EXPO DUBAI 2020
18-22 NOVEMBRE 2020
4-8 DICEMBRE 2020
1° GIORNO
Partenza con volo Emirates da Venezia per Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partiamo per il deserto per un avventuroso tragitto sulle dune di
sabbia seguito da una cena barbecue. Rientro in hotel a Dubai e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata intera alla visita dell’EXPO,
l’Esposizione Universale programmata a Dubai, il cui tema conduttore è “Collegare
le menti, creare il futuro”. Visiteremo i tre padiglioni principali, quello della
Sostenibilità, quello della Mobilità e quello delle Opportunità. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio rientro in città. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata, con una guida parlante italiano,
alla visita di Dubai, una città dalle mille sorprese che mescola passato e futuro,
che unisce la storia e le tradizioni della cultura araba alle formidabili opere
moderne di una metropoli in continua espansione. Pranzo libero. Pomeriggio
libero a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con
volo Emirates per il rientro in Italia. Arrivo a Venezia e fine dei servizi.

€ 1.290 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
- voli Emirates da Venezia
- trasferimenti da e per aeroporto di Dubai
- 4 notti in hotel 4* centrale con prima colazione
- Biglietto ingresso all’EXPO
- Visita guidata di Dubai (mezza giornata) con guida parlante italiano
- Safari nel deserto con cena BBQ
- Accompagnatore agenzia
- Tasse aeroportuali
- Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio
- Blocca prezzo

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagare in loco e quanto non compreso alla voce “La quota
comprende”.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI:
- Supplemento camera singola: 330€
- Riduzione 3° letto adulto: 15€
- Riduzione 3°letto bambino: 60€

Trasferimento in bus FACOLTATIVO da Este all’aeroporto di Venezia e viceversa: 40€
(da riconfermare al raggiungimento del numero degli iscritti)
Iscrizioni entro il 31/05 salvo disponibilità.

Este tel. 0429 59024
Via Massimo d'Azeglio 18

