
Welcome to the future:
Dubai Expo 2021

Viagginmente per questo evento di risonanza
mondiale organizza un viaggio con partenza

da Venezia

NUOVA DATA
Dal 1 al 6 novembre 2021

Expo 2021 Dubai è l’Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti nel  2021 Sarà la prima Esposizione
Universale a tenersi nell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale). Il tema previsto per

l'Esposizione è Connecting Minds, Creating the Future (collegare le menti, creare il futuro).  Molto più che un tema,
una vera e propria mission con la quale l’Esibizione Universale intende richiamare lo spirito di collaborazione in nome

dello sviluppo e dell’innovazione. 200 Paesi partecipanti fra cui il Padiglione Italia .

Programma aggiornato 22\07\2021

1° giorno,1 novembre – Treviso/Venezia/Dubai

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti  in  luogo e orario  convenuto e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Imbarco e volo
per Dubai (orario  indicativo 15.25 – 00.15) . All’ arrivo, dopo  i controlli  per lo sbarco,   ritiro dei bagagli
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° giorno, 2 novembre - Dubai City/Burj Khlifa

Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Dubai. Pranzo in corso di visite.
Anche se vaste aree di Dubai sono state trasformate grazie all’architettura contemporanea in una città moderna e
lussuosa, tracce della città   esistente  40 anni fa,  possono ancora essere trovate.
Il tour vi porterà in un viaggio culturale attraverso il tempo, tra mini
labirinti di torri del vento, stradine e percorsi tortuosi dei vivaci suk
e un giro sulla tradizionale barca di Abra. Visiteremo l’area di
Bastakya, la vecchia Dubai, attraverseremo il Dubai Creek a bordo
di una Abra, tipica imbarcazione locale, per giungere nel quartiere
di Deira: soste al souk dell’oro  e al mercato delle spezie.
Ammireremo gli edifici avveniristici di Dubai downtown,
raggiungeremo l’immancabile “at the top!”, con la salita al 124°
ponte di osservazione del Burj Khalifa. Nessun edificio nella storia
moderna ha suscitato tanta curiosità e intrigo come il Burj Khlifa
con i suoi 828 metri di altezza. Arrivati in cima, la torre risponderà
a tutte le vostre domande. Dal 124° livello dell'edificio più alto del
mondo, vi renderete conto dell'architettura e dell’ ingegneria più avanzata e moderna e vi meraviglierete di vedere il
mondo da tale altezza. Da qui potrete ammirare una vista mozzafiato a 360° sulla città, il deserto e l'oceano.
Si prosegue il giro con soste fotografiche ad alcuni dei simboli moderni della città quali la moschea Jumeirah,
l’hotel  Burj el Arab, Jumeirah Road  fino all’isola artificiale conosciuta come ‘The Palm’
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno, 3 novembre - Expo Dubai
Colazione in hotel e intera giornata presso l’area espositiva con bus e guida a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento di rientro per l’hotel, cena e pernottamento.
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4° giorno, 4 novembre - Expo Dubai,  desert safari
Colazione in hotel e pranzo libero. Mattinata  a disposizione per completare la visita all’area espositiva Expo o per
visite individuali e\o shopping nei  centri  commerciali quali  The Mall.  La regione dello shopping e divertimento più
grande del mondo, con più di 1200 negozi e attrazioni, il Dubai Mall ha rivoluzionato l'esperienza moderna dello
shopping. Una quantità di sport d'avventura, come lo sci e il pattinaggio su ghiaccio, un aquario tra i più ricchi e
impressionanti al mondo per la ricchezza della fauna marina. Nel pomeriggio, safari 4x4 che vi condurrà in una della
più suggestive aree desertiche della regione. Un’ attività avventurosa che unisce un'esperienza culturale. La cena
barbecue garantirà una serata indimenticabile nel deserto sotto le tende con musiche e danze.
Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno, 5 novembre - Abu Dhabi
Colazione in hotel ed escursione   ad  Abu Dhabi. Pranzo  in corso di escursione.
Trascorreremo una giornata perfetta nella capitale degli Emirati Arabi
Uniti Emirati e scopriremo come questa maestosa città degli Emirati
fonde abilmente l'antico passato con il moderno presente. Si inizia
con i meravigliosi reperti esposti all’avveniristico Museo del
Louvre, per proseguire con il giro dell’isola di Saadiyat. Posta a soli
500 metri dalla costa di Abu Dhabi la cosidetta isola della felicità soli
27 kilometri quadrati di superficie, vanta un patrimonio naturalistico
di primissimo livello che, nonostante i nuovi progetti, verrà
preservato: la spiaggia è fine e bianca, il paesaggio incontaminato e
le viste sono semplicemente eccezionali.
Da una delle più grandi moschee del mondo, all'affascinante e trendy Corniche, c'è molto da scoprire in questo
affascinante emirato storico. Si visiteranno la Sheikh Zayed Grand Mosque, meraviglia architettonica con una sosta
alla Corniche, l'impressionante tratto di mare lungo otto chilometri perfettamente curato. Successivamente
entreremo all’ Heritage Village, progettato appositamente per mantenere vivo il ricordo della storia agli Emirati più
giovani. Infine l’ Abu Dhabi Marina Mall, sede di centinaia di lusso negozi e negozi di souvenir.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno, 6 novembre - Dubai/Venezia
Colazione in hotel e check out. Trasferimento per l’aeroporto di Dubai, imbarco e volo.

*Il programma del primo e dell'ultimo giorno sono suscettibili di variazioni dipendenti dall'orario di arrivo/partenza dei voli.
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma (22\07\2021) quali
variazioni degli  orari di apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore.
Tutti i servizi saranno erogati secondo i protocolli Covid 19 adottati dalla compagnia aerea e dai fornitori di servizi al momento del viaggio. Potrebbe essere
richiesto  il tampone PCR , con test negativo , in  lingua inglese   72 ore prima della partenza e  prima dell’imbarco per  il volo di rientro.
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Quota individuale  di partecipazione in camera doppia: € 1.990,00*
Supplemento singola: € 450,00
(per qualsiasi  motivi documentabili  non preesistenti al  momento della prenotazione)
*quota calcolata con tasso di cambio di USD/EU 0,84 aggiornato in data 22\07\2021

La quota comprende:
✔ accompagnatore  dall’Italia
✔ trasferimenti  dalle località di  partenza all’aeroporto di  Venezia
✔ volo di linea  Venezia – Dubai – Venezia
✔ franchigia bagaglio in stiva  20 kg e bagaglio a mano
✔ Assistente locale all'arrivo all'aeroporto di Dubai
✔ Pullman a disposizione come da itinerario
✔ Sistemazione in hotel 4*
✔ Visite guidate come da programma
✔ Trattamento come da programma (prima colazione e cena  compatibile con gli  orari dei voli e due pranzi)
✔ Desert Safari con cena barbecue su base privata
✔ Ingressi: Burj Khalifa, Museo del Louvre Abu Dhabi, Expo 2020
✔ Assicurazione assistenza medica in viaggio con copertura Cover Stay per pandemie e annullamento viaggio

per motivi documentabili non preesistenti al momento della prenotazione , (altre garanzie con coperture
totali  facoltative vedere supplemento)

✔ tasse  e percentuali di servizio

La quota non comprende: tasse di soggiorno  pagabili unicamente in  hotel (da comunicare per il 2021)
bevande non indicate o ingressi non  indicati  alla voce ‘la quota comprende’
eventuali variazioni delle tasse aeroportuali e del cambio euro \ dollaro aggiornati al 22\07\2021 usd pari
0,84 euro)  comunicabili fino a 21 giorni dalla data partenza
Integrazione facoltativa garanzia annullamento viaggio Allianz Globy Verde che prevede annullamento per
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e integrazione spese mediche massimale € 200.000,00 da
sottoscrivere esclusivamente al momento dell’iscrizione al viaggio, supplemento € 125,00 (da stipulare
contestualmente alla stipula del contratto di viaggio),
extra di carattere personale,
tutto quello ciò non incluso nella sezione “la quota comprende”.

DOCUMENTI  PASSAPORTO  CON VALIDITA’ RESIDUA ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RIENTRO

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.
Pagamenti:   acconto € 500,00 e saldo 1 mese prima della partenza.
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl
Causale acconto / saldo  viaggio Expo Dubai + nome cognome dei partecipanti

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412 www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net

Le condizioni  generali di partecipazione ai  viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente
programma di viaggio.

Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo
le modalità:
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno
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