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DUBAI, EXPO e ABU DHABI
PIANO VOLI:
13/02/22 volo Diretto Emirates
19/02/22 volo Diretto Emirates

Malpensa – Dubai
Dubai – Malpensa

21.35 – 6.50
15.55 – 19.50

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
13 FEBBRAIO 2022 Lodi – Malpensa – notte in volo
Ritrovo a Lodi alle ore 18.00 e trasferimento in pullman per Milano Malpensa. Decollo alle ore 21.35
con volo Emirates per Dubai.
14 FEBBRAIO 2022: Dubai Creek – Deserto
Arrivo in aeroporto alle ore 6.50, disbrigo delle formalità doganali e inizio visita guidata di Dubai,
capitale dell’omonimo emirato, uno dei sette che costituiscono gli Emirati Arabi Uniti. Al termine
della visita, pranzo in ristorante. Successivamente in hotel per la consegna delle camere e tempo a
disposizione per il relax fino alle ore 16.00 circa quando si partirà in jeep per il Safari nel Deserto che
a differenza degli altri emirati arabi è sabbioso anziché roccioso. Cena in campo tendato e spettacoli
di danza tradizionale e possibilità di passeggiata in cammello.
15 FEBBRAIO 2022: Visita Dubai intera giornata
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata di visita con guida di Dubai, pranzo
compreso. La visita prevede: la sosta fotografica al Burj Al Arab, il famoso hotel a forma di vela icona
di Dubai nel mondo, che si trova su un’isola artificiale raggiungibile con un ponte (privato), al Parco
di Miracle Garden, immenso giardino floreale, al Museo Nazionale di Dubai, l’edificio più antico di
Dubai, dove è possibile ammirare antichità locali e prodotti artigianali con cui Dubai intratteneva
rapporti commerciali prima dell’estrazione del petrolio. Utilizzando l’”Abra”, tipica imbarcazione si
attraversa il Creek, il Dubai Marina, quartiere con hotel grattacieli, dove è possibile passeggiare sulla
promenade che costeggia il porto turistico più gande del mondo, e con la bellissima spiaggia. Viaggio
panoramico in monorotaia per ammirare l’isola artificiale di Palm Jumeirah. Durante la giornata si
potrà ammirare dall’esterno la pista da sci Ski Dubai. Al tramonto si salirà alla terrazza panoramica
posta al 124° piano del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.
16 FEBBRAIO 2022: Giornata intera di visita Expo.
Colazione, cena e pernottamento in Hotel.
Trasferimento all’ Expo, Ingresso e visita guidata per l’intera giornata
17 FEBBRAIO 2022: Giornata intera di visita Expo.
Colazione, cena e pernottamento in Hotel.
Trasferimento all’ Expo, Ingresso e visita guidata per l’intera giornata
18 FEBBRAIO 2022: Visita di Abu Dhabi
Cena in battello a Dubai Marina.
Intera giornata di escursione a Abu Dhabi. Visita guidata che comprende: Moschea Grande dello
sceicco Zayed; soste fotografiche per esterno dell’Emirates Palace Hotel e sul lungo mare “Abu
Dhabi Corniche”; visita all’Heritage Village, al Museo del Louvre, visita esterna al Circuito di Yas
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Marina e al Parco tematico di Ferrari World. Rientro nel pomeriggio, verso le 16.30 circa. Tempo a
disposizione prima della cena in battello a Dubai Marina.
19 FEBBRAIO 2022: Dubai – Milano Malpensa - Lodi
Prima colazione in Hotel. Al mattino conclusioni delle visite di Dubai e trasferimento al famoso
Centro Commerciale, The Dubai Mall, uno dei più grandi al mondo, contenente anche un
grandissimo e scenografico acquario. Tempo a disposizione per la visita del centro. Pranzo in
ristorante. Verso le 13.30 trasferimento per la partenza all’aeroporto di Dubai. Decollo per Milano
Malpensa. All’arrivo trasferimento in pullman per Lodi.
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 1.890,00
Supplemento singola € 400,00
Riduzione terzo letto adulti su richiesta
Transfer Lodi / Malpensa / Lodi: € 30.00
Assicurazione facoltativa annullamento, con copertura in caso di positività al Covid, € 80,00
(consigliata)
La quota comprende:
- Voli di Linea Emirates, tasse e bagaglio incluse
- Tutte le prime colazioni, tutte le cene + 4 pranzi
- Escursione / safari sulle dune del deserto
- 2 giornate intere di visita di Dubai con guida parlante italiano.
- 1 Giornata intera di visita di Abu Dhabi con guida parlante italiano.
- Biglietto d’ingresso al Museo del Louvre.
- Biglietto d’ingresso al 124° - 125° piano di Burj Khalifa al tramonto.
- Biglietto d’ingresso Expo per 2 giorni con guida al seguito
- 2 giornate complete di visite Expo con guida in italiano
- Biglietto d’ingresso al Parco di Miracle Garden.
- Cena in Crociera a Dubai
- Accompagnatore per l’intero tour
- Assicurazione sanitaria, Medico / Bagaglio con coperture in caso di Covid
La quota non comprende:
- Pasti, mance ed extra non menzionati nel preventivo
- Tasse di soggiorno locali da pagare in hotel
- Costo del tampone PCR prima della partenza e prima del rientro in Italia. Qualora necessario (costo
circa 50 euro)
ATTUALMENTE PER ENTRARE A DUBAI E’ RICHIESTO UN TAMPONE MOLECOLARE PCR COVID ED UN
PER IL RIENTRO IN ITALIA, A PRESCINDERE DALLA PRESENZA DEL GREEN PASS DA VACCINO
ISCRIZIONE CON ACCONTO € 280,00 – SECONDO ACCONTO ENTRO IL 15 DICEMBRE € 750,00
SALDO ENTRO IL 12 GENNAIO
Nostre coordinate bancarie
BANCO BPM – IBAN IT39A0503420301000000715535 – intestato LAUS VIAGGI E TURISMO SRL

