EXPO A DUBAI
06/13 Gennaio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Collemarino h. 08:10
Falconara Marittima h. 08:15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Marina di Montemarciano h. 08:40
Senigallia h. 09:00
Marotta h. 09:10
Fano h. 09:25
Pesaro h. 09:40
Moie h. 08:00
Jesi h. 08:15
Per altre località vedi "Navetta Nord"
nelle prime pagine del catalogo.
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1° Giorno: Ancona – Bologna – Dubai
Trasferimento all’aeroporto di Bologna,
procedure di imbarco. Pranzo libero. Alle ore 14:30
decollo con volo di linea Emirates con arrivo a
Dubai alle ore 23:20 (cena – snack a bordo).
Trasferimento in hotel con autobus, sistemazione
nelle camere, pernottamento.
2° Giorno: Dubai
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Dubai con guida locale. Si inizia con
foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città
quali la moschea di Jumeirah, Jumeirah Road fino
all’isola artificiale conosciuta come “The Palm”
per finire al Dubai Marina. Si prosegue con l’antico
quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il
suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo
di una “abra” per giungere nel quartiere di Deira:
soste al souk dell’oro e quello delle Spezie. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico per
gli edifici di Dubai Downtown, ingresso al Burj
Khalifa (ascensore incluso), il grattacielo più alto
del mondo alto 828 metri. In serata trasferimento
alla Marina per minicrociera in barca con cena a
bordo. Rientro in hotel, pernottamento.

3° Giorno: Dubai – Expo 2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento con guida
all’EXPO 2020. Ingresso ed intera giornata libera
per visitare l’Esposizione Universale che ogni 5
anni si svolge in uno dei paesi più industrializzati
del mondo. Il tema dell’edizione di Expo 2020
Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future”, il
cui significato è: Connettere le Menti, Creare il
Futuro. Chi visita Expo 2020 Dubai può assistere
dal vivo e ammirare il meglio del mondo in un
unico luogo, dal cibo alla musica, dalla cultura
alla creatività, con grande spazio alle nuove
tecnologie. Si possono visitare ben 191 padiglioni,
ognuno rappresentante un paese diverso, ed
assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama
mondiale e a più di 60 spettacoli dal vivo
giornalieri. Si possono vedere e provare per primi
le nuove tecnologie del futuro, oppure si può
partecipare a celebrazioni speciali come Diwali e
Natale. Inoltre, negli oltre 200 punti ristorativi si
può gustare il meglio del cibo e delle bevande
della cucina tipica di ogni parte del mondo. Pranzo
libero. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

11

33

4° Giorno: Dubai – Expo 2020 – Jeep nel deserto
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà di nuovo dedicata al proseguimento della
visita di Expo 2020. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e
l’autobus per escursione nel deserto con i fuoristrada. A seguire cena tradizionale con
spettacolo e danze. In serata rientro in hotel, pernottamento.
5° Giorno: Dubai – Bologna – Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, alle ore 8.55 decollo con volo di
linea Emirates con arrivo a Bologna alle ore 12.40. Pranzo libero, incontro con nostro
autobus per il rientro nelle varie località di partenza.
QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1690,00
Tasse aeroportuali obbligatorie*: € 80,00
Assicurazione "All Risk" (Covid + annullamento)**: € 60,00
Supplemento camera singola: € 320,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 120,00
*Le tasse aeroportuali sono soggette a variazione fino all’emissione del biglietto.
**Assicurazione “all risk” è da considerare obbligatoria (vv paragrafo)

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. per l’aeroporto di Bologna in andata e ritorno – Volo di linea Emirates –
Bologna / Dubai / Bologna – franchigia bagaglio 20kg – Sistemazione in hotel 4* in camere doppie – Pranzo del 2°
giorno – Minicrociera con cena a bordo la sera del 2° giorno – Cena del 3° giorno in hotel – Dune safari con jeep il 4°
giorno – Cena con spettacolo nel deserto il 4° giorno – Autobus locale per le visite ed i trasferimenti – Ingressi Dubai
Expo 2020 il 3° giorno e la mattina del 4° giorno – Guida locale in lingua italiana per le visite (non all’interno
dell’Expo) – Tutti gli ingressi nei siti indicati dal programma – Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour – I.V.A. e
spese di organizzazione – Assicurazione All Risk (vv paragrafo).
La quota non comprende: Bevande, altri ingressi, mance (circa € 25,00 a persona), Tassa di soggiorno a Dubai (circa
€ 20,00 a persona), tampone molecolare per il rientro, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota
comprende”.

Assicurazione “All Risk”: L’assicurazione indicata nelle quote è da considerarsi obbligatoria ed oltre alla
normale copertura medica e bagaglio, copre i casi di annullamento per qualsiasi motivo documentabile
(anche per Covid) con una franchigia del 20%, senza franchigia nei casi di ricovero o deceso
dell’assicurato. Inoltre a maggiore garanzia, l’assicurazione comprende il rimborso di eventuali spese
per quarantena in loco (massimale € 100,00 al giorno a persona fino ad un massimo di 15 giorni) e le spese
di rientro posticipato al termine della quarantena (massimale € 1.000,00 a persona)
Documenti: Passaporto con validità di oltre 6 mesi dalla data del rientro.
Procedure COVID: L’ingresso nel paese oltre a richiedere il ciclo completo vaccinale, prevede l’obbligo di
tampone molecolare con prelievo al massimo entro 48 ore dalla partenza ed un tampone molecolare da
fare in loco prima del rientro. Entrambi i tamponi sono a vostro carico, per quello da effettuare a Dubai, ci
occuperemo noi della prenotazione ed il costo è di circa USD 60,00.
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