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IL MEGLIO DI DUBAI, ABU DHABI & L'EXPO
Dal 26-02-2022 al 02-03-2022

Perché scegliere questo viaggio
Per assaporare in pochi giorni quanto di meglio sanno offrire le città di Dubai e Abu Dhabi. Dal Burji
Khalifa l'edificio più al alto al mondo alle incredibili Palme, costruite artificialmente sul mare, fino alla spettacolare
e colta Abu Dhabi con la sua maestosa Moschea unica che lascia senza fiato al nuovo Louvre.

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi desidera un viaggio con un gruppo non numeroso e con Accompagnatore dell'Agenzia che permetta di
visitare Dubai e Abu Dhabi fruendo di un alto livello di servizi e un rapporto qualità/prezzo ottimo.
Un viaggio con tanti servizi unici
- Hotel 5*****
- Accompagnatore dell'Agenzia
- Gruppo piccolo
- Giornata con bus e guida privata a Abu Dhabi
- Cena all'Aquario dell'Atlantis
- Giornata intera all’EXPO 2020
- Cena sulla piazza del Burji Khalifa con vista sulle Fontane
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 26-02-2022 - MILANO MALPENSA - DUBAI (-/-/-)
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Dubai con volo Emirates EK 206 delle
13h45 con arrivo previsto a Dubai alle 22h50.
Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel con mezzo privato.
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO - DOM 27-02-2022 - DUBAI (B/L/D)
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Dubai di una intera giornata.
Inizieremo con un breve visita del mercato dei tessuti, da dove ci si imbarcherà su un Abra, tipica imbarcazione
locale per attraversare il Creek, un braccio di mare del Golfo Persico lungo circa 14 chilometri, attorno a cui si
estende la città di Dubai e che divide la città antica dalla moderna. È stato usato come porto naturale in passato
ed è tuttora una via di comunicazione, con le imbarcazioni per il trasporto urbano che lo percorrono.
Raggiungeremo la sponda dove si trova il mercato dell'oro e delle spezie.
Al termine proseguimento per il quartiere di Al Bastakiya, primo insediamento a Dubai e ciò che resta dell’antica
città dei pescatori, dei commercianti e dei cacciatori di perle. Al Bastakiya si trova lungo il fiume Creek,
incastonato in quello che oggi è il vitale quartiere di Bur Dubai, ed è piccolo, ma molto caratteristico: il suo dedalo
di viuzze tortuose offre uno spaccato nostalgico sul passato della città, e i tetti delle case hanno una particolare
architettura nota come Torri del Vento, (barjeel in arabo), utilizzata per offrire una sorta di aria condizionata
naturale incanalando il vento all’interno delle stanze e dei giardini per rinfrescare tutti gli ambienti dell’abitazione.
Naturalmente oggi nessuno vive più a Al Bastakiya, ma le vecchie case sono state convertite in negozi, caffè e
gallerie d’arte. Una parte storica di Dubai poco conosciuta, ma importante per comprendere da dove tutto è partito
Un tempo trafficata via d'accesso al porto per la pesca delle perle più importante del Golfo, la leggendaria
presenza del Creek è ancora molto sentita. Qui pescatori e mercanti vanno e vengono quotidianamente,
incrociandosi sulle acque calme del Golfo con i loro agili dhow.
Proseguiremo con una passeggiata culturale nel quartiere storico di Al Fahidi, dove potrete camminare in tutta
tranquillità fino a raggiungere Al Seef e poi, sempre a piedi, esplorarne i vicoli, il porticciolo in piena attività, i viali
costeggiati dai ristoranti e la piazza principale.
Inaugurato alla fine del 2017, Al Seef rende omaggio alle origini del Dubai Creek e alla sua tradizione di centro
costiero famoso per la raccolta delle perle. Questo progetto di oltre 230 milioni di metri quadrati si estende per 1,8
km lungo il maestoso Dubai Creek e si snoda su due sezioni: un'area antica con elementi architettonici tradizionali
e un'area caratterizzata da spazi contemporanei.
Un tempo trafficata via d'accesso al porto per la pesca delle perle più importante del Golfo, la leggendaria
presenza del Creek è ancora molto sentita. Qui pescatori e mercanti vanno e vengono quotidianamente,
incrociandosi sulle acque calme del Golfo con i loro agili dhow.
Sosta per il pranzo ad Al Seef
Dopo pranzo partenza verso la Dubai moderna con una prima sosta fotografica a Jumeirah Beach, Burj Al Arab
e Dubai Marina.
Si prosegue verso The Palm, un complesso di isole artificiali con forma di palma con tronco, 17 rami e un
semicerchio che funziona come un frangiflutti. The Palm Jumeirah fa parte di un ambizioso progetto di costruzione
di altre Palme: Palm Jebel Ali e Palm Deira, la cui costruzione ancora non si è conclusa. Saliremo sul "The View"
una nuova costruzione dalla quale è possibile comprendere il progetto The Palm Jumeira, una zona residenziale
piena di hotel, fra cui l'Hotel Atlantis, un lussuoso stabilimento dotato del parco acquatico più grande del Medio
Oriente l’"Aquaventure Water Park"
La visita proseguirà addentrandosi nella Palma per giungere all’Atlantis, uno dei simboli della città, dove ci
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fermeremo per la cena con vista sullo straordinario Acquario
Rientro in hotel. Pernottamento

3° GIORNO - LUN 28-02-2022 - ABU DHABI (B/L/D)
Prima colazione in hotel e partenza per la capitale degli Emirati, la splendida Abu Dhabi, città ricca di architetture
moderne che costituiscono affascinanti interpretazioni di temi islamici. Grattacieli sfavillanti, ville e palazzi
costeggiano il percorso lungo la Corniche, con le acque azzurre del golfo e le isole incantate al largo. In questa
città ricca di contrasti tra antico e moderno, si visiterà la bellissima Moschea dello Sceicco Zayed, conosciuta
anche come la “Moschea bianca” con le sue 80 cupole, le circa 1.000 colonne, il tappeto tessuto a mano più
grande al mondo ed i candelabri placcati in oro 24 carati.
Proseguimento per il museo del Louvre, edificato in vista del Dubai Expo 2020. Il museo ospita più di 600
capolavori tra dipinti, sculture e altri splendidi manufatti. L’impressionante struttura è frutto della visione audace
del pluripremiato architetto Jean Nouvel, ed è appoggiata sotto una cupola a nido d'ape di otto strati, che
ripropongono forme geometriche in stile arabo. La luce del sole filtra attraverso i rivestimenti, creando un
sorprendente effetto a “pioggia di luce”.
Sosta per il pranzo
Dopo pranzo, sulla via del ritorno per Dubai passeremo presso la vicina Yas Island al cui interno sorge il circuito
di Formula 1 ed a fianco il parco tematico “Ferrari World”, unico parco al mondo dedicato al cavallino rampante,
che con le sue attrazioni e gallerie d’arte di modelli Ferrari è diventato un esempio di parco tematico di
divertimento e di conoscenza del brand.
Arrivo a Dubai e sosta al Burji Khalifa per una fantastica salita al tramonto sul grattacielo più alto al mondo con i
sui 850 mt e la sia celebre piazza con le fontane e il loro spettacolo davvero unico.
Cena prevista in un ristorante sulla piazza con vista fontane
Rientro e pernottamento

4° GIORNO - MAR 01-03-2022 - EXPO (B/-/-)
Prima colazione e tampone in camera prenotato per il volo di rientro.
A seguire Incontro con l’assistente e trasferimento con la nuova e futuristica metro al sito EXPO DUBAI 2020.
Intera giornata trascorsa ad EXPO, con visite e pasti liberi. La giornata si estenderà fino a dopo cena per assistere
ai molti spettacoli realizzati la sera
Dopo cena Rientro in albergo con trasferimento in bus privato. Pernottamento

5° GIORNO - MER 02-03-2022 - DUBAI - MILANO MALPENSA (B/-/-)
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite personali. Chi lo desidera potrà tornare nella celebre piazza
delle Fontane per ammirare nuovamente lo spettacolo, rivedere il Burji Khalifa, o far visita ai suoi famosi centri
commerciali dove si trova veramente qualsiasi prodotto. Oppure semplicemente andare in spiaggia
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di ritorno per Milano Malpensa.
LEGENDA
B = colazione; L = pranzo; D = Cena

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
DATA
26/02/2022
02/03/2022

NR.VOLO
EK 0206
EK 91

DA
MXP
DBX

A
DXB
MXP

ORA PART.
13:45
15:55

ORA ARR.
22:50
19:50

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
TRATTAMENTO
Dubai
JW Marriott Marquis 5*
4
1° colazione
L'HOTEL A 5 STELLE PIÙ ALTO DEL MONDO
Composto da due torri iconiche, il JW Marriott Marquis Dubai è situato in posizione centrale accanto al Dubai
Water Canal. L'hotel da 1.608 camere ha una collezione di oltre 15 ristoranti e bar premiati, una sublime Saray
Spa e Club Marquis e oltre 8.000 mq di spettacolari spazi per eventi interni ed esterni.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
26-02-2022

QUOTA
2380.00€

NOTE
Base 15 partecipanti

QUOTA ISCRIZIONE CON ASS MEDICA BASE COMPRESA IN QUOTA
60€ TASSE AEROPORTUALI (soggette a riconferma al momento dell'emissione)
80€ (95€ in SINGOLA) POLIZZA ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA "ALL RISK + COVID TOP
ESTESNIONE FACOLTATIVA MASSIMALI MEDICI FINO A 250.000€ / 500.000 AL COSTO DI 50€ / 65€
SUPPLEMENTO SINGOLA 540€
PAGAMENTI
ACCONTO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE PARI A 1.000€
SALDO ENTRO IL 12/01/22
VIAGGIO SOGGETTO AL RAGGIUGIMENTO DI 15 PARTECIPANTI
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo Emirates in classe economica da Milano Malpensa a Dubai e viceversa
Accompagnatore dell'Agenzia
Trasferimenti dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa, con assistenza in italiano
4 pernottamenti e prima colazione c/o Hotel JW Marriot Marquis (5*****)
2 giornate in pensione completa (bevande escluse)
1 biglietto di ingresso all’Expo con trasferimento andata in metro e ritorno in bus
escursione di un'intera giornata a Dubai con bus privato e guida in italiano
biglietto di entrata al Burji Khalifa
ingresso al The View
Cena all'Hotel Atlantis
escursione di un'intera giornata ad Abu Dhabi con guida in italiano
ingresso alla Moschea di Abu Dhabi e al museo del Louvre
pranzo a buffet ad Abu Dhabi
cena in ristorante vista fontane
garanzia blocco cambio (euro-dollaro USD)
tampone molecolare in hotel per il rientro in Italia
I ristoranti delle due cene all'Atlantis e sulla Piazza delle Fontane sono soggetti a riconferma

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali ad oggi di Euro 60 per persona (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
Tasse di soggiorno (USD 5,5 a camera a notte) da pagare in loco
Assicurazione facoltativa annullamento "All Risk" con copertura Covid, 80€ (95 in singola)
Estensione facoltativa delle spese mediche fino a 250.000€ / 500.000€ costo 50€ / 65€
Mance e facchinaggio
Extra di carattere personale
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Il tampone molecolare da effettuarsi in partenza 48 ore prima dell'imbarco del volo dall'Italia
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ALTRE INFORMAZIONI
IMPORTANTE
Data l’altissima richiesta per la destinazione alcuni servizi (quali le cene all’Atlantis e nei ristoranti sulla piazza del
Burji Khalifa e altre visite) potranno essere confermati solo col pagamento anticipato del 100% dei servizi che
verrà garantito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per tale motivo alcuni servizi sono soggetti a
riconferma disponibilità
PENALI DI CANCELLAZIONE
Le eventuali quote di iscrizione sono sempre trattenute per intero
• 10% del valore del viaggio, dalla conferma fino al 20/11/21
• 50% del valore del viaggio dal 21/11/21 fino al 12/01/22
• 100% del valore del viaggio dal 13/01/22 alla data partenza
Considerata l’altissima stagionalità in concomitanza con l’EXPO 2020, alcuni servizi, quali ad esempio le cene
all’Atlantis e al ristorante sulla Piazza delle Fontane possono comportare penali del 100% dal momento della
prenotazione
ALTRE INFORMAZIONI
Dubai….. la destinazione del momento, dove il futuro è già presente: in mezzo al deserto, tra antichi souk, moderni
centri commerciali, raffinate boutique e avveniristici grattacieli. Tutti ne parlano. C’è chi racconta dei suoi alberghi
a sette stelle. Chi subisce il fascino dei suoi enormi shopping center, come il Mall of the Emirates o Dubai Mall
dove si può trovare di tutto, dal raffinato artigianato pieno di meravigliose sete, raffinati gioielli e particolarissime
essenze, alle occidentali boutique di alta moda, dai supermercati al primo complesso sciistico indoor del Medio
Oriente, con cinque piste distinte e un’area di gioco con vero innevamento (in tutto 400 metri per 6.000 tonnellate
di neve).
E ancora, corse di cavalli e di cammelli, spiagge bianchissime e mare terso, Souk e mercati dell’oro. The Palm,
The Frame, sogni che diventano realtà e intendono lasciare a bocca aperta. E che dire dei grattacieli, come il
famoso Burj Al Arab (conosciuto di più come la Vela) ed il Burj Khalifa, inaugurato nel 2010 con i suoi 828 metri,
attualmente il più alto edificio costruito dall’uomo.
Non si può negare: la città-emirato ammalia, soprattutto per la sua straordinaria capacità di espandersi e di
lanciarsi in progetti avveniristici. In effetti, appena si mette piede fuori dall’abbagliante aeroporto internazionale,
un connubio di efficienza e opulenza, si ha la sensazione di un luogo proteso verso il futuro, di un luogo che vuole
stupire per essere più avanti rispetto a tutti, a Dubai il futuro lo vedi ogni giorno!
DOCUMENTI
Per entrare negli Emirati Arabi Uniti i è necessario possedere il passaporto con una validità residua di almeno 6
mesi della data di partenza del soggiorno. Al momento del vostro arrivo, verrà applicato sul vostro passaporto, un
Visto temporaneo d’entrata, senza alcun costo aggiuntivo.
Questa nota è valida per i soli cittadini italiani.
IMPORTANTE: cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, dovranno comunicare la nazionalità all'atto della
prenotazione per controllare se necessitano di visto d'entrata (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito
negativo). Idee per viaggiare non è responsabile per mancate partenze dovute a non valida documentazione
personale.
LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è ampiamente diffuso. Il personale degli alberghi parla correntemente
altre lingue.
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CLIMA
Dubai ha un clima sub-tropicale e arido. In inverno le temperature possono oscillare da un minimo di 15°C nel
deserto ad un massimo di 30°C in città e al mare. In estate si arriva ad una temperatura variabile tra i 48°C e
50°C. La temperatura media giornaliera in gennaio è di 24°C, mentre in agosto è di 41°C. Le piogge sono
praticamente inesistenti da maggio a ottobre e molto rare durante il resto dell'anno.
VALUTA
La moneta locale è il Dirham che è diviso in 100 Fils (1 Dirham corrisponde a circa e 0,21). I dollari americani, gli
euro e le più comuni carte di credito sono accettate ovunque. (American Express, Diners Club, Visa, Master Card,
ecc.)
CARTE DI CREDITO
Le carte credito vengono accettate nella maggior parte dei punti di vendita, per noleggiare un’autovettura, negli
alberghi; tener presente che normalmente pagare con carta di credito nei souk o nei negozi non consente di
negoziare uno sconto.
FUSO ORARIO
3 ore in più rispetto all’Italia che scendono a 2 quando da noi vige l’ora legale.
PER TELEFONARE
Il prefisso per chiamare Dubai è lo 009714 seguito dal numero telefonico. Per chiamare invece in Italia da Dubai il
prefisso è lo 0039 seguito dal prefisso della città italiana e il numero dell’utente. Ogni cabina telefonica ha la
possibilità di effettuare telefonate con carte prepagate. È possibile usufruire del servizio di roaming internazionale
per telefoni GSM con qualunque gestore italiano. In tutti gli Emirati Arabi la ricezione del segnale è ottima.
RELIGIONE
Dubai è un paese di religione islamica ma le restrizioni sono pressoché inesistenti. Giovane, moderno e proiettato
al futuro, sono ormai di casa gli usi e i costumi occidentali. In genere ogni quartiere ha la propria moschea dove ci
si reca per pregare 5 volte al giorno. Una delle più belle e grandi moschee a Dubai è la Moschea Jumeirah, uno
spettacolare esempio di architettura moderna islamica. Costruita in pietra in tipico stile medievale Fatimid, la
moschea è assolutamente più attraente di notte, quando le luci mettono in evidenza lo splendore dei particolari
della costruzione, illuminandola. Il Ramadan, che commemora le rivelazioni del Sacro Corano, è il mese del
digiuno in cui i musulmani fanno penitenza; non ha una data fissa, essendo legato alle fasi lunari. Durante l’intero
periodo i musulmani si astengono nel mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto. Tutte le persone non
musulmane devono evitare di mangiare, bere, fumare nei luoghi pubblici o davanti a persone di religione
musulmana. A tal proposito nella maggior parte delle strutture alberghiere, in questo periodo, vengono dedicati dei
luoghi per i “non musulmani”. Durante questo periodo tutta la vita quotidiana si svolge
COME VESTIRSI
Si consigliano capi leggeri nei mesi estivi (attenzione all’aria condizionata, diffusa ovunque!); giacche leggere o
pullover nei mesi invernali. In ogni caso bisogna fare attenzione a non recare offesa indossando abiti che possano
essere considerati inappropriati. E’ vietato il topless. Si raccomandano occhiali da sole di buona qualità, creme
solari e copri capi.
ORARI LAVORATIVI
Siamo in un paese musulmano, quindi il week-end è normalmente il giovedì pomeriggio ed il venerdì, anche se
alcuni esercizi lavorano tutto il giovedì e chiudono venerdì ed il sabato. Nei Centri commerciali l’orario può essere
più flessibile.
TASSA LOCALE
Dal 31 Marzo 2014, è in vigore una tassa locale. Questa tassa dovrà essere saldata al momento del check out in
hotel. Il costo è di AED 20,00 per persona a notte per i soggiorni in hotel 4* e 5*.
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