Prenotazioni
entro
20.12.2021

Per descrivere Dubai è sufficiente un aggettivo: esagerata. Tutto, in questa gemma del deserto affacciata sul Golfo Persico è
oltremisura, eccessivo, mai visto. Dai grattacieli alti 800 metri, ai centri commerciali con più di 600 negozi, dagli hotel a 7
stelle alle piste artificiali dove sciare anche con 40 gradi, praticamente nulla fa eccezione. E il fatto che questa metropoli sia
stata scelta come sede dell’Expo 2020 – in programma tra ottobre 2020 e aprile 2021 – non ha fatto altro che amplificare la
tendenza. E pensare che Dubai, fino a pochi anni fa, era una semplice cittadina di mare del Medio Oriente, nota solo a
qualche imprenditore straniero che vi si recava per lavoro. Dopo aver capito che non poteva puntare sul petrolio (il 92%
dell’oro nero degli Emirati appartiene alla vicina Abu Dhabi) vent’anni fa Dubai ha scelto di investire nel turismo e nel
commercio, trasformandosi in poco tempo nella seconda città più ricca e moderna di tutto il Paese, una sorta di Disneyland
del Medio Oriente.

Vero tempio del lusso e dell’abbondanza Dubai è un paradiso per gli amanti dello shopping (, tanto da aver creato
un festival internazionale lungo un mese dedicato esclusivamente agli acquisti). Sotto la superficie dorata, però,
esiste un’altra Dubai, più tradizionalista, semplice e intrigante. È la Dubai islamica, quella delle sontuose ma
riservate moschee, del dishdasha (l’abito lungo tradizionale maschile) indossato da quasi tutti gli abitanti, dei souq
delle spezie e dell’antico quartiere di Bastakiah. Una città dove i dj nei locali si fermano poco prima di sentire il
canto del muezzin che richiama i fedeli alla preghiera, dove è vietato baciarsi in pubblico e mangiare per le strade
(turisti compresi) durante il mese del Ramadan. Un luogo avveniristico, ma allo stesso tempo rigorosamente fedele
al passato: ma forse, in mezzo a tutto, sono proprio le contraddizioni a rendere Dubai così affascinante. Un viaggio
a Dubai rimarrà impresso per sempre nella vostra mente , credeteci !
17.01.2022 Italia/ Dubai –
Partenza dall’Italia con volo diretto . Cena a bordo . Arrivo previsto in serata , ritiro dei bagagli e
trasferimento in hotel. Pernottamento .
18.01.2022 – Dubai
Dopo la prima colazione , incontro con la guida per la visita della città. Si inizierà dal quartiere di Bastakiya con il
museo nazionale, il mercato dei tessuti, attraversamento del creek in abra (il taxi d`acqua) per raggiungere il
mercato dell`oro e delle spezie.
Continuazione per Jumeirah per photo stop esterno alla Moschea e a Burj Al-Arab, prosegumento per The Palm
dove si sostera` per fotografare Atlantis The Palm (esterno).
Si continuera` la visita a Mall of the Emirates (il centro commerciale con la stazione sciistica)
e Dubai Mall (il centro commerciale piu` grande del mondo) con lo spettacolo delle fontane. Ingresso al 128 ° piano
del Burji Khalifa e cena in ristorante con vista Fontane Illuminate .

19.01.2022- Expo
Prima colazione in hotel. Visita di Expo 2020 con ingresso incluso . Expo 2020 Dubai ospiterà il mondo per 182
giorni, tutti traboccanti di nuove esperienze. Sarà l'occasione ideale per creare, collaborare e innovare. E il
divertimento non mancherà. Parliamo di esperienze accattivanti, stimolanti, succulenti, esilaranti, particolari e
straordinariamente divertenti. Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo.
Il tema principale è "Connettere le menti e creare il futuro" e si sviluppa in tre sotto-temi: sostenibilità, mobilità e
opportunità, che fanno da tramite ai padiglioni dei singoli Paesi. Per la prima volta nella storia della manifestazione
in Expo 2020 Dubai ogni Paese ha un proprio padiglione. xpo2020 offre oltre 200 diversi padiglioni, esperienze

culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro. E’ un evento globale per milioni di
persone che condividono idee, mostrando l’innovazione, incoraggiando la collaborazione e l’ingegno umano.Con
il tema “Connecting Minds, Creating the Future” Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti e “sotto-temi” che
approfondiscono e motivano l’intento “creare il futuro”. Il quartiere della Mobilità: creare un movimento più
intelligente e produttivo per le persone, le cose e le idee. Il quartiere della Sostenibilità: presentare delle strategie
intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato. Il distretto delle Opportunità: apertura del potenziale
delle persone e delle comunità per modellare il futuro. Le tre zone si irradiano da un centro denominato Al Wasl o
connessione.La struttura sarà coperta da un tessuto fotovoltaico che oltre a generare ombra potrà generare
energia e sarà illuminato durante le ore notturne. Verranno utilizzati anche materiali e acque riciclati.L’Expo
coprirà bel 438 ettari situati nel quartiere Dubai-South, a metà strada tra Abu Dhabi e Dubai, l’area sarà servita da
tre aeroporti internazionali, da un’importante rete stradale e da un’estensione della metropolitana di Dubai. Grazie
a queste infrastrutture saranno assicurate facilità di accesso all’evento e massimizzazione dei benefici ai
partecipanti.L’eredità consisterà nel sito stesso con le sue strutture e infrastrutture sulle quali si baserà lo sviluppo
dell’intero quartiere Dubai-South. Tale area includerà un centro espositivo all’avanguardia, istituzioni
accademiche e di ricerca e anche un polo tecnologico.Vivere Expo 2021 DUBAI significa vivere per un attimo
ciascuno dei 192 Paesi partecipanti, ciascuno con il suo padiglione. Ti aspettano opere architettoniche che sfidano
le logiche della gravità e tecnologie innovative, culture antiche e moderne a confronto, intrattenimento ed eventi
spettacolari, cucine da tutto il mondo!

20.01.2022 – Dubai Deserto 4x4

Prima colazione in hotel. Mattinata libera . Possibilità di visitare un quartiere assieme/attrazione assieme
all’accompagnatore . Oppure relax in piscina /mare . Nel primo pomeriggio partenza per l’escursione 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 . Rientro in hotel per le ore 21:00/21:30 c.a. Pernottamento
21.01.2022 – Dubai – Abu Dhabi – Dubai
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Abu Dhabi . Durante un viaggio negli Emirati Arabi
, visitare Abu Dhabi è sicuramente tra le principali cose da fare. Infatti, la capitale degli Emirati Arabi è un perfetto
mix tra passato e modernità. Inserita in un meraviglioso contesto naturale, la città è simile alla vicina Dubai ma
conserva un patrimonio storico e naturalistico decisamente superiore.
Situata su un’isola, tra mare e deserto, Abu Dhabi è una città straordinaria. Infatti, la sua grande modernità si
inserisce in un contesto naturalistico unico nel suo genere. Composta da grattacieli ed edifici futuristici, Abu Dhabi

offre anche attrazioni di grande valore storico e culturale. Inoltre, il suo mare e le sue spiagge sono considerati i
migliori degli Emirati Arabi. Insomma, Abu Dhabi è insieme a Dubai la vera regina del Golfo Persico!

La visita toccherà le isole di Yas e Saidiyat sedi del Ferrari World e del museo del Louvre. Si prosegue poi per la
visita della bellissima e maestosa Moschea di Shaikh Zayed, Considerata una delle meraviglie del mondo moderno,
è la più grande e più bella moschea degli Emirati. La moschea fu edificata nel 2007 per volere dello Sceicco Zayed
e si presenta in un affascinante stile orientale, con ben 82 cupole e due splendidi minareti. Pranzo libero in corso
di escursione . si prosegue per la Corniche il lungomare più popolare della città e richiama ogni giorno sia turisti
che gente del posto.Potrete infatti passeggiare all’ombra dei grattacieli, tra negozi e locali trendy, e fermarvi per
rilassarvi sulla magnifica La Corniche Beach, la spiaggia pubblica più celebre di Abu Dhabi. Dunque, mare
cristallino, sabbia bianca e soffice sono il vero pezzo forte di La Corniche!
Breve sosta all’Emirates Palace è una delle attrazioni principali della città. Si tratta infatti dell’hotel più caro degli
Emirati ed è uno degli hotel 7 stelle presenti sul globo.
Questa incredibile struttura si trova dinanzi a una delle spiagge più belle di Abu Dhabi, ed è costruito in stile arabo
classico con una cupola centrale alta 70 metri circondata da altre 114 cupole più piccole. Ad ogni modo, è possibile
visitare questo meraviglioso edificio anche se non siete ospiti dell’hotel. Infatti, potrete ammirare gli sfarzosi
lampadari di due tonnellate ed accedere ai ristoranti, bar, lounge, negozi e gallerie della struttura. Inoltre, lungo il
chilometrico corridoio centrale, potrete scoprire i reperti archeologici custoditi al suo interno e potrete effettuare
piacevoli passeggiate nei bellissimi giardini arabi e perché no , per chi non bada a spese, provare il Cappuccino
d’orato cosparso di fiocchi d’oro di 24 carati !
L’ultima tappa prima del rientro è la visita interna del Qasr al Watan , il Palazzo presidenziale che ha aperto le sue
porte al pubblico per scoprire l’eredità della conoscenza , del patrimonio e della cultura araba e per godere
dell’esperienza di questo pezzo di arte ed architettura . Rientro in hotel nel tardo pomeriggio . Pernottamento .

22.01.2022- Dubai /Italia
Prima colazione in hotel. Carico dei bagaggli e trasferimento in Aeroporto . Imbarco sul volo . all’arrivo in Italia
ritiro dei bagagli e fine del servizio .

Quota di partecipazione min. 15 partecipanti – max 20 € 1695,00
Supplemento singola € 299,00
Riduzione 3° letto bambini 02/12 anni non compiuti € 295,00
La quota comprende: volo di linea in classe economica – tasse aeroportuali – 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in
stiva – 5 notti in ottimo hotel 3 stelle super moderno – prima colazione a buffet – accompagnatore dall’italia per
tutto il viaggio – trasferimenti privati a/r - visita guidata di Dubai in lingua italiana – Visita guidata di Abu Dhabi
in lingua italiana – ingresso Expo – escursione nel deserto con cena inclusa con soft drink illimitati – ingresso
Burji Khalifa con cena ristorante vista fontane illuminate , ingresso Moschea Abu Dhabi – Ingresso Qasr al Watan
– Ingresso Emirates Palace – Tampone molecolare a Dubai per il rientro in Italia - Bastakiya con il museo nazionale
– taxi Abra sul creek – assistenza – documenti di viaggio e disbrigo delle formlità di ingresso ed uscita
La quota non comprende: pasti ed ingressi non menzionati , mance , extra e tutto quanto non appare alla voce
“La quota comprende”

Assicurazione obbligtoria medico/bagaglio/annullamento anche da Covid ( no quarantena da Covid) € 88,00
Con massimale spese mediche di € 2.000.000 – copre anche spese non mediche sostenute in loco per quarantine
o altro legato al covid .
Cambio 1 usd = € 0,86 – eventuali socillazioni superiori o inferiori del 3% daranno luogo alla revsiione del prezzo fino a 20 gg antecdenti la
partenza

Acconto alla prenotazione di € 500,00 . Saldo entro 28/12/2021.
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 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 !!!

