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E’ POSSIBILE VIAGGIARE E VISITARE DUBAI? 

 Sì, attualmente gli Emirati Arabi sono nell’elenco D e sono visitabili anche per TURISMO. 
 
E’ NECESSARIO EFFETTUARE DEI TAMPONI? 

 Sì, è necessario effettuare un tampone molecolare PCR entro 72 ore dalla partenza e 
prima di tornare un tampone antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti il rientro. 

 
E’ PREVISTA QUARANTENA AL RIENTRO IN ITALIA? 

 No, al momento non è richiesta per i possessori di Green Pass - Vaccino II dose. 
 
 

Normative aggiornate al 10/09/2021, eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. 
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14 gennaio 2022 – Milano / Dubai 
Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore direttamente all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza 
con voli di linea Emirates in classe economy. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione presso l’Hotel  
DoubleTree M Square(o similare). Pernottamento. 
 
 

15 gennaio 2022 – Dubai (visita città) 
Prima colazione. 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 Creeka 
bordo di una “abra” (tipica imbarcazione locale) 
per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk 
dell’oroe quello delle Spezie. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del 

mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente mozzafiato. Tempo a disposizione in 
compagnia del nostro accompagnatore.Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
16 gennaio 2022 – Dubai (Expo 2020) 
Prima colazione. Trasferimento all’Expo Dubai 2020 e intera giornata a disposizione per visitare in 
autonomia i vari padiglioni. Il tema dell’edizione di Expo Dubai sarà “ConnectingMinds, Creating the 

Future”, il cui significato è: Connettere le Menti, 
Creare il Futuro. 
Tutta la manifestazione sarà organizzata attorno 
a una grande piazza centrale, da dove si potrà 
accedere ai tre grandi distretti tematici, ognuno 
dedicato a uno dei sotto argomenti della 
manifestazione: l’opportunità, la mobilità e la 
sostenibilità.Pranzo libero all’interno di Expo 
durante la giornata. Rientro in bus in hotel, cena 
e pernottamento. 

 
 
17 gennaio 2022 – Dubai (opzionale visita ad Abu Dhabi) 
Prima colazione in hotel. Sarà possibile scegliere all’atto della prenotazione tra 2 diverse soluzioni per la 
giornata: 

1. seconda visita ad Expo grazie al biglietto “multipass” già incluso nelle quote, ma con trasferimenti 
liberi (non inclusi nel pacchetto); 

2. intera giornata di visita ad Abu Dhabicon inclusi trasferimenti, pranzo in ristorante e ingresso al 
Louvre (supplemento indicato in fondo al programma). 

Cena e pernottamento in hotel. 
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18 gennaio 2022 – Dubai  
(escursione nel deserto con cena BBQ) 
Prima colazione e mattinata a disposizione per 
relax, shopping o visite individuali.  
Pranzo libero. Nostro accompagnatore a 
disposizione per consigliare le migliori attività per 
la mattinata. 
Nel pomeriggio escursione in 4x4nel deserto con 
cena BBQinclusa. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

 
19 gennaio 2022 – Dubai / Milano 
Prima colazione in hotel. Tempo libero per le ultime visite individuali e trasferimento in aeroporto. Volo di 
rientro con Emirates. Arrivo a Milano Malpensa in serata. 
 
 
Operativo voli EMIRATES 
14/01/2022  Malpensa 13:45 Dubai   22:50 
19/01/2022  Dubai  15:55 Malpensa 19.50 
 
 
Quota di partecipazione - PREZZO FINITO: 1.990,00 € a persona 
Eventuale supplemento singola:      350,00 € a persona 
Minimo 15 partecipanti 
Richiesto passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

o ACCOMPAGNATORE TOUR LEADER DALL’ITALIA; 
o voli intercontinentali con Emirates in classe economica a/r; 
o trasferimenti indicati con bus privato con assistenza aeroportuale in italiano; 
o pernottamenti presso l' hotel indicato (o similare); 
o piano pasti indicato in programma (bevande escluse); 
o escursioni indicate su base privata in lingua italiana; 
o biglietto ingresso MULTI PASS Expo 2020 con assistenza di personale italiano; 
o tasse aeroportuali; 
o assicurazionemultirisk (medico-bagaglio-annullamento). 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o escursione facoltativa ad Adu Dhabi: +165 € a persona; 
o bevande ai pasti; 
o costo dei tamponi previsti dall'attuale normativa; 
o pasti non menzionati, mance, extra in genere, etc... 
o tutto quanto non espressamente indicato nella "quota comprende". 

 
 
 
INFO IMPORTANTI: 
 

o Gli Emirati Arabi al momento sono stati inseriti tra i Paesi dell’elenco D, quindi è consentito 
organizzare viaggi per turismo nel Paese e non è prevista quaranta al rientro in Italia effettuando un 
tampone rapido con esito negativo all'arrivo a Malpensa. Specifichiamo comunque che l’eventuale 
reintroduzione della quarantena al rientro non rappresenterebbe per noi motivo di cancellazione 
del viaggio.Sul sito www.viaggiaresicuri.it sono costantemente aggiornate le normative per 
viaggiare all'estero. 
 

o Ad oggi per l'ingresso ad Abu Dhabi è richiesto il certificato vaccinale. La normativa è in continua 
evoluzione, maggiori dettagli saranno forniti a ridosso della partenza. 
 

o La nostra agenzia ha stipulato diverse convenzioni con laboratori per effettuare tamponi molecolari 
ad una tariffa agevolata. In caso di necessità vi inviamo a chiederci maggiori dettagli. 
 

o Eventuale adeguamento valutario verrà comunicato 20 giorni prima della partenza. 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 OTTOBRE 2021 


