
 

PROPOSTA MISSIONE IMPRENDITORIALE DUBAI 

22 – 27 GENNAIO 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLI COMPAGNIA AEREA EMIRATES: 

DA VENEZIA: 

22/01 VENEZIA M. POLO– DUBAI 15.25 – 00.15 (del 23/01) EK 136 

27/01 DUBAI – VENEZIA M. POLO 09.35 – 13.15 EK 135 
 

Sono tariffe individuali e con emissione immediata nel momento in cui riceviamo conferma 

con nomi e cognomi (come da documento). 

I voli aerei Emirates includono il biglietto di ingresso giornaliero all’EXPO 2020 di Dubai. 

Nella tariffa è incluso: 1 bagaglio a mano da 7 kg e 1 bagaglio in stiva da 25 kg per persona. 



 

 

SERVIZI A TERRA: 

HOTEL TRYP BY WHYNDHAM DUBAI 4* 

https://www.wyndhamhotels.com/tryp/dubai-united-arab-emirates/tryp-by-wyndham- 

dubai/overview 

Camera Tryp doppio uso singolo. Tutte le camere TRYP King offrono un letto king size e sono dotate 

di Wi-Fi gratuito, servizi di streaming in camera, cassaforte in camera, minibar, occorrente per tè e 

caffè e comoda area di lavoro, bagno con vasca e doccia 

Inclusa prima colazione a buffet, service fee, municipaly fee e IVA. 

TRASFERIMENTI AEROPORTO DUBAI / HOTEL / AEROPORTO DUBAI IN COASTER 10-14 PERSONE 

I trasferimenti includono una guida in lingua italiana e parking fee all’aeroporto. 

ESCURSIONE FULL DAY DUBAI (DURATA 8 ORE) 

Partiamo dall'hotel con la guida verso il Burj Al Arab, l'hotel di lusso costruito su un'isola artificiale, 

dove ci si potrà fermare per le foto (solo visita esterna). 

Apprezza una delle più straordinarie imprese ingegneristiche della nostra era moderna, Isola delle 

Palme. Ogni insediamento ha la forma di una palma, sormontata da una mezzaluna, e ha un gran 

numero di residenze. Guidando dal porto turistico di Dubai, il tuo viaggio proseguirà poi Souk Al 

Bahar (mercato del marinaio), centro commerciale Arabesque situato nel cuore del prestigioso 

Downtown Burj Khalifa, nell'isola della Città Vecchia. Ci dirigeremo poi verso la zona di Bastakia, la 

parte più antica della città, dove vedremo le Torri del Vento che servivano come condizionatori 

d'aria nei tempi passati. Successivamente visiteremo il Museo di Dubai ospitato nel 150 anni di Al 

Fahidi Forte. Nel Museo, vedremo manufatti interessanti, che gettano luce sui legami storici di Dubai 

con il commercio e l'immersione delle perle. 

Ci godiamo quindi un giro attraverso il famoso torrente di Dubai in un taxi acqueo locale chiamato 

"Abra" per vedere il vivace attività sul lungomare e passare al lato Deira di Dubai. Seguirà una visita 

all'aromatico I souq delle spezie e il vasto souq dell'oro scintillante dove puoi acquistare squisiti 

gioielli d'oro a prezzi inferiori a quelli di Europa. 

L’escursione include: 

• Trasferimenti privati dall’hotel 

• Guida parlante italiano 

• Biglietti per Dubai Museum, “Abra” e Palm Jumeirah Monorail 

L’escursione non include: 

• Pranzo 

• Eventuale biglietto per il Burj Khalifa (se interessati) ad € 35,00 per persona 

• Quanto non indicato in “l’escursione include” 

https://www.wyndhamhotels.com/tryp/dubai-united-arab-emirates/tryp-by-wyndham-dubai/overview
https://www.wyndhamhotels.com/tryp/dubai-united-arab-emirates/tryp-by-wyndham-dubai/overview


 

 

ESCURSIONE FULL DAY EXPO DUBAI 2020 

Expo 2020 Dubai ospiterà il mondo per 173 giorni, ognuno colmo di nuove esperienze. Sarà il 

momento di creare, collaborare e innovare. Gli ospiti esploreranno i loro paesi preferiti e 

scopriranno nuovi posti che loro mai considerato. Centinaia di padiglioni ospiteranno mostre 

interattive, dal vivo intrattenimento, spazi per riunioni memorabili, ritrovi stravaganti e molto altro 

ancora da ogni angolo del globo. 

L’escursione include: 

• Trasferimenti privati dall’hotel 

• Guida parlante italiano durante i trasferimenti 

L’escursione non include: 

• Biglietto di ingresso (incluso con voli Emirates) 

• Quanto non indicato in “l’escursione include” 

 
 

ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO / ANNULLAMENTO AXA / COPERTURA COVID* (allego 

condizioni generali) 

*Copertura Covid prevede la possibilità di annullare per pandemia che colpisca l’assicurato, 

familiare o compagno di viaggio e per quarantena che comporti isolamento fiduciario sorvegliato. 

Include inoltre la copertura Cover Stay come descritto nell’allegato in caso di fermo sanitario 

durante il viaggio. 

 

 



 

 
 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: 

ALLA PARTENZA PER DUBAI: 

• Passaporto con validità di almeno 6 mesi 

• Fare un tampone molecolare 72 ore prima della partenza con referto in Lingua Inglese da 

presentare al check in in aeroporto. 

• Essere in possesso di una polizza medica specifica per COVID-19 (già indicata sopra) 

• All'arrivo, prima di lasciare l’aeroporto, è necessario scaricare e registrare i propri dettagli 

sull’App “COVID-19 DXB”. 

AL RITORNO DA DUBAI: 

• Fare un tampone molecolare 72 ore prima della partenza. (costo a carico del cliente che varia 

dai 60 agli 80 dollari). Il risultato verrà consegnato via email entro 24 ore dall’esame. 

• È Obbligatorio compilare il modulo DPLF (disponibile all’URL https://euplf.eu), prima di 

recarsi in aeroporto; 

Al rientro in Italia non è prevista alcuna quarantena fiduciaria obbligatoria per passeggeri che 

abbiano completato il ciclo vaccinale con i vaccini riconosciuti dall’Ema (Pfizer, Moderna, 

Astrazeneca, Johnson&Johnson). Diversamente si dovrà rispettare una quarantena fiduciaria 

obbligatoria di cinque giorni e sottoporsi a tampone molecolare o rapido il quinto giorno. 

PER I VISITATORI DI EXPO 2020 DUBAI: 
 

L'accesso all'esposizione universale di Dubai per chi ha già compiuto 18 anni è consentito sia a quanti 

hanno completato il ciclo vaccinale sia a chi può presentare il referto di un tampone molecolare 

(PCR) entro le 72 ore precedenti l'ingresso. Il tampone può essere eseguito anche presso la struttura 

di test PCR adiacente al sito Expo 2020, gratuitamente se si è in possesso di un biglietto Expo Dubai 

2020 valido, Expo 1-Day o Multi-Day. 

https://euplf.eu/

