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Dubai Pacchetto di 03 Notti / 04 Giorni  

Validita: 01 Ott 2021 a 31 Mar 2022 
 

Day 01:             

 Arrivo all ‘aeroporto internazionale di Dubai . 

 Trasferimento all’hotel prescelto e pernottamento. 
 

Day 02:                

 Colazione in hotel  

 Dubai city tour ( mezza giornata). 
 
Mattina 
CLASSIC DUBAI CITY TOUR | Giorni Operativi: tutti giorni tranne 
il venerdi  
Questo affascinante tour ti porta attraverso la parte antica e 
tradizionale della città. Sulla strada per il centro storico di Dubai, 
c'è una sosta fotografica al Palazzo del sovrano di Dubai-Sheikh 
Mohammed. Successivamente, visiterai il Museo di Dubai 
ospitato nel forte Al Fahidi di 150 anni, dove puoi trovare 
manufatti tradizionali che ricordano il legame di Dubai con le 
attività commerciali e le attività d’immersioni per raccogliere le 
perle. Successivamente, un giro sul taxi acquatico locale, chiamato Abra, ti porta attraverso Dubai Creek. 
Potrai vedere il lungomare dal mare e ti dirigerai verso il particolare quartiere di Deira dove si trova il 
souk. Qui rimarrai stupito dalle spezie aromatiche e dai negozi dei gioiellieri. 
 
Dopo il tour trasferimento in albergo. 
Pomeriggio libero per partecipare ad escursioni facoltative. 
Pernottamento nell’hotel prescelto  
Day 03:                    

 Prima colazione in Hotel  

 Visita dell’ Expo2020 
 
DUBAI EXPO2020 

 

Unendo il meglio di ogni eccellenza , Expo 2020 Dubai sarà una delle più grandi esperienze che non si sono 
mai vissute prima. 
Fantastiche esperienze culturali per tutti i gusti come il  teatro digitale , le  danze,  gli acrobati e incontri  
con la poesia, sfilate di moda e molto altro. Potrai vivere  esperienze culturali dei  cinque continenti che ti 
entusiasmeranno e toccheranno i tuoi sensi e il tuo cuore. 
Con  i 192 padiglioni nazionali, Expo 2020 svelerà le invenzioni, le idee e ispirazioni che cambieranno il 
futuro di questo pianeta . Artisti bravissimi  creeranno spettacoli inctredibili , aiutati  da narratori e ideatori  
che daranno vita alla magia attraverso sfilate e festival. Gli chef più famosi del mondo realizzeranno 
piatti tipici di  tutti gli angoli del mondo , utilizzando ingredienti che delizieranno e saranno una vera  
sorpresa. 
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Il divertimento non si ferma al tramonto. Quando  arriva la sera, spettacoli pirotecnici e concerti sono tra 
gli intrattenimenti  in programma per tenervi compagnia  fino alle prime ore del mattino. Ci sarà sempre  
qualcosa per cui  entusiasmarsi, come  un ricco programma di esibizioni dal vivo che includono star di 
fama mondiale, grandi commedie, talenti locali e attrazioni turistiche. 
 
***  si consiglia  di utilizzare i mezzi pubblici per la facilità di accesso e per evitare il traffico. Tuttavia, i 
clienti hanno la possibilità di prenotare un trasferimento privato su richiesta con c 

 
 

Pernottamento nell’hotel prescelto  
Day 04:             

 Prima colazione in Hotel  

 Partenza per l’Aeroporto internazionale di Dubai . 
Tempo di salutarsi! giornata a disposizione fino alla tua partenza. Il tuo autista personale ti aspetta nella 
hall del tuo hotel e ti accompagna all'aeroporto. 
 
 
IL PACHETTO  INCLUDE: 

 Servizio meet &assist presso all’aeroporto 
 Trasferimento private da/per l’aeroporto 
 SISTEMAZIONE per 03 notti in Hotel su base BB. 
 Mezza giornata tour citta di Dubai guidato in italiano in  
 Spese d’ingresso indicate sull’itinerario sopra 
 Spese di servizio e tasse 
 1-Day General Admission Tickets to Dubai Expo2020 
 
IL PACCHETTO NON-INCLUDE 

 Voli intercontinentali  
 Transferimenti per Expo2020  
 Visto d’ingresso al UAE,se necessario 
 Tutte le spese personali come mance, lavanderia, telefonate, sigarette, mini bar, etc. 
 Bevande duranti i pasti 
 Spese d’ingresso non menzionati sull’itinerario sopra. 
 Tourism Dirham (da pagare in Hotel) 
 


