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DUBAI EXPO e DESERTO 

dal 5 al 9 Marzo 2022 
Sarà uno spettacolo unico…. Vieni a viverlo con noi! 

 

1° giorno: Montecatini/Roma/Dubai 
 Ritrovo al mattino e partenza in pullman riservato per Roma Fiumicino con nostro accompagnatore. Disbrigo 
della formalità di imbarco e volo diretto Emirates per Duabi. Pranzo a bordo. Arrivo, incontro con la guida locale 
e trasferimento all’hotel Novotel Al Barsha 4*. Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno: Dubai 

Prima colazione in hotel.  Incontro con l’assistente in lingua italiana ed il pullman e trasferimento all’ Expo 2020 
[Ingresso Incluso]. Con il suo tema "Connettere le menti, creare il futuro", Expo 2020 Dubai illustrerà che insieme 
stiamo creando idee più brillanti e più intelligenti per un futuro migliore per tutti. Expo 2020 trasporterà i 
visitatori in nuovi mondi attraverso padiglioni coinvolgenti in cui 190 paesi partecipanti mostreranno il meglio 
che ognuno ha da offrire: le loro innovazioni, l'architettura di livello mondiale, la narrazione accattivante, le 
esibizioni dal vivo e molto altro ancora. Ispirato dai suoi sottotemi di Opportunità, Mobilità e Sostenibilità, Expo 
2020 sarà un'opportunità per la scoperta e l'arricchimento personale. I visitatori di Expo 2020 non solo 
parteciperanno alla celebrazione e vedranno cosa dovrà riservare il futuro, ma saranno anche sfidati a far parte 
della creazione di quel futuro. Pranzo libero. Alla fine della giornata, rientro in hotel con il pullman. 

Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: Dubai/Ras Al Khaimah 

Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida in lingua italiana ed il pullman e partenza per Ras Al Khaimah, 
l’emirato più settentrionale del paese, è una bella località, ricca di zone verdeggianti, circondata dal mare, dal 
deserto e dalle montagne. Caratterisica del luogo è la gara di cammelli del paese. Nelle vicinanze ci sono diversi 
siti archeologici, tra cui il Palazzo della Regina di Sheba, a Shimal. 

Sistemazione nel Campo Tendato per vivere un’esperienza unica: 

Ritrovare un mondo smarrito, vivere in una riserva naturale di 500 ettari, a diretto contatto con la natura, 
ammirare le gazzelle d’Arabia e delle sabbie, gli orici arabi, cammelli, cavalli, assistere allo spettacolo della 
falconeria, incontrare i gufi. Nel lusso ricercato, un’esperienza emotiva, sensoriale, di quelle che restano nella 
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memoria. 
A 45 minuti da Dubai,avremo la possibilità di fare una passeggiata a dorso di cammello, sand bording, Dune 
Bashing, tatuaggi henné su mani e piedi. Ammireremo uno spettacolare tramonto e gusteremo una splendida  
Cena tra le dune del deserto, sotto il cielo stellato in un tradizionale accampamento con musica e danza del 
ventre. 

Pernottamento. 

4° giorno: Ras Al Khaimah/Dubai 

Prima colazione al campo Tendato nel Deserto, con possibilità di assistere ad una indiminticale alba sulle dune... 

Partenza per il rientro a Dubai con arrivo intorno alle ore 12.00. 

Incontro con la guida in lingua italiana ed il pullman per il Tour della città di Dubai. Andremo alla scoperta di 
questa città unica e spettacolare. In meno di 30 anni si è trasformata da un piccolo villaggio di pescatori dal 
canale di Dubai in una delle città più importanti della regione del Golfo. Inizieremo con la visita della Dubai 
classica: sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, costruita in stile fatimide medievale e al Burj Al Arab, hotel con 
la forma di una vela gigante. Esploreremo poi il vecchio quartiere di Dubai "Bastakiya" con le sue case 
tradizionali e le torri del vento che in passato servivano da aria condizionata naturale. Pranzo libero. 
Continueremo con una visita alla "Dubai Moderna" a partire da The Frame Dubai, Museo del Futuro, 
proseguimento della visita con il Dubai Mall, uno dei più grandi al Mondo, con possibilità di ammirare 
dall’esterno l’impressionante Acquario ed assisteremo allo spettacolo delle Fontane Danzanti.Visita facoltativa al 
Burji Khalifa, l’edificio più alto del mondo a 828 m. (supplemento di euro 40 a persona per salire ai livelli 12-125).  

Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento 

5° giorno: 

Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in Aeroporto. 

Alle ore 15:55  partenza del volo Emirates con destinazione Roma Fiumicino.  
Arrivo a Roma ore 19:50 e trasferimento in pullman riservato per Montecatini. 
 
Quota di partecipazione (minimo 15 persone) euro 1 530,00 
Supplemento camera singola euro 340,00 
Tasse Aeroportuali euro 70,00 (soggette a riconferma al momento dell’emissione del biglietto aereo) 
Assicurazione Multirischi WI Contagiorni + Polizza Covid Light euro 50,00**** 
 
I PREZZI INCLUDONO: 

- Trasferimento con pullman privato e posti riservati da Montecatini a Roma Fiumicino e viceversa 
- Volo Emirates classe economy con franchigia bagaglio in stiva kg 20 
- Trasferimento con pullman privato e assistenza dall’Aeroporto di Dubai all’Hotel e viceversa 

-               Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle a Dubai in camera doppia con prima colazione per 3 notti 

- Biglietto entrata all’Expo  
- Trasferimento dall’Hotel ad Expo 2020 con pullman ed Assistente. Intera giornata di visita 
- Una notte in Campo Tendato nel deserto di Ras AL Khaimah con cena soft drinks spettacoli, prima 

colazione, giro in cammello  dune bashing e assistente in Italiano. 
- Assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- Corredo di viaggio 

 
NON INCLUSO: 

- Le tasse aeroportuali, mance, facchinaggio 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco AED 20 per giorno (circa euro 5) 
- Pasti non indicati  
- Escursioni facoltative o alternative 
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- Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.  
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 07.01.2022 
 
****WI CONTAGIORNI  è l’assicurazione completa di IMA ASSISTANCE,  per proteggere il viaggiatore fin dal 
momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. WI CONTAGIORNI utilizza una modalità di calcolo 
del premio diverso da tutte le altre polizze, infatti il premio è calcolato in base alla durata del viaggio. 
Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, offre prestazioni di assistenza in caso di di malattia o infortunio 
durante il viaggio, il rimborso delle spese mediche fino ad € 10.000 , la protezione del bagaglio, un indennizzo in 
caso di ritardo del primo volo, assistenza al veicolo, abitazione e familiari a casa. 
Le garanzie Annullamento, Assistenza e Spese Mediche sono operative anche in caso di Covid-19. 
Modalità Operative: Pena la perdita del diritto al risarcimento l’adesione alla polizza deve essere 
obbligatoriamente abbinata ad un viaggio organizzato o intermediato/venduto dalla stessa agenzia che acquista 
la seguente polizza. L’adesione alla polizza deve essere effettuata contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di viaggio o acquisto dei servizi turistici. 
Limite di età: nessun limite di età 
Durata : 60 gg 
Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo 
E’ importante prendere nota che Ima Assistance non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri 
provocati o dipendenti da stati di malattia cronica o patologie preesistenti* all’inizio del viaggio. 
*Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche 
/ recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. 
E’ importante leggere con attenzione il dettaglio delle varie garanzie contenute nella polizza, in quanto ciascuna 
è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di denuncia sinistro. 

  

 


