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Viaggio negli Emirati in occasione di
EXPO

12/17 Gennaio 2022       6 giorni / 5 notti

Gli Emirati Arabi Uniti nascono dall’unione di 7 sceiccati costituitasi nel 1971, quando le forze armate 
britanniche abbandonarono il Golfo Persico. Ma quelle coste che un tempo erano lo scalo per i pirati e i 
pescatori di perle, oggi sono diventate i punti di approdo più “di tendenza” del turismo internazionale 
attratto dai grattacieli, dalle spiagge, dai deserti, dagli iper-centri commerciali duty free, dalle corse di 
cammelli e dai mercati dei beduini. Se Dubai è la destinazione per antonomasia dobbiamo comunque 
ricordare che è solo uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, 
Sharjah, Ajman, Umm Al Qwain, Ras El Khaimah e Fujeirah). Ognuno è diverso con un suo governo, le sue 
leggi, le sue convenzioni. Dubai e Sharjah, nonostante siano attaccati l’uno all’altro, sono due mondi diversi: 
frenetico e scintillante uno, severo e colto l’altro. Dai vertiginosi grattacieli ai mega centri commerciali, dalle 
autostrade a 10 corsie ai parchi di divertimento dove prendere uno skilift e fare uno slalom su neve vera. Abu
Dhabi oltre ad avere il ruolo e la stoffa del leader è anche un emirato ricco di petrolio e può quindi 
permettersi di scegliere una forma di turismo più culturale e legata al territorio. Gli altri Emirati cercano la 
propria strada tra queste diverse posizioni costruendosi un mix-appeal fatto di concessioni ai gusti 
occidentali e conservazione di costumi tradizionali, puntando ad attrarre capitali da tutto il mondo, ma 
cercando di non tradire la propria identità.
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1° giorno, mercoledì 12/01 – PARMA/MODENA/ NONANTOLA / BOLOGNA / DUBAI
Convocazione aeroporto Bologna ore 12.00.  Ritrovo dei partecipanti  ore 11.00 circa (orari o indicativi,
soggetti  a  variazione  per  esigenze  organizzative)  e  partenza  in  pullman  per  l’aeroporto di  Bologna  in
tempo per l’imbarco sul volo di linea Emirates diretto a Dubai. All’arrivo in serata, sbarco, incontro con la
guida  parlante  italiano,  trasferimento  in  bus  in  hotel,  sistemazione  nelle  camere  riservate  e
pernottamento.

2° giorno, giovedì 13/01 – DUBAI
Prima colazione in hotel ed inizio del tour alla scoperta di questa città unica e spettacolare. In meno di 30
anni questa città fu trasformata da un piccolo villaggio di pescatori dal canale di Dubai in una delle città
più  importanti  della  regione  del  Golfo.  Al  mattino,  visita  della  Dubai  classica.  Sosta  fotografica  alla
Moschea Jumeirah, costruita in stile fatimide medievale e al  Burj Al Arab, hotel con la forma di una vela
gigante. A seguire, si esplora il vecchio quartiere di Dubai "Bastakiya" con le sue case tradizionali e le torri
del  vento che in passato servivano da aria condizionata naturale. Successivamente visita al  Museo di
Dubai che si trova nello storico forte di Al Fahidi. Attraversato quindi il canale di Dubai verso Deira a bordo
del tradizionale taxi acqueo (abra) si visiteranno i mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo libero a carico dei
partecipanti e,  partenza  per  un  avventuroso  safari  nel  deserto  a  bordo  di  jeep  4x4  tra  le  dune,
un’emozionante esperienza che si protrae fino al tramonto, quando si organizzerà una spettacolare cena
in  un  tipico  accampamento  delle  tribù  nomadi,  fedelmente  ricostruito,  con  barbecue  nello  stile
tradizionale ma anche buffet internazionale: bevande illimitate, alcoliche incluse (soft/drinks, birra e vino
locali). danza del ventre, tatuaggi con henné, narghilè e passeggiata a dorso di cammello. Al termine,
rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno, venerdì 14/01 – DUBAI 
Prima  colazione  in  hotel  e  mattinata  dedicata  a  visite  con  l’accompagnatore  e  spostamenti  con  la
metropolitana locale.  Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, visita guidata della  Dubai
Moderna: un viaggio nel futuro: l’itinerario inizia da Dubai Marina con un affascinante giro in barca di c.a 20
minuti, si prosegue per Palm Jumeirah, l’isola artificiale a forma di palma che ospita ville e alberghi di lusso,
fino ad arrivare all’Atlantis The Palm, sulla punta estrema della palma, accanto al quale sorge uno dei più
grandi  parchi  acquatici  della  città.  Sosta  fotografica  al  Burj  Al  Arab,  ancora  oggi  una  delle  icone  della
moderna Dubai. Per finire shopping al Dubai Mall, il  più grande centro commerciale della città.  A seguire
salita (biglietto incluso) al   Burj Khalifa che, con i suoi 828 metri è l’edificio più alto del mondo. Il tour inizia
al piano terra del Dubai Mall con uno spettacolo multimediale che intratterrà fino al 124° piano! Una volta
scesi,  si  potrà  assistere  allo  spettacolo  delle  fontane,  un  sistema  idro-coreografico  situato  sul  lago
artificiale Burj Khalifa al centro della città di Dubai. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, sabato 15/01 – ABU   DHABI
Prima colazione in hotel e giornata in escursione con bus & guida locale ad Abu Dhabi, la capitale degli
Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle città più moderne del Golfo. Si visiterà la bellissima Moschea
Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti che si presenta con 82 cupole, oltre 1.000
colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. A seguire il
Qasr  Al  Hosn,  costruito  nel  18  °  secolo,  il  più  antico  punto  di  riferimento  storico  di  Abu  Dhabi,
un'occasione unica per scoprire le tradizioni ed il patrimonio culturale di questo emirato. Si prosegue con
un tour panoramico lungo la  Corniche,  passando per Emirates Palace Hotel,  uno dei  più lussuosi  del
mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat con possibilità di visita libera (ingresso escluso) al museo del Louvre.
Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Al termine dell’escursione, rientro a Dubai per la
cena ed il pernottamento in hotel.

5° giorno, domenica 16/01 – DUBAI EXPO
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in metropolitana con l’accompagnatore al sito di  Expo
2020 (biglietto d'ingresso incluso). Scoprite i 190 diversi padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un
ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro. Dal 1° Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un
evento globale per milioni di persone che condividono idee, mostrando l'innovazione, e incoraggiando la



collaborazione  e  l'ingegno  umano.  Con il  tema  "Connecting  Minds,  Create  the  Future  ",  Expo  2020
coprirà 438 ettari in 3 distretti: 1) il quartiere della Mobilità per creare un movimento più intelligente e
produttivo per le persone, le cose e le idee, 2) il quartiere della sostenibilità per presentare delle strategie
intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato, 3) il distretto delle opportunità con l’apertura
del  potenziale  delle  persone  e  delle  comunità  per  modellare  il  futuro.  Pranzo  libero  a  carico  dei
partecipanti in corso di giornata.  Rientro libero in metropolitana con l’accompagnatore in hotel per la
cena ed il pernottamento.

6° giorno, lunedì 17/01 –   DUBAI / BOLOGNA / NONANTOLA/MODENA/PARMA
Early breakfast e trasferimento in aeroporto in pullman riservato in tempo utile per l’imbarco sul volo di
linea Emirates diretto a Bologna. All’arrivo, sbarco e proseguimento in pullman GT riservato per il rientro
ai luoghi di destinazione. 

NOTE: 1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe
essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le
visite  previste  nel  programma  sono  garantite.  E’  tuttavia  possibile  che  a  causa  di  eventi  speciali,  di
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi
o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2)
Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della
partenza. 3) Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi
(Settembre 2021), pertanto soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 4) VACCINAZIONI: al 10/06/21, data di redazione
del  presente  programma,  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  segnala  nel  sito  Viaggiare  Sicuri  che  nessuna
vaccinazione obbligatoria è richiesta per  l’ingresso a Dubai.  Data la variabilità in  materia  è  comunque
opportuno consultare il proprio medico o l'ufficio d'igiene della propria città o il sito del Ministero della
Salute: www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza.

OPERATIVO  AEREO  (  gli  orari  dei  voli  riportati,  sono  soggetti  a  possibili  variazioni  da  parte  della
compagnia aerea)
12/01 BOLOGNA (h. 14.30) – DUBAI (h. 23.20) EK 94
17/01 DUBAI (h. 08.55) – BOLOGNA (h. 12.40) EK 93

QUOTA di PARTECIPAZIONE, minimo 20 partecipanti € 1.900,00
Supplemento camera singola  € 200,00
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Cambio di riferimento: 1 € = USD 1,19. Si fa presente che fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei
servizi a terra potranno essere aumentati in base all'oscillazione dei cambi; i prezzi saranno inoltre soggetti

ad eventuale adeguamento dovuto all'oscillazione del costo carburante (jet aviation fuel) ed alla
variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o

imbarco nei porti e negli aeroporti.

La  quota  comprende:  *  trasferimento  in  pullman  GT  per/dall’aeroporto  di  Bologna  *  voli  di  linea
Emirates in classe economica come da prospetto *  tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’atto
dell’emissione  biglietti) *  franchigia  bagaglio  come  da  regolamentazione  della  compagnia  aerea  in
vigore alla partenza * sistemazione in Hotel**** a Dubai per un totale di 5 notti, in camere doppie
standard * pullman e guida locale parlante italiano a disposizione in loco per trasferimenti, visite  come
da programma * taxi acquatico Abra (2° giorno) * safari nel deserto con cena tra le dune (2° giorno) *
salita  al  Burj  Khalifa  (3°  giorno) *  biglietto d’ingresso ad Expo (5°  giorno) *  trattamento di  mezza
pensione come da programma (n° 4 cene in hotel con set menu ed acqua inclusa + n° 1 cena tra le dune
come descritto) * Accompagnatore dall’Italia * assicurazione medico-bagaglio,  annullamento-viaggio e
nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un
mezzo  alternativo  a  quello  previsto  dal  contratto  di  viaggio  e  non  più  disponibile  causa  Covid-19  /
prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19)  a
favore di ciascun partecipante.

La  quota  non  comprende:  *  eventuali  adeguamenti  tasse  aeroportuali  e  security  charges  *  peso
eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) *
eventuali  adeguamenti  tariffari  della  quota  volo,  dovuti  all’incremento/decremento di  posti  oltre  a
quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti
della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza
opzione * Tourisme Dirham / tassa locale (USD 4,00 per camera per notte da pagare direttamente in
loco) * pasti menzionati nel programma come liberi a carico dei partecipanti (tutti i pranzi) * bevande ai
pasti * facchinaggio * escursioni e visite facoltative * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella
quota comprende * mance,  extra personali  in  genere e tutto quanto non specificato alla  voce “La
quota comprende”.

INFORMAZIONI UTILI

PASSAPORTO  E  VISTO:  il  passaporto  deve
essere valido per almeno sei mesi ed avere
due pagine libere. Per l’ingresso a DUBAI è
sufficiente  il  passaporto  in  corso  di
validità; il visto verrà rilasciato all’arrivo.

FUSO ORARIO: negli EMIRATI ARABI + 3 ore
(+ 2 ore durante l’ora legale).

VACCINAZIONI:  nessuna  vaccinazione  è
richiesta.  Si  consigliano  le  normali
precauzioni  su cibo e acqua.  Portare con
sé  una  scorta  di  medicinali  contro
dissenteria e infezioni intestinali.

ELETTRICITÀ:  110/220  volts.  È  consigliabile
munirsi di un adattatore per prese di tipo
americano.
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VALUTA: in questi paesi è consigliabile portare dollari USA ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque; le
carte di credito sono accettate ovunque negli  Emirati  Arabi. La valuta è il  Dihram (AED):  1 Euro = 4,3
Dihram circa.

STAGIONI  E  CLIMI:  negli  EMIRATI  ARABI  il  clima  ideale  è  tra  Ottobre  ed  Aprile,  caldo  secco  con
temperature calde ma gradevoli; durante l’estate la temperatura raggiunge punte molto alte.

CUCINA:  negli  alberghi  viene  servita  cucina  internazionale  anche  se  ovviamente  è  possibile  gustare
ovunque cibo tipicamente arabo.

NORME  DI  COMPORTAMENTO:  è consigliabile  che  le  turiste  evitino  di  indossare  minigonne  e  shorts.
Durante il periodo di Ramadan si raccomanda un atteggiamento il più possibile rispettoso nei confronti di
una intera popolazione osservante il digiuno.

SHOPPING:  nei  bazar  e  suq  degli  Emirati  Arabi  ci  si  imbatterà  nei  prodotti  occidentali  più  alla  moda
(specialmente hi-fi, computer, macchine fotografiche a Dubai) oltreché in gioielli in oro, perle, manufatti
artigianali quali tappeti, oggetti in ottone e legno etc.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO: negli EMIRATI ARABI la buona qualità delle strutture alberghiere e turistiche in
genere è una garanzia.  Le guide locali  parlanti  italiano non sempre hanno un’adeguata preparazione
culturale.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via  Bacchini,  15  –  41121  MODENA
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