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Dal 19 al 26 Febbraio 2022 
SPECIALE EXPO 

“Unire le menti e creare il futuro” 

 DUBAI & ABU DHABI 
Lo skyline da capogiro disegnato tra il mare e il deserto d’Arabia appare come un miraggio, 

una visione, che ci invita a visitare questo luogo unico che va oltre l’immaginazione, 
una favola in continua evoluzione che, tra grattacieli da record e spazi creati per il futuro, 

ci racconta l’ammirevole e inquietante ambizione dell’uomo. 
Opportunità, mobilità e sostenibilità. Sono questi i tre temi chiave dell’Expo di Dubai, 

la prima Esposizione Universale ad essere ospitata da un paese arabo. 
Un viaggio, un’esperienza imperdibile! 

 

 
 

PROGRAMMA  

 
1° GIORNO, sabato 19 Febbraio: ALGHERO – ROMA – DUBAI    
Trasferimento dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all’aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo in tempo 
utile per effettuare le operazioni di accettazione sul volo in partenza per Roma-Fiumicino alle 07:15. Transito e 
proseguimento per Dubai alle 15:10 con la Emirates. Cena a bordo e arrivo a destinazione alle 23:50, disbrigo 
delle formalità di ingresso e trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere e pernottamento. 



 

 
 

2° GIORNO, domenica 20 Febbraio: DUBAI  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Dubai durante la quale ci immergeremo in questa 
sorprendente città dinamica e innovativa, segnata dalla modernità che si affianca alle magiche atmosfere del 
Medio Oriente. Dal distretto storico di Al Fahidi e il brulicante quartiere di Deira, divisi dalle calme acque 
del Dubai Creek, osserveremo antichi edifici che si affacciano su vicoletti selciati, per poi proseguire verso 
l’animato suq che incanta il passante come un racconto autentico fatto di umanità, spezie, tessuti, incensi e oro.  
Proseguimento verso Downtown dove le architetture diventano audaci e tendono con ambizione verso il cielo 
dove svetta il famoso Burj Khalifa, con la sua armonica forma che si ispira al delicato giglio del deserto. Sosta per 
pranzo libero al Dubai Mall, immensa area commerciale che tra ampi spazi e piazze impreziosite da opere e 
installazioni contemporanee ospita migliaia di negozi, ristoranti, pista di pattinaggio, acquario, sale da gioco e 
molto altro da scoprire. Verso l’ora del tramonto assisteremo allo spettacolo da record di luci e suoni intorno 
alla Dubai Fountain. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO, lunedì 21 Febbraio: DUBAI  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta degli altri volti di questa città, la “Dubai, tra mare e 
cielo”: dalla zona di Jumeirah, la lunga e frequentata spiaggia di sabbia dorata che si affaccia sul Golfo Persico, 
raggiungeremo Dubai La Mer, un nuovo angolo colorato e vivace della città, animato da negozi, bar e ristoranti, 
dove il tema marino e dell’eco-sostenibilità è il filo conduttore della zona, raccontato con curiosi murales e 
bizzarre installazioni. Proseguendo lungo questa spiaggia urbana, una breve sosta ci consentirà di immortalare 
l’inconfondibile Burj al-Arab , caratterizzato dalla sua forma a vela, diventato icona di Dubai nel mondo.   
Ci sposteremo poi verso un’altra tappa imperdibile: lo Ski Dubai, un complesso di 3 piste da sci all’interno del 
Mall of the Emirates, dove avremo il tempo per il nostro pranzo libero scegliendo tra l’ampia proposta 
gastronomica dell’area dedicata alle cucine del mondo. Nel pomeriggio raggiungeremo l’isola artificiale di Palm 
Jumeirah, una meraviglia di ingegneria e una delle visioni più incredibili della città. Poco oltre potremo ammirare 
il miracolo architettonico del quartiere di Dubai Marina: decine di grattacieli dal design futuristico si affacciano 
su un bellissimo canale lungo il quale si snoda The Walk, una passeggiata animata da ristoranti e attività 
commerciali dalla quale attenderemo lo spettacolo delle migliaia di luci che si accendono al tramonto. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO, martedì 22 Febbraio: DUBAI - EXPO 
Prima colazione e giornata dedicata alla grande esposizione dell'EXPO DUBAI, una vetrina mondiale in cui i Paesi 
partecipanti, guidati dal motto “Unire le menti e creare il futuro”, presentano le loro interpretazioni creative e 
suggeriscono soluzioni alle principali problematiche e sfide del nostro tempo legate alle tematiche 
dell’opportunità, della mobilità e della sostenibilità. Un incontro e un confronto in un luogo che ha trasformato 
l’impossibile in possibile: la conquista del deserto, un’espansione verso il “nulla” grazie al fiorire di nuove idee. 
Pranzo libero in corso di visita. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
5° GIORNO, mercoledì 23 Febbraio: DUBAI – EXPO – ABU DHABI (140 km) 
Prima colazione e seconda giornata dedicata all’EXPO con la possibilità di approfondire la conoscenza dei 
padiglioni di maggior interesse. Sicuro protagonista il nostro Padiglione Italia, un’architettura ideata per mettere 
in scena con creatività e innovazione “la bellezza che unisce le persone”. 
Pranzo libero in corso di visita in uno degli oltre 200 punti ristoro che propongono le prelibatezze di ogni dove. 
Oltre a tanti nomi eccellenti non mancheranno snack informali, proposte a chilometro zero e idee innovative per 
il palato. In serata proseguimento verso Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi. All’arrivo sistemazione in hotel 
ubicato in una posizione ideale per combinare il relax alla scoperta di questa strabiliante città, tanto avveniristica 
quanto colta e raffinata. Cena e pernottamento. 
  



 

 
 

 
 
6° GIORNO, giovedì 24 Febbraio: ABU DHABI 
Prima colazione. Mattinata di relax godendo dei servizi e della spiaggia fronte hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione guidata per scoprire il cuore della città e visitare la Grande Moschea. Inizieremo con una 
passeggiata lungo l’elegante Corniche, un lungomare che si sviluppa per chilometri tra la spiaggia ed i grattacieli, 
arricchito da giardini, piste pedonali e ciclabili, spazi dedicati alle famiglie, caffetterie e ristoranti. Il nostro 
sguardo sarà rapito dal complesso delle Etihad Towers, icona di architettura che domina il centro finanziario 
della città, e dal prestigioso Emirates Palace, un sontuoso hotel circondato da meravigliosi giardini. Ci 
sposteremo poi verso la Grande Moschea, che conquisterà con le bellezze delle sue linee, la pregevolezza dei 
materiali e l’atmosfera magica. Visiteremo questo importante esempio di architettura islamica contemporanea 
prima del tramonto, quando le sfumature del cielo si riflettono sul marmo bianco e sulle vasche d’acqua, creando 
un effetto da mille e una notte. Durante la visita degli interni, arricchiti da preziosi mosaici, enormi tappeti, 
maestosi lampadari, potremo apprezzare il contributo dato da tanti paesi nella realizzazione di quest’opera, 
ispirata alla visione dello Sceicco Zayed di un Islam lontano dagli estremismi, improntato alla tolleranza, al 
rispetto e alla valorizzazione delle diversità dell’Umanità. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO, venerdì 25 Febbraio: ABU DHABI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax e agli acquisti negli insuperabili Mall del centro che 
propongono il meglio delle novità della moda e della tecnologia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al 
Saadiyat Cultural District, un paradiso per gli amanti dell’arte dove visiteremo il Louvre di Abu Dhabi, la più 
importante istituzione culturale del paese, unica nel mondo arabo che, grazie ad imponenti investimenti e ad un 
accordo con la Francia, propone e ripercorre la storia della creatività mondiale con centinaia di dipinti, sculture, 
installazioni, ceramiche, manoscritti e altre opere provenienti da tutto il mondo, insomma un luogo che non 
teme confronti con i più prestigiosi musei del pianeta.  Al termine della visita rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
8° GIORNO, sabato 26 Febbraio: ABU DHABI – DUBAI – ROMA - ALGHERO 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Dubai in tempo utile per effettuare le operazioni di 
imbarco sul volo in partenza per Roma alle 15:05. Arrivo a Fiumicino alle 18:45, transito e proseguimento per 
Alghero con il volo delle 20:55. Arrivo alle 22:05, sbarco e trasferimento alle proprie abitazioni. Fine dei nostri 
servizi.   
 
N.B: I km riportati si riferiscono alla percorrenza dell’intera giornata; per esigenze organizzative, la successione 
delle visite potrebbe subire delle variazioni senza per questo modificare il contenuto del programma 



 

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:…………………………………………………………………..….. € 2.620,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO:  … € 450,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Voli Alghero/Roma e viceversa con Volotea; 
• Voli Roma/Dubai e viceversa con Emirates, in classe economy; 
• Tasse aeroportuali e diritti di emissione; 
• 1 bagaglio in stiva max. 23kg. + bagaglio a mano max. 7kg.  (dimensioni massime: 55cm x 35cm x 25cm); 
• Visto di ingresso e tasse di frontiera; 
• Registrazione nei siti governativi e compilazione moduli necessari per il viaggio; 
• Test Covid-19 necessario per il rientro in Italia; 
• Accompagnatore Shardana da Alghero; 
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 4*/ 5*, dotati di tutti i comfort; 
• Mezza pensione come da programma; 
• Acqua Minerale ai pasti; 
• Trasferimenti e visite indicate nel programma con bus riservato e/o confortevoli mezzi pubblici dove 
               fattibile e opportuno; 
• Guida locale parlante italiano per le visite e le escursioni indicate nel programma; 
• Visite ed escursioni in programma, inclusi gli ingressi all’EXPO e nei musei e monumenti indicati; 
• Assicurazione multi rischio (condizioni e dettagli disponibili su richiesta); 
• Schede informative e zainetto da viaggio; 
• IVA e tasse. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza; 
• Le bevande extra; 
• Le mance (stima 70,00 eur. per persona); 
• Extra personali e quanto non espressamente menzionato nel programma di viaggio. 

 
Adesioni: 

In considerazione del numero limitato di posti disponibili e per esigenze organizzative, si richiede di confermare la vostra eventuale 

adesione in tempi rapidi. 

Documenti: 
Per la partecipazione a questo tour è richiesto il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di inizio del viaggio  

Gli Emirati Arabi Uniti sono da sempre tra i paesi più sicuri e che meglio di altri hanno saputo gestire e controllare la pandemia. 

PER I CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI GREEN PASS + TEST COVID, NON È PREVISTA NESSUNA QUARANTENA IN INGRESSO E TANTOMENO AL RIENTRO IN ITALIA. 

Documentazione anti Covid-19: 

Per visitare gli Emirati i protocolli anti Covid attualmente in vigore prevedono: 

• Green Pass che attesti di aver completato il ciclo vaccinale. 

• Registrazione nei vari siti governativi e moduli digitali (compilazione a cura della nostra organizzazione). 

• Test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza per gli Emirati Arabi Uniti. 

• Test molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti il rientro in Italia (organizzato al nostro corrispondente locale). 

Per maggiori informazioni vi preghiamo consultare il sito viaggiare sicuri.it 

 
PENALITA’ ANNULLAMENTO 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo del 
pacchetto: 
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; 
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza; 
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
 
N.B.: 
Le penali sopra esposte sono coperte dalla polizza multi rischio compresa nella quota (condizioni e dettagli su richiesta). 


