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ALLA SCOPERTA DI DUBAI E ABU DHABI 
SPECIALE EXPO 

DAL 12 AL 17 Marzo 2022       
 

    
 

Un itinerario sorprendente nei luoghi più famosi e unici degli Emirati Arabi: la sfavillante ed avveniristica Dubai, le 
eleganti architetture di Abu Dhabi, la quiete e la magia degli immensi spazi del deserto.  

Dubai, un cuore pulsante in mezzo al deserto, esagerata e proiettata verso il futuro, lo slancio verticale dei 
grattacieli e la magia del deserto, il raffinato artigianato delle sete e l'alta moda delle boutique più lussuose, la 
combinazione unica di mare e morbide dune. Dubai ti ammalia e ti stupisce, ed Expo 2020 è un concentrato di 
queste emozioni.  

Se Dubai è la diva del Golfo Persico, Abu Dhabi è l’elegante regina degli Emirati Arabi, uno dei centri economici e 
culturali più in espansione del mondo, che unisce eleganza moderna alla bellezza autentica di una paesaggio fatto 
di lagune blu, vegetazioni lussureggianti e architettura di alto design.   
 

VOLI 

 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

1° GIORNO 12 Marzo 2022  Italia/Dubai 

Partenza con voli di linea Emirates. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° GIORNO 13 Marzo 2022  Dubai – La città dove tutto è possibile 

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 Creek a bordo di una “abra” (tipica imbarcazione 
locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle Spezie. Pranzo in corso di visite. Giro 
panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 
metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente mozzafiato. Si prosegue con foto stop ad alcuni dei simboli 
moderni della città quali la moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale 
conosciuta come “The Palm”. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO 14 Marzo 2022  Dubai Expo  

Prima colazione incontro con il bus privato per l’escursione intera giornata per Expo di Dubai 2020. L'ispirazione 
sarà di casa a Expo 2020 Dubai, un'esperienza irripetibile e assolutamente da non perdere. 182 giorni all'insegna 
della collaborazione, dell'innovazione e della meraviglia per ciò che l'uomo è in grado di realizzare. Passeggiate 
ammirando l'architettura mozzafiato dei padiglioni che mostrano innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e offrono 
esperienze coinvolgenti. Perdetevi nelle incredibili dimostrazioni dal vivo e fate un viaggio tra le diverse culture e 
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cucine del mondo in un luogo pieno di fascino. Biglietto di ingresso standard Expo Dubai 2020. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO 15 Marzo 2022  Dubai – Emozioni tra le dune 

Prima colazione e mattinata a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione in 4x4 nel deserto con cena BBQ inclusa. Incontro con l'autista in hotel a Dubai e partenza alla volta del 
deserto che dista circa 45 minuti dalla città. Questa escursione permetterà di scoprire il fascino antico e magico del 
deserto: gli autisti, ottimi conoscitori delle dune e dei loro segreti, regaleranno momenti di pura avventura con il 
"Dune Bashing", intervallati da stop fotografici e momenti di relax per godere della quiete e del silenzio che 
caratterizzano questi paesaggi sconfinati. Infine si raggiungerà un vero e proprio campo beduino dove, dopo un 
piccolo rinfresco, sarà possibile provare tatuaggi con l’hennè, abiti locali, una corsa in cammello. A seguire una 
deliziosa cena barbecue libanese da assaporare sotto le stelle, assistendo ad uno spettacolo di danza del ventre. 
Ipnotizzati dal ritmo della musica araba, prima di essere riportati in hotel, sarà possibile provare il narghilè in una 
delle sue profumate varianti. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO 16 mar 2022  Abu Dhabi – La Perla degli Emirati  

Prima colazione. Partenza alla volta di Abu Dhabi che è anche la capitale 
della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. La visita delle città inizia con un 
tour panoramico di Yas Island, una delle tre principali isole artificiali su cui è 
stata edificata la città, e che è conosciuta come l’isola del divertimento: qui 
si trovano infatti parchi tematici (tra tutti, il più noto, è il Ferrari Word), 
parchi di divertimento e il circuito di Formula Uno dove ogni anno si corre il 
Gran Premio di Abu Dhabi. Si arriva quindi a Saadiyat Island, l’isola dalla 
sabbia bianca e dalle acque cristalline che si candida a diventare il cuore 
culturale degli Emirati grazie ai suoi musei già aperti o progettati e ancora in 

fase di costruzione: visita al Museo del Louvre recentemente inaugurato e realizzato in sinergia con l’omonimo 
museo francese. Pranzo in ristorante locale. La giornata prosegue con la visita al capolavoro di Abu Dhabi: la 
meravigliosa Grande Moschea voluta dall’Emiro Sheikh Zayed. Interamente realizzata in marmo bianco e dalle 
raffinatissime decorazioni, la Moschea cambia colore nel corso della giornata, a seconda del riflesso del sole: 
vederla nel tardo pomeriggio, alla calda luce del tramonto o al crepuscolo, rende questo spettacolo davvero 
indimenticabile. Nel tardo pomeriggio rientro a Dubai. Cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO 17 Marzo 2022  Dubai/Italia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Dubai e partenza con voli di linea Emirates. 

 

SISTEMAZIONE PREVISTA 

Metropolitan Hotel Dubai **** o similare 

DESCRIZIONE. Costruito nel 1979, l'originale Metropolitan Hotel era famoso per essere uno dei primi hotel di 
Dubai, una vera e propria istituzione; "The Met", come divenne affettuosamente noto, fu definito come una 
preziosa "casa lontano da casa" tra gli ospiti locali e internazionali per oltre 20 anni. Nel 2013 il Metropolitan Hotel 
Dubai chiuse i battenti ma il presidente del gruppo promise fermamente ai suoi fedeli ospiti di far rivivere la 
proprietà negli anni a venire. Fedele alla sua parola, nel 2016 apre un nuovo hotel che offre agli ospiti la possibilità 
di vivere un nuovo capitolo nell'eredità di un hotel che si trova sulla Sheikh Zayed Road ai margini di Al Barsha. 

CARATTERISTICHE. Le spaziose camere Premium sono dotate di una gamma di servizi tra cui TV a schermo piatto 
da 42 pollici, letti twin o king size, minibar completamente rifornito, servizio telefonico One Touch, aria 
condizionata regolabile autonomamente, occorrente per tè e caffè e servizio di lavanderia. I clienti potranno 
contare su una scelta di cinque ristoranti e bar tra cui spicca il pub inglese tradizionale The Red Lion. Il ristorante 
Don Corleone invece è un autentico quartiere italiano; Al Safa serve cucina internazionale 24 ore su 24, mentre per 
chi vuole provare un’autentica esperienza araba c’è Al Sheif Shisha Lounge. Completa l’offerta il Tropicana, il bar a 
bordo piscina. Goditi il sole senza fine di Dubai nella splendida piscina panoramica con vista ininterrotta del centro 
di Dubai e del Golfo Persico. Come ospite del Metropolitan Hotel hai anche accesso illimitato, con un piccolo 
supplemento, alla piscina 5 * e alla spiaggia presso la nostra bellissima struttura gemella The Habtoor Grand Resort, 
Autograph Collection. Brucia le calorie nella palestra recentemente ristrutturata, dotata delle più recenti macchine 
per l'allenamento cardio e con i pesi, oppure o rilassatevi in una spa ben arredata per delle meritate coccole, con 
sauna e steam room. 
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IL QUARTIERE: AL BARSHA E AL BARSHA HEIGHTS 

E’ un nuovo quartiere di Dubai, più decentrato verso sud, che sta prendendo vita grazie alle aperture di boutique di 
stilisti e ristoranti etnici, celebre per la presenza della incredibile pista da sci indoor presso il Mall of Emirates, un 
vero resort dedicato allo shopping con centinaia di marche famose e hotel cinque stelle. Al Barsha è un quartiere di 
Dubai che offre svago per tutte le età. ll quartiere comprende anche Barsha Heights, un'area in pieno sviluppo nota 
per tutta una serie di hotel con un buon rapporto qualità/prezzo, torri residenziali e uffici. Nelle vicinanze si trova il 
famoso Dubai Miracle Garden, aperto soltanto nei mesi invernali, che ospita migliaia di composizioni floreali con un 
design da record e la più grande casa delle farfalle del mondo, dove innumerevoli esemplari diversi volano 
all'interno di cupole climatizzate. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 1.690,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 400,00 
 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)  € 135,00  
Polizza assicurativa multirischi Nobis (obbligatoria) € 110,00  
 

 RIDUZIONE DI € 40,00 PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE 2021 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio dall’Italia 
 voli intercontinentali con Emirates da Roma Fiumicino in classe economica a/r 
 trasferimenti indicati con bus privato con assistenza aeroportuale in italiano 
 n. 5 pernottamenti presso l’hotel 4 stelle indicato o similare 
 tutti i pasti indicati in programma (bevande escluse) 
 escursioni a Dubai e Abu Dhabi su base privata in lingua italiana 
 Ingresso con salita al Burj Khalifa (tkt standard) e ingresso al Museo Louvre  
 escursione nel deserto in 4x4 con cena BBQ con assistente di persona parlante italiano 
 biglietto ingresso Expo 2020, inclusi trasferimenti  
 Kit da viaggio: pochette porta documenti, etichette bagagli, guida  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 tasse aeroportuali e fuel surcharge (circa euro 135,00, importo da riconfermare al momento dell’emissione) 
 i pasti non inclusi e le bevande 
 tassa di soggiorno “Tourism Dirham” (€ 9,00 circa per persona) 
 mance (€ 30,00 p.p. che saranno raccolte dal capogruppo)  
 extra a carattere personale 
 tutto quanto non specificamente menzionato come incluso  
 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento  
 Trasferimento in bus a Roma da Ascoli, il costo sarà quantificato in base al numero delle adesioni al viaggio 

 
Documenti necessari: per l'ingresso negli Emirati Arabi è necessario essere in possesso di passaporto avente 
validità superiore ai sei mesi. Il visto è ottenibile direttamente in loco e ha una durata di trenta giorni. 
E' inoltre necessario il Green Pass. Eventuale test molecolare o antigenico da riconfermare prima della partenza in 
base alla normativa vigente al momento della partenza.  
 
Prenotazioni e pagamento: prenotazioni entro il 30/12/2021 – acconto € 500,00 alla conferma – saldo entro il 12/03  
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE: 
- Cancellazioni fino al 31 Gennaio € 300,00 - Dal 01 al 15 febbraio € 700,00 - Dal 16 al 25 febbraio € 1.100,00 - dal 26 
febbraio al 07 marzo € 1.400,00 - Dal 08 marzo penale del 100% 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  


