
L'itinerario ideale per immergerti nella
storia e nella cultura emiratina: dalla
conoscenza di Abu Dhabi e Dubai ,  dove
tradizione ed avanguardismo si fondono
dando vita all'unicità che le
contraddistingue ,  alla scoperta di Al Ain ,

la "città giardino" più autentica
dell'Emirato . Inoltre ,  con la visita di
EXPO 2020 ,  prenderai parte attiva alla
Prima Esposizione Universale nella storia
del Mondo Arabo .

DUBAI
EXPO 2020

A partire da Eur 1745

Ogni sabato

dal 30.10.21 al 26.03.22

6 giorni / 5 notti 

Volo da Venezia

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto di Treviso: Tel. 0422 470047

booking@bontur.it

www.bontur.it
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1° giorno: ARRIVO a DUBAI
Arrivo all'aeroporto internazionale di Dubai. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e aver ritirato i bagagli, verrete accolti
dall'autista (senza guida) e portati in hotel per il pernottamento. Pernottamento a Dubai.

2° giorno: INTERA GIORNATA VISITA DUBAI
Colazione in hotel. Tour della città di Dubai per l'intera giornata. Una giornata alla scoperta di questa città unica e spettacolare.
Inizierete 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. Esplorerete 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. Successivamente attraverserete il canale
di Dubai verso Deira con il tradizionale taxi acqueo (abra) e visiterete i mercati dell'oro e delle spezie. Pranzo in un ristorante
locale. Continuerete con una visita alla "Dubai Moderna" a partire dalla visita del Burj Khalifa (biglietto standard incluso), con i
suoi 828 metri, l'edificio più alto del mondo. Il tour inizia al piano terra del Dubai Mall e uno spettacolo multimediale vi farà
divertire fino al 124 Piano. Successivamente ammirerete l'acquario nel Dubai Mall (dall'esterno). Lungo la strada di Jumeirah
proseguirete verso l'isola artificiale "The Palm" dove farete una sosta fotografica all'Hotel Atlantis. Ritornerete sulla terraferma
a bordo della monorotaia da dove godrete di una bellissima vista dell'isola e dello skyline di Dubai. Trasferimento in hotel.

Opzionale: Cena facoltativa in crociera con dhow alla Marina senza guida: in serata, trasferimento a Dubai Marina per una
romantica crociera con cena-dhow (durata 2h, cena a buffet con bevande analcoliche comprese ). Rientro in hotel e
pernottamento. Pernottamento a Dubai.

3° giorno: SITO EXPO (SENZA GUIDA)
Colazione in hotel. Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190 diversi
padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e molto altro a Expo 2020 Dubai. Con il
tema "Connecting Minds, Creating the Future ", Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti: - Il quartiere della Mobilità: Creare un
movimento più intelligente e produttivo per le persone, le cose e le idee. - Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle
strategie intelligenti per rispettare e vivere in un mondo equilibrato. - Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale
delle persone e delle comunità per modellare il futuro.
Rientro in hotel e pernottamento a Dubai.

4° giorno: TOUR DI ABU DHABI CON MOSCHEA SHEIKH-ZAYED & LOUVRE
Prima colazione in hotel. Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una delle
città più moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti.
Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro 24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo.
Visitate il Qasr Al Hosn, costruito nel 18 ° secolo, il più antico punto di riferimento storico di Abu Dhabi. È un'occasione unica
per scoprire le tradizioni e il patrimonio culturale di questo emirato. Continuate un tour panoramico lungo la Corniche,
passando per Emirates Palace Hotel, uno degli hotel più lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo
del Louvre (visita libera). Audioguide in inglese disponibili all'ingresso. Rientro a Dubai e pernottamento.

5° giorno: TOUR DI AL AIN
Colazione in hotel. Colazione e partenza per Al Ain. Tour di un'intera giornata Al Ain. Situato vicino al confine con l'Oman e
circondato da un misto di montagne e deserto, Al Ain è la seconda città più grande dell'emirato di Abu Dhabi ed è un sito
patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011. Con oltre 10.000 ettari di parchi e vegetazione, lo chiamano 'giardino' degli
Emirati Arabi Uniti. Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il forte di Qasr Al Muwaiji, un sito UNESCO
recentemente restaurato che fornisce uno sguardo alla cronologia dei membri delle famiglie al potere di Al Nahyan e Abu
Dhabi. Il museo offre anche attività interattive e spettacoli che celebrano lo spirito generale del sito culturale. Visitate il
vecchio forte di Al Jahili e fate una passeggiata tra le palme dell'oasi. Successivamente, visitate l'ex palazzo dello sceicco Zayed
Bin Sultan Al Nahyan, fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a Dubai e pernottamento

6° giorno: PARTENZA
Colazione e trasferimento per l’aeroporto in tempo utile per volo di rientro.

N.B: L'itinerario proposto può essere personalizzato variando le attività e le escursioni proposte e/o aggiungendo notti extra.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Acconto: 50% all’iscrizione

Saldo: 30 giorni ante partenza

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE:

Per eventuali cancellazioni volontarie verranno applicate le seguenti penali sui servizi a terra:

1. Da 30 a 15 giorni dalla data di partenza: 50 % di penale 

2. Da 14 a 09 giorni dalla data di partenza: 75 % di penale

3. A partire da 08 giorni prima della partenza: 100% di penale

Penale del 100% sull’emissione del biglietto aereo.

COORDINATE BANCARIE:

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)

VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza locale per tutelare la salute

dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e

dei luoghi che si frequentano.

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al

variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o altre

circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare i programmi del tour.

DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed

intolleranze. Bontur Viaggi comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato di

accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto

responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte

del Partecipante.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli intercontinentali di linea (tariffa al 15/10/21), trasferimenti andata e ritorno per/da Aeroporto,  5 pernottamenti in hotel

4*, pasti come da programma, trasferimenti come da programma con autista parlante inglese, biglietti di ingresso per le

visite menzionate, tour ed escursioni come da programma, guida parlante italiano per il tour di Dubai, Abu Dhabi e Al Ain,

biglietto standard per Burj Khalifa (livello 124), 1 biglietto andata monorotaia, 1-giorno biglietto EXPO con trasferimenti,

tasse aereoportuali calcolate al 15/10/21; assicurazione medico/bagaglio con copertura covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione integrativa annullamento (65€/pax), guide durante la visita dell’Expo, crociera Marina in Dhow (opzionale),

guida durante la visita del Burj Khalifa at the top, facchinaggio, tassa di soggiorno, mance e spese personali, quanto non

indicato ne "la quota include".

Quota PER PERSONA 1.745 € (min. 2 partecipanti) 

Supplemento Singola: 255 € 
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DA SAPERE
ORARIO: +3h00 (inverno) ; +2h00 (estate)

VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione richiesta

FORMALITA’: Il passaporto deve avere una validità di 6 mesi dopo il ritorno del viaggio e deve avere due pagine libere.

CLIMA: Periodo consigliato: Da ottobre ad aprile.

MANCE: autisti: 3-4 USD per persona per giorno; guide: 5-7 USD per persona per giorno; facchini: 1 USD a bagaglio

VISTO: se siete titolari di un passaporto Italiano, otterrete un visto turistico, tramite timbro sul passaporto all'arrivo

all'Aeroporto Internazionale di Dubai.

MISURE DI SICUREZZA COVID – 19

Requisiti d'ingresso (anche per viaggiatori che abbiano completato il ciclo vaccinale):

§ Assicurazione sanitaria obbligatoria richiesta per entrare negli Emirati.

§ Test PCR negativo effettuato entro 72 ore dal viaggio.

§ Certificato ufficiale stampato da mostrare alle autorità. Non sono ammessi messaggi di testo e rapporti digitali.

§ Scansione termica negli aeroporti.

§ Un nuovo Test PCR verrà eseguito in aeroporto ai passeggeri con sintomi.

Norme sanitarie sul territorio

§ Indossare la mascherina e distanziamento sociale di 2 m obbligatori in tutti i luoghi.

§ Capacità limitata al 50% su tutti i trasporti pubblici di Dubai (metro, tram e autobus). Solo 2 passeggeri possono salire a

bordo dei taxi.

§ Ristoranti e bar aprono con il 50% di posti a sedere in meno e una distanza di 2 m tra i tavoli. Tavoli e sedie disinfettati

dopo ogni utilizzo.

Attrazioni e siti turistici

§ Il Museo di Dubai è chiuso.

§ Tutte le principali attrazioni sono aperte con una capacità autorizzata ridotta al 50%.

Condizioni per il rientro

Chiunque abbia più di 11 anni che viaggi in aereo da Dubai deve presentare un test negativo entro 72 ore dall'imbarco. Altre

condizioni e requisiti dipendono dal paese di ritorno e devono essere verificati con le rispettive compagnie aeree.

Test PCR in sito a Dubai

Possibilità di richiedere il servizio di "TEST PCR IN SITO a DUBAI" al prezzo di 85 USD a persona. Il campione verrà prelevato

presso l'hotel del cliente tra le 8:00 e le 15:30, a seconda dell'orario dell'appuntamento scelto. Il risultato sarà disponibile 48

ore dopo e verrà inviato via email ai clienti. Da richiedere in anticipo.

Ingresso sito EXPO

Requisiti per i maggiori di 18 anni:

Se vaccinati, presentare all'ingresso prova di almeno una dose di vaccino tra quelli riconosciuti dall'OMS.

Se non vaccinati, presentare il risultato negativo di un test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti.

I visitatori non vaccinati in possesso di un biglietto d'entrata ad EXPO 2020 possono sottoporsi fino a 3 test PCR gratuiti

presso il DHA Expo 2020 Testing Facility.

Scarica l'App Expo 2020 Dubai per pianificare la tua permanenza all'interno del sito EXPO, per organizzare al meglio la tua

visita tra eventi, attrazioni e parate da non perdere.

Si prega di notare che queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento

senza preavviso. E’ responsabilità del viaggiatore tenersi informato sui documenti richiesti per il viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

 

INFO UTILI
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