
EXPO DUBAI  
DAL 09 AL 14 FEBBRAIO 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo voli (da riconfermare): 

09/02 MALPENSA – DUBAI 14.25 – 23.30 

14/02 DUBAI – MALPENSA 15.55 -19.50 

 

1° GIORNO, Mercoledì 9 Febbraio: PINEROLO/ MALPENSA/DUBAI 

Trasferimento da Pinerolo per l’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco con 

voli di linea Emirates. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

2° GIORNO, Giovedì 10 Febbraio: DUBAI 

Prima colazione. Giornata di visita di Dubai: si inizia con la “vecchia Dubai”: visita dell’antico quartiere 

di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una 

“abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello 

delle Spezie. Pranzo in corso di visite. Giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed ingresso 

al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è 

realmente mozzafiato. Si prosegue con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la 

moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come 

“The Palm”. Cena e pernottamento in hotel. 

 
3° GIORNO, Venerdì 11 Febbraio: DUBAI 

Prima colazione. Biglietto di ingresso standard Expo Dubai 2020 con trasferimenti in/out inclusi. 

Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO, Sabato 12 Febbraio: DUBAI 

Prima colazione e mattinata a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione in 4x4 nel deserto con cena BBQ inclusa. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

5° GIORNO, Domenica 13 Febbraio DUBAI /ABU DHABI/DUBAI 

Prima colazione. Visita di Abu Dhabi che è anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi 

Uniti. Si inizia con i meravigliosi reperti esposti all’avveniristico Museo del Louvre (la guida locale non 

può fornire spiegazioni all’interno del museo) ed un giro panoramico dell’isola di Saadiyat. 

Seconda colazione in corso di visite. Si continua con la Grande Moschea di Sheikh Zayed e nel tardo 

pomeriggio rientro a Dubai. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO, Lunedi 14 Febbraio: DUBAI / MALPENSA /PINEROLO 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Dubai e partenza con voli di linea Emirates. All'arrivo 

trasferimento a Pinerolo.  

  



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone)   : € 1850,00 a persona 

Supplemento singola     Euro 420,00 

 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa e rientro; 

 Voli intercontinentali con Emirates da Malpensa in classe economica; 
TASSE AEROPORTUALI DA RICONFERMARE FINO A 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

 Trasferimenti indicati con bus privato con assistenza aeroportuale in italiano; 

 Pernottamento presso Hotel Metropolitan Hotel Dubai 4* o similare 

 Pasti come da programma programma (bevande escluse) 

 Escursioni a Dubai e Abu Dhabi su base privata in lingua italiana con salita al Burj Khalifa 

(tkt standard) e Louvre inclusi; 

 Biglietto standard ingresso Expo 2020 con assistenza di personale parlante italiano; 

 Escursione nel deserto in 4x4 con cena BBQ con assistente di persona parlante italiano 

 Accompagnatore d'agenzia; 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento Covid; 

 

La quota non comprende: 

- i pasti non inclusi e le bevande 

- tassa di soggiorno “Tourism Dirham” 

- extra a carattere personale e tutto quanto non specificamente menzionato come incluso 

 

 

 

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E NON OLTRE IL 05 DICEMBRE. 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 600,00. 

 SALDO ENTRO IL 15 GENNAIO 2022  

 

N.B. Alcune visite potranno essere effettuate in senso inverso, mantenendo comunque invariato il programma 

previsto. Eventuali modifiche saranno comunicate in loco. 

 

 

E’ NECESSARIO PASSAPORTO in corso di validità 

( carta identità o passaporto ) e GREEN PASS 

 
 

Requisiti per l’ingresso negli EMIRATI ARABI:  

(requisiti da verificare pre partenza in quanto soggetti a continua variazione) 

1. All’imbarco all’aeroporto di partenza, essere in possesso dei risultati di un test PCR (tampone) effettuato nelle 72 ore 

precedenti, in assenza del quale il passeggero non sarà ammesso a bordo. 

2. All’arrivo a Dubai tutti i passeggeri saranno sottoposti a misurazione della temperatura e potranno essere sottoposti a 

nuovo test PCR. Coloro in possesso di un tampone con esito negativo, ma che all’arrivo presentino sintomi compatibili con il 

Covid-19, saranno sottoposti a nuovo tampone. 

3. Prima di lasciare l’aeroporto sarà necessario scaricare e registrare i propri dettagli sull’app “COVID-19 DXB” [iOS] - 

[Android]. 

4. Durante il soggiorno tutti dovranno attenersi alle misure previste per ridurre il contagio da Covid-19 (mascherine, 

distanziamento fisico di 2 metri, lavaggio frequente delle mani). 

 

 
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19


(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). 

In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288  

Mail: info@beatriceviaggi.com 

 


