
 
 
 
 

DUBAI 2022  
MARE, DESERTO E TECNOLOGIA.  

13- 20 FEBBRAIO 2022  
 
13 Febbraio: Italia -Dubai Partenza dai luoghi convenuti in bus per l’aeroporto di Bologna. Imbarco 
su volo Emirates in partenza alle ore 14.30 con arrivo all’aeroporto di Dubai alle 23.20. 
Trasferimento per hotel Millenium Place Marina e pernottamento.   
 
14 Febbraio: Colazione in hotel. Partenza per l’escursione privata di mezza giornata nel quartiere 
storico della città BurDubai, la “Dubai Vecchia”, dove conosceremo il lato più autentico della città.  
Qui potrete vedere l’anima della vera Dubai, quella fatta da una parte di edifici tradizionali e di 
gente modesta, di vita quotidiana e storia e dall’altra di residence di lusso, centri direzionali e 
finanziari e uomini in giacca e cravatta: insomma, il motore che sta sotto alla Dubai da sogno si 
trova proprio qui, in una riuscita armonia fra un passato, fatto di semplicità, e un presente, frutto 
di investimenti e sapienti manovre economiche. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero.  
Cena in ristorante in una location speciale.  
Pernottamento presso Millenium Place Marina.  
 
15 Febbraio: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’evento più importante: EXPO 2021. 
Partiremo dall’hotel e arriveremo nella sede ufficiale Expo, per conoscere i progetti innovativi 
legati al tema della mobilità, sostenibilità e delle opportunità, attraversando i 192 padiglioni, 
maestosi esempi di architettura moderna. Il tema è: “collegare le menti, creare Futuro” e qui il 
futuro sembra davvero molto vicino.  Pranzo libero. Cena e pernottamento presso Millenium Place 
Marina.  
 
16 Febbraio: Prima colazione in hotel. Partenza con escursione per visitare la parte nuova della 
città.  
Ammireremo tutta la città dall’alto salendo sul The View, il nuovo osservatorio che ci darà una 
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visione a 360 gradi delle innovazioni e particolarità che solo questa città può offrire.  
Continueremo il nostro tour ammirando dall’esterno il Burj Khalifa, The Frame, Burj al Arab, Ain 
Dubai, la ruota panoramica più alta al mondo appena costruita. 
Pranzo libero.  
Pomeriggio libero.  
In prima serata partenza per raggiungere la marina dove di imbarcheremo su una imbarcazione 
tipica che durante la cena navigherà affiancando lo skyline di Dubai.  
 
 
17 Febbraio: Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata al tempo libero e alla spiaggia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione nel deserto, dove a bordo di Jeep 4x4 e 
accompagnati da esperti autisti cavalcheremo le dune di sabbia mentre ammireremo i colori unici 
che solo il deserto può offrire. Sarà un mix tra adrenalina e stupore. Al termine, ceneremo in un 
accampamento beduino con una cena tipica accompagnata da spettacoli folkloristici locali.  
Pernottamento presso Millenium Place Marina 
 
18 Febbraio: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tempo libero e alla spiaggia. 
Pranzo libero e cena ristorante. Pernottamento presso Millenium Place Marina. 
 
19 Febbraio: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tempo libero e alla spiaggia. 
Pranzo libero e cena in hotel. Pernottamento presso Millenium Place Marina. 
 
20 Febbraio: Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 
Partenza prevista da Dubai alle 8.55 volo di linea Emirates. Arrivo previsto a Bologna alle 192.40 e 
rientro ai luoghi di partenza in bus.  
 
 

Quota di partecipazione: 1980 euro per persona.  
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La quota comprende: Bus per aeroporto, volo di linea comprensivo di bagaglio in stiva e a mano 
con la compagnia aerea Emirates, trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto – 7 notti presso 
hotel 4* con pernottamento e prima colazione, 2 cene in hotel, escursione e ingresso giornaliero a 
Expo, visita guidata Dubai Vecchia, visita guidata di Dubai Nuova, 4x4 nel deserto con cena nel 
deserto, crociera con cena a bordo di un’imbarcazione tipica nella Dubai Marina, 2 cene al 
ristorante, ingresso al The View, assicurazione medico bagaglio.  
 
La quota non comprende: assicurazione annullamento inclusa Covid, euro 80 a persona. 
 
Possibilità di aggiungere escursioni:  
 

- Biglietto per il 124° e 125° piano del Burj Khalifa Euro 39 a persona, Euro 69 a persona in 
alcuni orari, come ad esempio per orario tramonto 

- Biglietto Ingresso The Frame 15 Euro 
- Ticket spettacolo La Perle da Euro 69 in base alla tipologia di postazione e soggetto a 

disponibilità 
- Ingresso Adventure Waterpark presso Atlantis Resort Euro 69 a persona 
- Escursione Abu Dhabi Euro 70 a persona  
- Salita su Ain Dubai (ruota panoramica più alta al mondo) Euro 26 a persona  
- Aperitivo al Burj Al Arab Euro 50 a persona  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


