
 

 
 
 

EXPO DUBAI: ALLA SCOPERTA DEL 
MONDO 

 
TOUR DI GRUPPO A DATA FISSA: 
 

 DAL 11/02 AL 15/02 
 
 

 

 
 
 

 
1° GIORNO: Arrivo all’aeroporto Internazionale di Dubai. Trasferimento con mezzo privato 
dall’aeroporto all’hotel. Check-in e pernottamento in Hotel.  
 
 



 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per la visita di Dubai, iniziando dal quartiere 
di Dubai Marina, considerato uno dei quartieri più 
noti di Dubai con i suoi 300 grattacieli che 
costeggiano il suo canale. Da qui, proseguiremo verso 
l’isola artificiale chiamata la Palma di Jumeirah, dove 
prenderemo la monorotaia per fare un giro lungo 
tutta la Palma, arrivando sino al The Pointe, punto 
panoramico da cui è possibile fotografare il famoso 
Atlantis Hotel. Durante il trasferimento verso il Mall 
of Emirates, dove si trova la più lunga pista da sci al chiuso nel mondo “Ski Dubai”, breve sosta 
fotografica nei pressi del Burj Al Arab, il celeberrimo hotel a sette stelle. Una volta arrivati, breve 
sosta fotografica esterna della pista da sci. Dopo questa sosta, si prosegue attraversando la strada 
di Sheikh Zayed Road considerata il centro finanziario di Dubai con tutti i suoi grattacieli che 
raccontano la storia di questo paese costruito alla velocità della luce. Da qui, arriveremo al quartiere 
più antico di Dubai con i suoi edifici storici, che si chiama Bastakiya, famoso per le sue case costruite 
in modo che vi giri l’aria all’interno tramite i “Barajeel” che sono delle torri che canalizzano il vento 
per far rinfrescare la casa. Visita al Museo Nazionale di Dubai, che ci racconta la storia di questa città 
in diverse fasi con diversi filmati e mostre. Dopo la visita al Museo, attraverseremo il “Creek”, un 
canale naturale del mare che divide la città di Dubai in 2 quartieri principali: Deira e Bur Dubai. 
Costeggiando il fiume, consigliamo la traversata verso la riva opposta, Deira, utilizzando la loro 
imbarcazione tipica, chiamata Abra. È il mezzo di trasporto usato dagli stessi Arabi ed è l’attrazione 
più economica per i turisti. Qui, troveremo il Mercato delle Spezie “Spice Souk”. Proseguendo, 

raggiungeremo il Mercato dell’Oro “Gold Souk” 
dove troveremo i 350 negozi d’oro, diamanti e tanto 
altro. Tempo libero a disposizione per gli acquisti e 
per un pranzo veloce. Terminata la pausa, si 
prosegue verso Downtown, dove avremo la 
possibilità di salire al 124° piano di Burj Khalifa, la 
torre più alta al mondo con i suoi 828 metri d’altezza, 
inaugurata nel 2010. La nostra salita sarà prevista al 
tramonto, così da godere di una vista mozzafiato 
della città dall’alto. Alla discesa, saremo invitati ad 
attendere il famoso spettacolo delle fontane 

danzanti, che si trova ai piedi di questa torre, e che si svolge tutte le sere a partire dalle 18:00 fino 
alle 23:00 con intervalli di 30 minuti. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera a disposizione per visite 
individuali. Pomeriggio partenza per il Safari nel 
Deserto di Dubai, dove potrete ammirare le dune 
dorate della penisola Arabica attraverso 
un’emozionante gita con i fuoristrada 4x4 che vi 
faranno provare l’ebrezza delle montagne russe 
nel deserto! Sosta fotografica per ammirare il 
tramonto nel deserto. Dopodiché, proseguiremo 
verso l’accampamento beduino, situato nel cuore del deserto, dove vi potrete intrattenere 
facendovi fare tatuaggi di Hennè, provando gli abiti tradizionali e sorseggiando la vostra bevanda 



preferita tra the, caffè, acqua e bibite analcoliche. In attesa della cena, che vi sarà servita a tavola, 
potrete inoltre sperimentare una passeggiata sul cammello o il Narghilè con vari gusti di tabacco. 
Sotto le magiche luci del cielo stellato, assisterete allo spettacolo della danza del ventre che vi 
incanterà con il suo ritmo di musica araba. Terminata la visita, rientro e pernottamento in hotel. 
 
 
 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per visitare l’Expo Dubai 2020 con i suoi 
192 padiglioni di tutto il mondo. Il tema scelto per questa manifestazione mondiale è “Collegare le 
Menti, Creare il Futuro”, che riecheggia lo spirito di collaborazione e cooperazione che ha portato 
gli Emirati Arabi Uniti al successo nell'esplorazione di nuovi percorsi di sviluppo e innovazione. Visita 
libera dei padiglioni. Tempo libero per il pranzo. Verso sera, rientro e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata dall’hotel all’aeroporto e 
partenza per il rientro in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE A PARTIRE DA: € 675,00 A PERSONA 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 4 pernottamenti in camera doppia al “Tryp By Windham Hotel” o 
similare e colazione, trasferimento privato aeroporto-hotel-aeroporto, una giornata di visita di 
Dubai con guida parlante italiano, safari nel deserto con cena e guida parlante italiano, biglietto 
d’ingresso Expo Dubai 2020 + guida parlante italiano, biglietto di ingresso al 124° piano del Burj 
Khalifa, 1 bottiglia d’acqua al giorno durante le escursioni, polizza medico- bagaglio con garanzia 
Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: volo A/R, tasse di soggiorno, mance, extra personali, escursioni 
facoltative, polizza annullamento, tutto ciò che non è specificato né “la quota comprende”. 
 

 

SOLUZIONI ALTERNATIVE: 

Possibilità di valutare il “Millenniun Place Dubai Marina Hotel” con supplemento da richiedere in 
fase di preventivo. 

 
 
N.B. Il numero di partecipanti va da un minimo di 2 persone ad un massimo di 20 persone.  
I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al momento della 
prenotazione. 
È possibile inserire all’interno della tariffa la quota del volo di linea A/R con bagaglio in stiva e la 
polizza annullamento.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
                                   www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


