschee bianche, agli uffici rivestiti di vetro e agli eleganti appartamenti a molti piani fino alla
superba vista del magnifico skyline della città. Si prosegue il tour verso l’isola di Yas che ospita il Ferrari World, parco tematico al
chiuso della mitica casa automobilistica di Maranello (ingresso non incluso) per poi raggiungere il centro commerciale più grande di
Abu Dhabi, il Yas Mall. Pranzo in ristorante. Si raggiunge quindi Saadiyat Island, l’isola che sta diventando il nuovo centro culturale
a livello mondiale grazie alla presenza del museo del Louvre. Tempo a disposizione per la visita libera del Louvre (ingresso incluso),
il più grande Museo di tutta la regione del Golfo, che ospita una ricca collezione di opere d’arte classiche e moderne provenienti da
tutto il mondo e dal significativo valore culturale e sociologico. Rientro a Dubai per la cena in hotel. In tempo utile trasferimento
all’aeroporto di Dubai per il volo di rientro in Italia.
(N.B. Le camere saranno a disposizione fino al momento di lasciare l’hotel.)

6° GIORNO: Dubai - Zurigo - Venezia
Imbarco sul volo di linea Swiss in partenza per Venezia, via Zurigo. Pernottamento a bordo. Arrivo previsto nel mattino a Venezia.
Operazioni di sbarco e doganali e rientro nelle rispettive località di origine del viaggio.

min. 15 partecipanti: € 1.550,00

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea Swiss in classe turistica;
Pullman locale con aria condizionata per i trasferimenti e le escursioni in loco;
Sistemazione in camera doppia in albergo di cat. 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione;
1 pranzo al Dubai Mall (acqua minerale e soft drinks inclusi);
1 cena a bordo del tradizionale dhow (acqua minerale, soft drinks, tè e caffè inclusi);
1 cena barbecue nel deserto (acqua e soft drinks inclusi);
2 cene in albergo (N.B. in hotel non vengono servite bevande alcoliche);
visite ed escursioni come da programma;
ingresso all’Expo 2020 (biglietto multi-ingresso, con validità di ingressi per tutta la durata del soggiorno);
ingresso e salita al 124° piano del Burj Khalifa (orario standard);
monorotaia del Palm Jumeirah;
assistenza del nostro personale d’agenzia;
assicurazione medico-bagaglio AXA;
omaggio IOT e materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

•
•

Tasse aeroportuali (€ 78,00 calcolate in data 20/09/2021 e variabili fino all’emissione della biglietteria aerea);
Ingressi (ove non indicati), bevande extra, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Escursione facoltativa ad Abu Dhabi (incluso pranzo e ingresso al Louvre) € 115,00 (min. 10 pax)
Quota di iscrizione € 42,00 (obbligatoria e include l’assicurazione contro i rischi di annullamento – richiedere i dettagli della polizza);
Supplemento camera singola € 360,00;
Il trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (il costo verrà suddiviso in base al numero di partecipanti, indicativamente
intorno ai 50/70 euro a persona).
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NOTE IMPORTANTI:
Per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso negli
Emirati Arabi;
Expo richiede che tutti i visitatori siano vaccinati. Per i non vaccinati sarà possibile effettuare un test rapido gratuito
all’ingresso dell’esposizione.
L’ingresso ad Abu Dhabi provenendo da Dubai via terra è consentito alle sole persone vaccinate con certificato di
vaccinazione internazionale. Dal 19 settembre non è più necessario il tampone per l’ingresso nell’Emirato però viene
comunque richiesto ancora per entrare in ristoranti, musei, mall o attrazioni. E’ possibile utilizzare il medesimo tampone
che verrà richiesto per il rientro in Italia dato che è valido 48 ore, e che verrà organizzato tramite il corrispondente locale
al costo di usd 60,00.
La quota di partecipazione è calcolata sulla base di min. 15 persone partecipanti ed in base alle tariffe Aeree ed al valore
dei cambi (€ 1,00 = $ 1,17) alla data del lancio della iniziativa. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero
delle sensibili differenze, la quota potrebbe essere modificata in proporzione.
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore)
così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice
in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le
modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.
(Tutte le normative Covid sopra indicate sono quelle previste alla data di lancio dell’iniziativa e quindi soggette a possibili
variazioni prima della partenza).

Organizzazione tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA inviata al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Polizza RC n.
100133000 – “Copertura per fallimento/insolvenza con adesione al Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. – numero iscrizione socio 182” - Condizioni di partecipazione
consultabili sul ns. sito internet www.iot.it
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e art. 16 Legge n. 269/1998. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
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