Dubai e Abu Dhabi
Il Passato che incontra il Futuro
Alla Scoperta degli Emirati Arabi Uniti
in occasione dell’EXPO 2020

21 – 26 Febbraio 2022

“Connecting Minds, Creating The Future”

6 giorni / 5 notti

Itinerari Culturali
PROGRAMMA

Dubai e Abu Dhabi
Durata
Partenza

Modalità
del viaggio

PREZZO A PERSONA
6 giorni/5 notti
21 – 26 febbraio 2022

Aereo – Bus Privato in loco

€ 1.700,00
Min. 10 partecipanti
Acconto: € 510
Suppl. Singola € 320

IL VIAGGIO COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quota di iscrizione pari a € 30
Volo di Linea diretto Roma/Dubai/Roma/Tasse aeroportuali/Mance
Trasferimento in bus privato apt/hotel/apt con assistenza in lingua italiana in andata
N. 5 notti in camera doppia in hotel MERCURE GRAND BARSHA HEIGHTS con trattamento di
pernottamento e prima colazione a buffet 1 FD DUBAI CLASSICA + DUBAI MODERNA con
guida parlante italiano, pranzo e biglietto salita 124° piano Burj Khalifa
1 JEEP SAFARI nel DESERTO con cena e show al tramonto + 1 ingresso Expo Dubai Center
FD ABU DHABI con guida parlante italiano+ pranzo + ingresso Museo Louvre
1 PCR TEST in hotel per rientro in Italia
1 bagaglio in stiva
Portadocumenti/Assistenza ORP
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN
VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER
STAY

IL VIAGGIO NON COMPRENDE

•
•
•
•

Tasse di ingresso delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da pagare in logo)
Tourism Tax da pagare in hotel all’arrivo €5 per camera per notte.
Escursioni e visite facoltative, non previste da programma
Pasti non previsti in programma, menù à la carte, facchinaggi, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato
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GIORNO 1 - lunedì 21 febbraio

Roma – Dubai
Incontro con l’accompagnatore ORP in
aeroporto e partenza da Roma con volo di
linea per Dubai.
Arrivo all’aeroporto di Dubai e trasferimento
privato in l’Hotel.
Pernottamento.

GIORNO 2 – martedì 22 febbraio

Dubai
Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla visita guidata
di Dubai, città unica e spettacolare che in meno di 30 anni si è
trasformata da piccolo villaggio di pescatori ad una delle città più
importanti del Golfo. La visita avrà inizio con la Dubai classica, con
sosta presso la Moschea Jumeirah e al Burj Al Arab, il famoso hotel
dalla forma a vela. Si passerà poi al vecchio quartiere di Dubai
chiamato “Bastakiya” con le sue case tradizionali e le torri del vento
che in passato fornivano aria condizionata “al naturale”. Visita del
Museo di Dubai, presso il forte Al Fahidi, e poi attraversamento del
canale a bordo del tipico “abra” per giungere al mercato dell’oro e
delle spezie. Pranzo libero. Al pomeriggio ci dedicheremo alla Dubai
moderna, partendo da Downtown cuore commerciale della città
insieme al famoso Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo con i
suoi 828 metri. Salita al 124° piano per godere del panorama a 360°.
Al piano terra è ubicato il Dubai Mall con il suo strabiliante acquario
gigantesco. La giornata si concluderà con una puntata all’isola
artificiale “The Palm”, con sosta fotografica presso l’hotel Atlantis,
con vista spettacolare sull’isola e sullo skyline della città. Rientro in
hotel, cena a buffet in hotel e pernottamento.

** possibilità di celebrare la messa presso la Parrocchia di St. Mary Church che si trova nell’area di Oud Metha.
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GIORNO 3 - mercoledì 23 febbraio

Dubai EXPO
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
dell’Expo. L’ Esposizione cade nel 50° anniversario dalla fondazione
degli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee di Stato. Il tema prescelto
per la Expo è “Connecting Minds, Creating the Future”. Dalla piazza
centrale di Al Wasl, si dipanano, come tre grandi petali, le tre aree
tematiche della manifestazione, che sono l’Opportunità, la
Sostenibilità e la Mobilità. All’interno dei 3 petali sorgono le
strutture più importanti dell’Esposizione, mentre all’esterno dei 3
petali troviamo i padiglioni delle varie nazioni. La visita sarà libera e
ognuno potrà focalizzarsi sulle proprie aree di interesse. Pranzo e
cena libero per permettere di degustare le specialità culinarie
offerte da oltre 190 Padiglioni. Da non perdere lo spettacolo delle
illuminazioni particolari offerti dai tutti i Padiglioni (Expo chiude a
00.00 come ultima corsa Metro)

GIORNO 4 - giovedì 24 febbraio

Deserto Emiratino
Prima colazione in hotel.
Dopo le ore 09.00 PCR TEST in hotel con operatore sanitario locale.
Mattinata libera per approfondire visite della città di Dubai.
Tra le tante opportunità consigliamo anche il quartiere di Madinat
Jumeirah, un progetto che idealmente ricrea la vita com’era per gli
abitanti della zona del Creek prima che Dubai diventasse quella che è
oggi. Madinat Jumeirah è costruita su canali e specchi d’acqua, dove
alcune abra, imbarcazioni tipiche locali, fanno vivere ai turisti,
un’esperienza tipicamente araba. ricreato un tipico Souk e dove le
occasioni per lo shopping sicuramente non mancano. L’ambiente è
stato costruito con grande cura per i dettagli, in pieno stile arabo. La
galleria commerciale si snoda sia all’interno che all’aperto e le merci in
vendita sono spesso molto pregiate: si va dai tessuti ai profumi, dalla
gioielleria a stampe e libri. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il Desert Jeep Safari in 4x4 attraverso le dune dorate del
deserto. Dopo un’eccitante corsa sulle dune arrivo su una delle dune
più alte, per ammirare il tramonto. Trasferimento al campo tendato
dove ammirando il cielo stellato più limpido che solo il deserto può
offrire degusteremo la cena tipica locale con danze orientali, tè e
shisha (pipa ad acqua). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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GIORNO 5 - venerdì 25 febbraio

ABU DHABI La Capitale degli Emirati Arabi
Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita guidata di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati
Arabi Uniti, una delle città più moderne e affascinanti del
Golfo. Si partirà con la visita della bellissima.
moschea di Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, con
82 cupole, 1000 colonne e lustri decorati in oro a 24 carati
e, al suo interno, il più grande tappeto tessuto a mano al
mondo. Visita dell’Heritage Village e, a seguire, sosta a
Saadiyat Island per visitare il Museo del Louvre. Pranzo
libero . Nel pomeriggio passeggiata sulla Corniche, creata su
modello della Promenade di Nizza, e sosta fotografica
davanti all’hotel Emirates Palace, uno dei più lussuosi del
mondo. Rientro a Dubai verso le ore 17 circa. Cena in hotel
e pernottamento.
** possibilità di celebrare la messa presso la parrocchia di St. Joseph Cathedral .

GIORNO 6 - sabato 26 febbraio

Dubai - Roma
Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato in aeroporto a DUBAI con pullman
riservato in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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NOTE DI VIAGGIO
Numero di partecipanti
Minimo 10
Note
La quota base è in camera doppia, molto spaziosa.

Supplementi facoltativi
AINDUBAI ruota Panoramica € 28pp
Cena presso Armani Hotel a partire da € 80pp
MARINA DHOW CRUISE con cena e trasferimenti bus privato
Policy di sicurezza
Covid-19

Assicurazione comprensiva della garanzia COVID 19: assistenza e spese mediche in
viaggio, bagaglio, annullamento viaggio, interruzione viaggio, Cover stay.

CLIMA

Massima 25 °C
Minima 16 °C

VISTO E DOCUMENTI DI INGRESSO

LOCALITA’

Emirati Arabi Uniti

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

VISTO: Cittadini della Comunità Europea possono avere il VISTO di 90 giorni ALL’ARRIVO IN AEROPORTO, senza
costi aggiuntivi. Il Passaporto deve avere una validità di ALMENO 6 mesi dalla data di partenza, deve avere almeno
2 pagine vuote, NON deve avere visti ò timbri dallo Stato di Israele.
I passeggeri in arrivo a Abu Dhabi/Dubai con volo diretto dall’Italia devono essere in possesso di un certificato di
negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco e completato la vaccinazione. Si prega di
verificare le condizioni di ingresso EMIRATI ARABI sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE

O.R.P. Itinerari Religioso Culturali
Via della Pigna 13/a
06 69896 378 irc@orpnet.org

