
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GIORNO 1: ITALIA – DUBAI  
Arrivo a Dubai ,  trasferimento privato in hotel.Check in a partire dalle ore 14h00. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: DUBAI  & DESERTO  
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida  per la visita dell`antica Dubai tra le labirintiche mura e case 
del quartiere di Bastakiya con le famose torri del vento, negozi e cafe. Proseguimento per i mercati e 
attraversamento del creek a bordo dell`abra (tipica imbarcazione). Stop fotografico per ammirare la 
meraviglia  architettonica del  Burj al-Arab, l’il simbolo della ricchezza per eccellenza dell’Emirato  e la 
moschea di Jumeirah. Si prosegue con la visita panoramica di Dubai marina, continuazione per la celebre  
strada Shaikh Zayed per raggiungere  il quartiere di Downtown e Burj khalifa . Tempo libero al centro 
commerciale di  Dubai Mall, altro simbolo del lusso nella città con il suo fantastico Acquario . Rientro in hotel. 
Tempo libero per il pranzo( non incluso) . Nel primo pomeriggio prelievo dall’hotel per l’escursione in  in jeep 
4x4 alla volta del  deserto, attraversamento delle dune fino al tramonto. Trasferimento al campo dove sarà  
possibile effettuare brevi passeggiate in cammello, disegni con l`hennah o fumare la shishah. 
Cena barbeque con due spettacoli, sotto un meraviglio cielo stellato .  Al termine , rientro in hotel. 
Pernottamento.  
 
 

Vivi Dubai & Expo 2020 

Partenza garantite 

min. 2 persone  

Tutti I gg  

Dal 01 ottobre 2021 al 

31.03.2022 (*) 



 
GIORNO 3 :  LIBERO 
 
Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare al relax, mare, shopping oppure escursioni facoltative( 
che troverete in fondo) . Pernottamento in hotel. 
 

 
 
 



GIORNO 4: EXPO 2020  

 
Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare alla visita di Expo2020,  biglietto di ingresso giornaliero 
incluso. Trasferimenti e pasti liberi. ( metrò o taxi ) . Expo 2020 Dubai è l’Esposizione Universale che si terrà 
negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 ed è la prima Esposizione Universale che si 
svolge in un Paese arabo. 
Expo Dubai parlerà di OPPORTUNITÀ – liberare il potenziale dei singoli e delle comunità per creare un futuro 
migliore, MOBILITÀ – sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di persone, beni e 
idee,  SOSTENIBILITÀ – accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e idriche. 
200 Paesi partecipanti 
Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo 
il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e 
immateriali sui temi dell’Esposizione Universale. 
Dialogo, engagement e cooperazione: l’innovazione riparte da Expo 2020 Dubai! 
Expo 2020 Dubai sarà la prima Esposizione Universale a tenersi nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord 
Africa, Asia meridionale). Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5:  DUBAI – ITALIA  
 
Prima colazione (servita dopo le ore 06h30), check out entro le 12h00 e trasferimento in aeroporto 3 ore e 
30 minuti prima del volo. Fine del servizio .  
 

Hotel e Tariffe 
 
Opzione 4* :  Dubai: M;etropolitan o similare, 4 notti 
 
Quota per persona in doppia € 639  
Quota per persona in singola € 919,00  
Supplemento notte supplementare € 163,00 a camera in b/b  
Riduzione adulto in extra bed: - 10% 
Riduzione bambino (da 2 a 11 anni) in letti esistenti (no extra bed): - 20% 
supplemento cena in hotel 4*:  € 38,00 a persona a notte   
 
 
 
Opzione 5* : Dubai: Hilton Al-Habtoor City o similare, 4 notti 
 
Quota per persona in doppia : € 885 



Quota per persona in singola :  € 1,389 
Supplemento extra night:  € 284,00a camera a notte in bb 
Riduzione adulto in extra bed: - 10% 
Riduzione bambino (da 2 a 11 anni) in letti esistenti (no extra bed): - 20% 
Supplemento cena in hotel 5*: € 48 a persona a notte  
 

Assicurazione sanitaria ed annullamento  obbligatoria non inclusa da calcolare all’atto della prenotazione , in base ai 
dati anagrafici e durata /costo soggiorno . 
I voli non vengono inclusi  in maniera tale che il cliente è libero di partire dall’aeroporto più consono alle sue esigenze 
. Si consiglia  comunque di acquistare il volo tramite Sempre & Ovunque , per evitare spiacevoli errori ed incogruenze 
con i servizi a terra  . Vi forniremo la tariffa ed estradamento migliore all’atto della prenotazione . Si consiglia di 
prenotare con un congruo anticipo  per ottenere le tariffe migliori del momento .  

 
    EXTRA & SUPPLEMENTI: 
 
- ingresso expo illimitato:  € 30 a persona 
- supplemento transfers da/verso aeroporto di Abu Dhabi: 132 €  a persona 
- supplemento safari in auto d`epoca con cena e spettacolo del falco: € 132,00 a persona  
 
    LE TARIFFE INCLUDONO 
 
o 4 notti nell`hotel prescelto con prima colazione e tasse 
o visite e assistenza della guida parlante italiano 
o assistenza autista parlante inglese in aeroporto all`arrivo e partenza 
o trasferimenti in minibus e 4x4 (deserto)  
o biglietto di ingresso giornaliero ad expo2020 
o escursione in 4x4 con cena nel deserto 
 
    NOTE: 
 
Cambiovaluta 1 usd = € 0,85 
Eventuali oscillazioni superiori o inferiori al 3% daranno luogo alla revisione automatica del prezzo ai termini di legge  
Tutto quanto non menzionato e` da ritenersi escluso  
Al momento della quotazione le seguenti tasse vigono nel paese: 
10% municipality fee, 10% service charge, 5% vat, tourism dirham (15 aed p/camera a notte in hotel 4*; 20.-aed p/camera a notte in hotel 5*) 
l`itinerario potrebbe subire variazioni per migliorare la logistica del tour. Prenotazioni richieste 15 giorni prima dell`arrivo 

 
(*) Le tariffe non sono valide dal 28.12.21 al 02.01.22 

 

Condizioni di cancellazione : 
Fino a 30 gg antecedenti partenza 10%  
Dal 29 al 20 gg antecdenti partenza 30 %  
Dal 19 al 15 gg antecedent partenza 50 %  
Da 14 gg a 10 gg antecdenti partenza 75 %  
Da 09 gg a 5 gg antecdenti partenza 90 %  
Dal 04 gg antecedent  partenza 100 %  
( I gg si intendono lavorativi, festivi, sabato e Domenica sono quindi esclusi)  
 

Per informazioni e prenotazioni 
Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 
Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  

AGENZIA VIAGGI  con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 
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