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EXPO 2020

4-8 dicembre 2021

DUBAI e ABU DHABI

1° GIORNO - SABATO 4.12.2021
R i t r o v o a l l ’a e r o p o r t o d i B o l o g n a c o n
accompagnatore agenzia e disbrigo delle
formalità di imbarco prima della partenza.
Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai e
meet & greet nella sala arrivi dell'aeroporto
internazionale di Dubai.
Trasferimento privato all’hotel di Dubai in
veicolo climatizzato con guida parlante italiano.
Check in e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 5.12.2021 - DUBAI
Prima colazione a buffet in hotel.
Dubai è una città che costantemente cresce,
migliora, si espande e si sviluppa con sorpresa
sia dei residenti sia dei visitatori di Dubai o del
Medio Oriente per la prima volta.
Il nostro tour inizierà nella zona di Bastakiah, la
parte più antica della città. Avremo l'opportunità
di vedere le Torri del Vento, che servivano
come condizionatori d'aria nei tempi passati. Gli
stretti vicoli del quartiere Bastakiah di Dubai
ospitano gallerie d'arte, caffè e autentici
ristoranti arabi.
La visita proseguirà al Museo di Dubai, ospitato
nel Forte Al Fahidi, vecchio di 150 anni.
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Nel museo vedremo manufatti interessanti, che
gettano luce sui legami storici di Dubai con il
commercio delle perle.
Ci godremo poi un giro attraverso il famoso Dubai
Creek a bordo di un’imbarcazione tipica che si
chiama “Abra" per vedere le attività vivaci sul
lungomare e passare al lato Deira di Dubai.
Visiteremo poi l'aromatico souk delle spezie e il
vasto e scintillante souk dell’oro, dove si possono
acquistare splendidi gioielli d'oro a prezzi più
bassi che in Europa.
Il Dubai Mall è la più grande destinazione al
mondo per lo shopping, il divertimento e il tempo
libero; esso è situato accanto all'edi cio più alto
del mondo, il Burj Khalifa. Con oltre 1.200 negozi
al dettaglio, due grandi magazzini e centinaia di
punti di ristoro, The Dubai Mall copre più di 1
milione di metri quadrati - un'area equivalente a
200 campi da calcio. Pranzo in ristorante.
Il Burj Khalifa, con i suoi 828 metri di altezza, oltre
al meraviglioso panorama che offre dalla sommità,
è anche famoso per l’imperdibile spettacolo
quotidiano delle sue “Fontane Danzanti”, getti
d’acqua altissimi che si muovono a suon di musica.
A pochi metri da qui, raggiungibile tramite una
passerella pedonale che parte dal Dubai Mall e
passa sopra le azzurrissime acque del laghetto
arti ciale di Downtown Dubai, si arriva al souk
Al-Bahar, che in arabo signi ca “mercato dei
marinai”. È una magni ca struttura situata nel cuore
di Downtown Dubai: un centro commerciale, di
divertimento e intrattenimento, pieno di bar e
ristoranti e tutto in splendido stile arabo.
Dopo il Dubai Mall, ci dirigeremo verso la Marina
di Dubai, un quartiere della nuova Dubai nato per
mano dell’uomo letteralmente dal nulla: no a
qualche anno fa qui non c’erano che distese di
sabbia. La vera protagonista di questa zona è la
passeggiata sul lungomare The Walk, lunga circa
1,6km. Questo moderno sobborgo è un intrigante
contrasto con i lussureggianti quartieri verdi dei
"Meadows" o "Emirates Hills" che con nano con
l'"Emirates Golf Club”.

Proseguiremo poi verso Palm Jumeirah, un
complesso di isole arti ciali a forma di palma, con
tronco, 17 rami e un semicerchio che funziona
come un frangi utti. Oltre a numerosi hotel, c’è il
famoso Atlantis The Palm, un principesco palazzo
con un enorme arco arabo al centro che dà
l’impressione di un immenso foro nel mezzo della
struttura. The Palm è il resort di lusso con vista sul
Golfo Persico più fotografato di Dubai
Ci fermeremo a The Pointe sulla via del ritorno
per scattare alcune foto a questa zona ricca di
negozi e spazi dedicati all'intrattenimento
Il tour si concluderà con il famoso Burj Al Arab,
l'hotel di lusso a forma di vela gon ata dal vento,
emblema di una Dubai moderna e proiettata
verso il futuro. Costruito su un'isola arti ciale
davanti al quartiere di Jumeirah, si innalza per
321 metri sul livello del mare. Ci fermeremo per
ammirarlo e fotografarlo (l’ingresso è consentito
solo agli ospiti dell’hotel)
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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3° GIORNO - LUNEDI’ 6.12.2021 - EXPO
Prima colazione a buffet e partenza per
un’entusiasmante giornata a Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai è il primo Expo mondiale in
medio-oriente e vedrà la partecipazione di 200
paesi, ad ognuno dei quali sarà riservato un
padiglione. Expo Dubai ospiterà il mondo per 182
giorni, ognuno dei quali sarà ricco di
intrattenimento e nuove esperienze. I temi
fondamentali di Expo saranno: opportunity,
mobility e sustainability, suddivisi logisticamente in
tre distretti. Per 6 mesi non ci saranno due giorni
uguali ad Expo 2020.
Una della principali attrazioni sarà il padiglione
UAE, a forma di falco in volo, che presenta al
mondo la ricca cultura della nazione e ne racconta
la storia. Nel distretto opportunity si trova il
padiglione Italia, che ospita il gemello del David di
Michelangelo!
Pranzo libero durante il tour.
Rientro in hotel per cena e pernottamento
4° GIORNO - MARTEDÌ 7.12.2021 - ABU DHABI
Prima colazione in hotel e intera giornata
dedicata alla visita di Abu Dhabi al suo
patrimonio culturale.
La prima tappa è l'affascinante Moschea Sheikh
Zayed, di cui visiteremo anche l’interno. 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 il primo presidente degli Emirati
Arabi Uniti, che è sepolto in questo luogo.
La moschea è abbastanza grande da ospitare
40.000 fedeli. La sala di preghiera principale può
ospitare no a 9.000 fedeli. Due sale accanto alla
sala di preghiera principale, con una capacità di
1.500 persone ciascuna, sono ad uso esclusivo
delle donne.
Si richiede un abbigliamento rispettoso per la
visita alla Moschea Sheikh Zayed.

Lasciando la moschea, si proseguirà per
l'Heritage Village, la ricostruzione di un
villaggio d’altri tempi dove la cultura e le
tradizioni dell'Emirato si ri ettono in scene
relative lla vita semplice e ai tempi prima della
scoperta del petrolio. Si possono vedere case
di mattoni e fango, una moschea tradizionale e
un mercato. Soste per scattare foto all'esterno
d e l l ' E m i r a t e s Pa l a c e e d e l p a l a z z o
presidenziale Qasr Al Watan.
Dopo il pranzo proseguiremo lungo la Abu
Dhabi Corniche verso il Louvre Abu Dhabi,
situato sull'isola Saadiyat. Il museo ha una
super cie di circa 24.000 metri quadrati ed è
stato progettato come una "struttura a cupola
apparentemente galleggiante”. La sua cupola
a forma di rete permette al sole di ltrare e
l'effetto complessivo vuole rappresentare "i
raggi del sole che passano attraverso le fronde
delle palme da dattero in un’oasi". Dopo
questa esperienza, avremo l'opportunità di
fare una sosta fotogra ca al Ferrari World Abu
Dhabi, che è il più grande parco a tema al
coperto del mondo, situato sotto un tetto
progettato nello stile della classica scocca a
doppia curva di una Ferrari GT.
Rientro a Dubai per cena e pernottamento.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ 8.12.2021
Prima colazione in hotel.
Check-Out e trasferimento in aeroporto in
veicolo privato con aria condizionata e guida
in italiano.

Operativo Voli
BOLOGNA-DUBAI

DUBAI-BOLOGNA

04/12/2021
Partenza - 14:30
Arrivo - 23:20

08/12/2021
Partenza - 08:55
Arrivo - 12:40
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Tuteliamo il tuo viaggio
L’assicurazione medico bagaglio per il tuo viaggio è
inclusa nel prezzo, ed ora comprende protezioni
speci che per i rischi pandemici come assistenza,
spese mediche e copertura anche nel caso fossero già
presenti malattie pregresse.

Regolamento
Per Dubai è necessario essere in possesso del
passaporto. La Direzione si riserva di apportare al
programma eventuali modi che per un più opportuno
svolgimento del viaggio. L’iscrizione comporta la presa
visione e l’accettazione di programma, regolamento e
norme vigenti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1670.00
Supplemento camera singola € 200.00
Acconto € 500.00 da versare entro il 31/08/2021
Iban: IT39V0200863150000040927168
LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r, trasferimenti
in loco, bagaglio da stiva da 23 kg, sistemazione
in hotel 4* a Dubai con prima colazione, pasti e
visite con guida parlante italiano come da
programma, assicurazione, accompagnatore.
Ingressi e biglietti: Dubai Museum, Abra ride,
Burj Khalifa, Monorail Palm Jumeirah, Ticket
Expo, Louvre Abu Dhabi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere
personale e tutto quanto non gli menzionato alla
voce “la quota comprende”

VIAGGIARE SICURI
Gli aerei e i mezzi in loco sono sani cati e igienizzati
più volte al giorno. È necessario arrivare ai punti di
partenza muniti di tampone con esito negativo (se
richiesto) e dispositivi di protezione individuale
(mascherina chirurgica) che non andranno mai rimossi
per tutto il tempo di permanenza nei mezzi di
spostamento utilizzati. È necessario utilizzare il
dispenser con la soluzione igienizzante per le mani
posizionato all’ingresso dei mezzi e rispettare i
protocolli di distanziamento sociale in accordo alle
normative vigenti al momento di effettuazione del
viaggio.

Info e prenotazioni:
Tel. 0425 594547
Whatsapp 391 3286909
info@vangadizzaviaggi.it
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COSA metto in VALIGIA?
Abbigliamento informale sia per il giorno
che per la sera. Un cambio un po’ più
elegante può essere strategico. Scarpe
all’insegna della comodità, sempre!
DA NON DIMENTICARE Il passaporto, il
caricabatterie e lo smartphone per le vostre
splendide foto e per contattare
l’accompagnatore in caso di necessità

fi

fi

fi

VANGADIZZA VIAGGI | Via O. Scavazza 1769 | Centro Commerciale IL FARO | 45020 Giacciano con Baruchella | Ro

