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EMIRATI ARABI
Abu Dhabi e Dubai

EXPO2020
Dal 6 all’ 11 Gennaio 2022

6 giorni e 5 notti
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Il programma di viaggio
1° giorno – Italia/Abu Dhabi
Incontro presso l’aeroporto previsto. Assistenza all’imbarco e, dopo il disbrigo delle formalità doganali,
partenza con il volo per l’aeroporto di Abu Dhabi.
Arrivo ad Abu Dhabi, incontro con la guida, e trasferimento in hotel con bus privato. Sistemazioni nella
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – Abu Dhabi / Dubai
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per la visita di Abu Dhabi, capitale degli Emirati
Arabi Uniti fondata nel 1761. L’escursione inizia con un giro panoramico della citta prevede la visita
all’imponente moschea Sheikh Zayed e del palazzo presidenziale Al Husn. Proseguimento lungo la
Corniche, passando davanti all’Emirates Palace; a seguire visita all’Heritage Village per poi arrivare all’isola
di Saadiyat che diventerà il polo culturale dell’Emirato con l’apertura del Museo del Louvre (ingresso
incluso). Breve visita panoramica di Yas Island, che ospita il circuito di Formula 1 dell’Emirato ed il famoso
“Ferrari World”, e proseguimento per Dubai, previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
3° giorno – DUBAI
Mattinata dedicata al relax. Al pomeriggio visita della Dubai moderna con guida locale parlante italiano.
Tour alla scoperta della Dubai futuristica con le sue incredibili architetture ed i suoi panorami mozzafiato. 
L’escursione prevede la visita panoramica della famosa Palm Jumeirah e dell’hotel Atlantis per poi
proseguire per Dubai Marina per un giro in barca di 20 minuti per ammirare lo skyline piu bello in citta. Il
tour poi continua con la visita panoramica della Jumeirah Beach con una sosta fotografica per ammirare
uno dei simboli della citta, Il Burj Al Arab, per poi arrivare nella zona di Downtown e del Burj Khalifa.
Passeggiata nello shopping center dove è presente il Dubai Aquarium e l’ Underwater zoo. La visita termina
all’interno del mall dove si salirà ai piani panoramici del Burj Khalifa (biglietto incluso) e si potrà ammirare
lo splendido panorama serale della città. Una volta scesi si svolgerà la cena in un caratteristico ristorante
locale Abdul Wahab (cucina libanese) con splendida vista sulle fontane. Rientro in Hotel e pernottamento.
4° giorno – EXPO
Colazione in hotel e partenza con bus privato e guida italiana (7 ore) alla volta dell’EXPO DUBAI 2022.
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5° giorno – JEEP SAFARI 4X4 e Cena nel Deserto
Colazione in Hotel e mattinata libera per relax. Tardo pomeriggio partenza con veicoli 4x4 (guidati da
autisti parlante inglese) per un emozionante safari sulle dune nel deserto. Soste fotografiche in vari
punti panoramici e per godersi il bellissimo tramonto. A seguire tempo per rilassarsi in un accogliente
campo beduino e gustarsi una deliziosa Cena barbecue di 3 portate, inclusi acqua, soft drink e con
spettacolo folkloristico.

6° giorno – GIORNATA LIBERA E RIENTRO IN ITALIA
Giornata libera per visite individuali e relax
e trasferimento verso l’aeroporto di Abu Dhabi per il rientro in Italia.

Hotels
Hotel NOVOTEL AL BUSTAN ABU DHABI
Situato a 20 minuti dall'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, a 5 minuti dal centro espositivo Abu Dhabi
National Exhibition Center (ADNEC), dal quartiere delle ambasciate e dalla Zayed Sports City, a soli 15
minuti di auto dal centro di Abu Dhabi, a 20 km dall'Isola Yas con famose attrazioni come il Ferrari World,
lo Yas Waterworld e lo Yas Mall e a 5 minuti di auto dall'iconica Gran Moschea dello Sceicco Zayed, il
Novotel Abu Dhabi Al Bustan e una struttura di categoria intermedia e offre 361 camere e suite
contemporanee.
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Hotel ROVE LA MER DUBAI
Situato a Dubai, il Rove La Mer Beach offre un ristorante, una piscina all'aperto, un centro fitness e un bar.
Tra i rinomati punti d’interesse nelle vicinanze figurano La Mer Beach, Mercato Beach e il Centro
Commerciale City Walk. Il Rove La Mer Beach dista 11 km dall'Aeroporto più vicino, quello Internazionale di
Dubai.

Quote

Quota individuale di partecipazione 

soci 1150,00 € 
famigliari 1250,00 €
supplemento singola socio 260,00 €
esterni 1550,00 €
Acconto al momento dell'iscrizione di 400,00 € a persona.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
  Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea Etihad come da operativo voli indicato.
  Franchigia bagaglio di 23 kg in stiva + 7 kg a mano + eventuale borsa personale.
  Trasferimento in arrivo con bus privato (capienza massima 45 persone/bus)
  Trasferimento privato il giorno della ripartenza.
  Assistenza di guida locale parlante italiano aeroporto/hotel/aeroporto.
  Fast track service all’aeroporto di Abu Dhabi con assistenza di personale locale del nostro

corrispondente.
  1 notte presso l’Hotel NOVOTEL AL BUSTAN ABU DHABI
  3 notti presso l’Hotel ROVE LA MER.
  Sistemazione in camere standard.
  Trattamento di mezza pensione con bevande (acqua e soft drink)
  Visita di Abu Dhabi con successivo trasferimento a Dubai
  Entrata Expo con bus privato e guida parlante italiano (o lingua preferita)

         SEDE SOCIALE : VIA BONZANIGO 22 – 10144  TORINO – C.F. 97535370015



                                         

      S.A.T.A.P.
    CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI

  Escursione in jeep 4x4 safari + cena nel deserto
  Assistenza di personale specializzato a disposizione per l’intero soggiorno.
  Assicurazione medico/bagaglio.
  Lavori di segreteria prima della partenza: programma di viaggio, schede di partecipazione, foglio

informazioni utili, convocazioni aeroportuali, etichette bagaglio.
  Personalizzazioni: cartelloni logati per transfers, cavalierini riservati ai tavoli, delivery di benvenuto

/ arrivederci personalizzate, lettere di accompagnamento per eventuali gadget.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
  Trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza.
  Accompagnatore Robe di Viaggio.
  Pasti extra e bevande.
  Escursioni facoltative.
  Eventuale adeguamento carburante / carbon tax.
  Assicurazione facoltativa contro l’annullamento.
  Mance, extras e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.
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