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5 -10 DICEMBRE 2021 
Tour esclusivo con guida e assistenza in italiano 

 

Volo diretto EMIRATES da Bologna 
2 giorni di visita all’EXPO, la più importante vetrina mondiale 

dove si presenterà il meglio delle idee e dei progetti innovativi 
 

Programma di viaggio 
 

05 dicembre (1° giorno): BOLOGNA – DUBAI 
Incontro in aeroporto e imbarco sul volo diretto Emirates. Arrivo a Dubai, Incontro con il nostro 
rappresentante locale in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 
06 dicembre (2° giorno): DUBAI B/L/D 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita dell’affascinante Dubai. Sebbene vaste aree siano state 
trasformate con l’architettura contemporanea e la città sia ormai uno dei luoghi più famosi al mondo per 
modernità e lusso, in alcune parti si possono ancora trovare tracce della città storica. Questo “Traditional 
City Tour” vi porterà in un viaggio culturale nel tempo, tra stretti vicoli e i sentieri dei vivaci souk che 
formano dei mini labirinti oltre ad un giro panoramico sulla tradizionale imbarcazione Abra attraverso il 
Dubai Creek. Visita quindi del vecchio quartiere “Bastakyia” con le sue residenze dalle mura grezze e del 
Museo di Dubai che si trova all’interno della vecchia Fortezza di Fahidi. Sosta fotografica alla Moschea 
Jumeirah costruita in stile tradizionale medievale fatimidica. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite alla scoperta della vivace metropoli, con il suo sensazionale 
skyline e le sue spiagge. Visita al Dubai Marina, una maestosa città nella città con la sua atmosfera 
cosmopolita, proseguendo poi attraverso la “Palm Jumeirah”, l’isola artificiale più grande del mondo, con le 
sontuose ville, gli hotel con l’iconico Atlantis. Passeggiata al Souk Madinat, pieno di negozi, bancarelle e 
ristoranti. Si continua la panoramica passando per il famoso “Buri Al Arab”, fino al “Dubai mall”, il più 
grande centro commerciale del mondo. Si conclude il tour con l’edificio più alto al mondo, salendo al “At 
the top” Observation deck livello 124 del Burj Khalifa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
07 dicembre (3° giorno): DUBAI B/-/- 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in bus a EXPO DUBAI, dove la parola d’ordine sarà: 
connettere le menti e creare il futuro. Cogliamo l’occasione per visitare l’Expo 2021/2022 per scoprire i 
padiglioni stupefacenti, decine di spettacoli dal vivo, esibizioni di artisti di fama mondiale e sfilate di ogni 
genere. Il tutto partendo dalla grande piazza da cui poi si potrà accedere ai tre grandi distretti, dedicati 
all’opportunità, la mobilità, la sostenibilità. Inutile dire che questa esperienza si rivelerà più unica che rara. 
Al termine rientro in Hotel. Pernottamento. 

mailto:info@womtravel.it
http://www.facebook.com/womtravel


Agenzia Viaggi Womtravel 
Viale Risorgimento 147 Forlì – 0543 090678 

info@womtravel.it www.facebook.com/womtravel 

 

 

 

08 dicembre (4° giorno): DUBAI B/-/- 
Prima colazione in albergo. Un’altra giornata dedicata al grandioso EXPO DUBAI che darà la possibilità di 
completare le tante esperienze messe a disposizione dalle nazioni, questa volta fino a sera per poter vedere 
anche dopo il tramonto i padiglioni, le installazioni illuminate e gli spettacoli. Trasferimento in bus 
riservato. Al termine rientro in hotel. Pernottamento. 

 
09 dicembre (5° giorno): DUBAI - ABU DHABI – DUBAI B/L/D 
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione alla moderna Abu 
Dhabi, la capitale degli Emirati che sorge su una isola del Golfo Persico (a circa 
1 ora e 10 minuti da Dubai). E’ una città che affascina per i ritmi lenti del 
deserto e la frenesia della metropoli. Panoramica della città e visita della 
grandissima Moschea “Sheikh Zayed” con le 82 cupole e le migliaia di colonne, 
il luogo di culto più importante del paese capace di ospitare fino a 41 mila 
fedeli. Al suo interno il famoso tappeto grande 5 mila e seicento metri 
quadrati e 35 tonnellate di peso. Pur essendo una città moderna, la città è 
ancora profondamente legata alla cultura islamica e alle tradizioni religiose. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’elegante Corniche e visita del 
Museo del Louvre (tempo libero all’interno per la visita individuale, (per ora 
non esistono guide in italiano abilitate). Al termine rientro a Dubai. Cena e 
pernottamento. 

 
10 dicembre (6° giorno): DUBAI – BOLOGNA B/pasti a bordo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza per Bologna con volo diretto Emirates. 

 
HOTEL 

Ottima prima categoria situato in posizione strategica per le visite alla città: camere moderne, ben 

arredate, molto spaziose e confortevoli, con una insonorizzazione perfetta. Ottima la prima colazione 

internazionale. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 1.565 
Supplemento singola €. 320 

Iscrizioni con 
ACCONTO €. 500 

La quota comprende: 

• Voli diretti Emirates da Bologna; 

• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con guida; 

• sistemazione in camera doppia in hotel centrale 4 stelle; 

• trattamento come da programma 

• visite guidate ed escursioni come da programma con guida parlante italiano; 

• Ingresso al Museo Nazionale di Dubai, ingresso al Museo del Louvre, biglietto Burj Khalifa 

124° piano 

• Biglietto d ‘ingresso per 2 giorni all’Expo con guida a disposizione per spiegazioni 

• bus/minibus ad uso esclusivo per i trasferimenti e le visite; 

• trasferimenti all’Expo con guida inclusi 
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• assicurazione medica e annullamento 

• cena del 6 e del 9 dicembre, pranzo del 6 e del 9 Dicembre 

 
La quota non comprende: 

• Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione della biglietteria (€ 106); 

• mance guide e autisti (obbligatorie € 8 al giorno); 

• tassa di soggiorno (obbligatoria e da saldare in hotel) AED 15 – USD 4,1 per camera per 

notte; 

• facchinaggio; 

• pasti non menzionati sul programma, 

• bevande; 

• extra di carattere personale. 

 
Il pagamento può essere effettuato anche con bonifico al seguente IBAN 

 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

IBAN IT 64 V 05387 13203 000002327328 

CONTO INTESTATO A WOMTRAVEL AGENZIA VIAGGI 

DI ZOFFOLI OMBRETTA E C. SAS 
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