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DUBAI EXPO 2020  

dal 24 al 28 febbraio 2022 
 

“Connecting Minds, Creating the Future” 

Connettere le Menti, Creare il Futuro 
 

 
 

24 febbraio  MILANO MALPENSA  DUBAI 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e 
operazioni di checkin, partenza con volo Emirates delle 14.25, pasti e 

intrattenimenti a bordo. Arrivo alle 23.30 locali, incontro con l’assistente 
e trasferimento in hotel Millennium Place Marina 4* Pernottamento. 

 
25 febbraio Expo Dubai  
 Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato per la sede di Expo, 

ingresso e giornata a disposizione per visitare i vari padiglioni, al termine 
bus privato per il rientro in hotel. Cena libera. 

 
26 febbraio DUBAI città 
 Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della 

città, unica nel suo genere, dalla parte storica con i souk e dalla parte 
moderna con i grattacieli e salita al 124 piano della torre più alta del 

mondo Burj Khalifa. Pranzo in corso di escursione.  
Cena in ristorante con vista sullo spettacolo delle fontane danzanti. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
27 febbraio DUBAI 

 Prima colazione in hotel. Mattinata libera per ulteriori visite o shopping, 
nel pomeriggio partenza per l’escursione nel deserto con veicoli 4x4. 
Cena barbecue sotto le stelle. Al termine rientro in hotel e pernottamento 

 
28 febbraio DUBAI Malpensa  

 Prima colazione in hotel. Mattinata libera fino alla partenza del 
trasferimento per l’aeroporto di Dubai.  
Partenza con volo Emirates delle 15.55 per Milano Malpensa.  

Arrivo alle 19.50 a Miano Malpensa  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  1.498.00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    350.00  

Note:  gruppo massimo  20 persone 
 
La quota comprende: 

 Volo Emirates in classe economica da Milano a Dubai  
 Franchigia bagaglio 23kg pp.  

 Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa 
 4 pernottamenti con prima colazione in hotel  
 Biglietto di ingresso a Expo con trasferimenti privati da e per l’hotel 

 Pasti da programma  
 Le escursioni menzionate nel programma 

 Biglietto di ingresso e salita al 124 piano di Burj Khalifa 
 Tampone molecolare fatto in hotel 48 ore prima del volo di ritorno 
 Assistenza di una accompagnatrice in partenza dall’Italia 

 
La quota non comprende: 

 Tasse aeroportuali ad oggi 70 € 
 L’assicurazione annullamento e medica all risk obbligatoria 80 €  

 Le bevande ai pasti, gli extra personali 
 Le mance e il facchinaggio e tutto quanto non menzionato nel programma 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


