
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              “Connettere le Menti, Creare il Futuro” 
                             13 - 18 Gennaio 2022 
 

1° Giorno – giovedi 13 Gennaio 2022:  VENEZIA – DUBAI 

 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all'aeroporto di Venezia/Tessera per il disbrigo delle formalità 

doganali e d'imbarco e partenza alle ore 15.25 con volo Emirates per Dubai - Arrivo ore 00.15 

(Pasti a bordo). Trasferimento con pullman riservato in hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento.  

 

Ps: per chi lo richiede verrà organizzata una navetta da e per aeroporto di Venezia (quotazione al di fuori del 

presente “Pacchetto di Viaggio” – Costo del servizio in funzione del numero dei richiedenti) 

 

2° Giorno – venerdi 14 Gennaio 2022: DUBAI tra “Passato e Futuro” - Cena in Dhow 

Colazione e cena in dhow 

 

In tarda mattinata incontro con la guida locale e partenza in pullman alla scoperta della città, iniziando dal 

quartiere di Bastakya, il più storico della città, situato lungo il 

Creek con le sue case tradizionali. Di seguito visita del Museo di 

Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi, e successivo 

trasferimento del Creek a bordo dei tipici “Abra” per arrivare nel 

quartiere di Deira e scoprire lo Spice Souk (mercato delle spezie) e 

il Gold Souk (mercato 

dell’oro). 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio 

proseguimento delle visite alla scoperta della città moderna: attraversando la 

Sheikh Zayed Road, sulla quale si affacciano i più alti grattacieli della città, 

immancabile sosta fotografica 

all’Atlantis Hotel, al Burj Al 

Arab, il famoso hotel 7 stelle 

dalla forma a vela, alla Moschea 

di Jumeirah, costruita nella 

tradizione medievale e al Dubai 

Frame, la grande cornice dorata, 

decorata con un motivo ispirato al logo delle Olimpiadi 2020.  

Cena a bordo di un tradizionale dhow per godere di una crociera nel cuore della “Manhattan” di Dubai.  

Pernottamento in hotel. 



3° Giorno – sabato 15 Gennaio 2022: DUBAI EXPO2020 

Colazione 

 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al DUBAI EXPO2020, che quest’anno rappresenta 

la prima Esposizione Universale a svolgersi in un 

Paese arabo. 192 Paesi partecipanti. Expo Dubai 

parlerà di: 

OPPORTUNITÀ - liberare il potenziale dei singoli e delle comunità 

per creare un futuro migliore. 

MOBILITÀ - sistemi innovativi di logistica, trasporto e 

comunicazione di persone, beni e idee. 

SOSTENIBILITÀ - accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, 

energetiche e idriche. 

Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in 

cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo 

il meglio delle loro idee, progetti, modelli 

esemplari e innovativi nel campo delle 

infrastrutture materiali e immateriali sui temi 

dell’Esposizione Universale. Dialogo, 

engagement e cooperazione: l’innovazione 

riparte da Expo 2020 Dubai! Apertura Expo dalle 

10 alla mezzanotte!  

Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno – domenica 16 Gennaio 2022: DUBAI - ABU DHABI – DUBAI – escursione nell’emirato di Abu Dhabi – 

Moschea Sheikh Zayed - Museo Louvre 

 

Colazione  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza con pullman riservato per l’escursione a Abu 

Dhabi: con i suoi grattacieli luccicanti, le ville e i palazzi, la Corniche, le acque azzurre del golfo e la  veduta delle 

seducenti isole che la circondano, la città è la capitale 

degli Emirati Arabi Uniti, capitale culturale dell’intera 

area con l’apertura dei musei Guggenheim e Louvre. 

Visita guidata al Museo del Louvre. 

Pranzo libero in corso di visite. 

La scoperta della città prosegue con la visita della Moschea 

Sheikh Zayed, perfetta fusione di architettura araba, mughal 

e moresca.  

 

Rientro e Dubai e, per chi fosse interessato, possibilità di 

essere lasciati nell’area del Burj Khalifa per poter assistere al 

bellissimo spettacolo delle Fontane (successivo rientro in hotel a carico dei partecipanti). Pranzo e cena libera. 

Pernottamento in hotel.  

 



5° Giorno – venerdi 14 Gennaio 2022: DUBAI ed escursione in campo tendato 

Colazione e cena nel deserto 

 

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata incontro con la guida locale e 

partenza in pullman alla scoperta della città, iniziando dal quartiere di 

Bastakya, il più storico della città, situato lungo il Creek con le sue case 

tradizionali.  

Di seguito visita del Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al 

Fahidi,  e successivo trasferimento del Creek a bordo dei tipici “Abra” 

per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire lo Spice Souk (mercato delle 

spezie) e il Gold Souk (mercato dell’oro).  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per un 

safari in jeep 4x4: attraversando le 

dune dorate e arrivando su una 

delle più alte da dove si potrà 

ammirare il tramonto. 

 Serata di barbecue con danze 

orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  

 

6° Giorno – martedi 18 Gennaio 2022: DUBAI - VENEZIA 

Colazione 

All’ora convenuta, trasferimento con pullman riservato in aeroporto per il disbrigo delle formalità 

doganali e d’imbarco e partenza con volo Emirates alle 09.35 per Venezia con arrivo alle ore 

13.15. 
      

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

Ps: volendo è possibile utilizzare una delle giornate disponibili per un secondo accesso 
individuale all’Expo 

 

EXPO 2020 
 

Costruito tra le città di Dubai e Abu Dhabi, Expo 2020 ospita 192 paesi e gli organizzatori prevedono un 
flusso di 25 milioni di visitatori, che fino al 31 marzo 2022 potranno visitare i padiglioni. 
 
Preceduta da una spettacolare cerimonia d’apertura a cui hanno partecipato celebrità della musica 
come Andrea Bocelli, Ellie Goulding e il pianista 
cinese Lang Lang, il 1° ottobre si è aperta Expo 2020 
Dubai, l’esposizione universale ospitata quest’anno 
negli Emirati Arabi Uniti, prima volta per un paese 
arabo.  
 
Il tema dell’edizione di quest’anno è Connettere le 

menti, creare il futuro, che viene poi articolato in 

tre sottotemi, cioè opportunità, mobilità e 

sostenibilità. I tre sottotemi fanno poi da 

riferimento per i distretti tematici che partono dallo spazio centrale, chiamato Al Wasl, vale a dire 

connessione.  



Oltre a questo, ogni sottotema caratterizza poi un padiglione specifico: Missione possibile è il nome del 

padiglione delle opportunità, Alif-il è il nome di quello della mobilità e Terra quello del padiglione 

della sostenibilità, di cui fa parte anche il Padiglione Italia.  

 Progettato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria e collocato accanto a quelli di 

India, Germania, Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti, il padiglione del nostro Paese ha fatto della 

sostenibilità uno dei suoi punti caratterizzanti. 

 

Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 

Dubai Tryp by Windham   **** https://www.trypwyndhamdubai.com/ 
 

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 

razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 

possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior 

suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si 

potrà richiedere tale sistemazione. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 15 Partecipanti  € 1.940,00  /  Minimo 10 Partecipanti  € 1.990,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 390,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei diretti in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva (tasse aeroportuali incluse) 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (5 prime colazioni e 2 cene) 

 Escursione a bordo di comodi bus e in JEEP 4X4 per le visite indicate in programma 

 Servizio guida parlante italiano per le visite indicate in programma (2 mezze giornate Dubai, 1 giornata intera 

EXPO2020, 1 intera giornata Abu Dhabi) 

 Biglietti di ingresso ai siti come indicato in programma (Museo di Dubai, Expo2020, Museo del Louvre, 

Moschea di Abu Dhabi) 

 Assicurazione medica-bagaglio Axa (include assistenza e spese mediche dovute a malattie preesistenti o 

malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del soggiorno dovuto a quarantena - 

chiedere in agenzia il fascicolo informativo) con massimale spese mediche di € 200.000 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (per chi fosse interessato verrà organizzata una navetta) 

 I pasti non indicati in programma 

 Bevande ai pasti 

 Tamponi da eseguire per l’ingresso negli Emirati e/o il rientro in Italia 

 Radio cuffie (da pagare in loco € 12,00) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma / Tasse turistiche locali e mance (da versare in loco) 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 21 Ottobre 2021; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno 

essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  

https://www.trypwyndhamdubai.com/


Il cambio utilizzato è di 1.00 EUR/1.16 USD, e saranno considerate accettate fluttuazioni in più o in meno del 1%; 

Al di sopra di tale percentuale si provvederà all’adeguamento valutario entro il 20° giorno antecedente alla data di 

partenza. La percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni del cambio è del 40%. 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO*:  Entro il 10 Dicembre 2021  - Conferme 

delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 600,00 a persona; 

 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 

SALDO: Entro il 10 Dicembre 2021 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso. 
 

NOTE PER L’INGRESSO NEGLI EMIRATI ARABI (aggiornate alla data del 21/10/2021): 

Attualmente l’Italia è inserita nell’elenco dei paesi in lista verde. 

I passeggeri vaccinati provenienti da Paesi in lista verde sono esonerati dalla quarantena. 

I passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto dall’Italia devono essere in possesso di un certificato di negatività al 

test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco (per la prenotazione del tampone sarà possibile fare 

riferimento alla nostra agenzia che provvederà a confermare l’appuntamento presso il laboratorio di riferimento). 

 

GREEN PASS per l’INGRESSO ALL’EXPO 2020: 

Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un certificato di 

avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese di provenienza 

 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 
 

- Da 60 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale del 25% dell’importo viaggio 

- Da 30 giorni a 21 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’intero importo 

- Da 20 al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 
 

NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 

Nel malaugurato caso di un proseguo importante del virus verranno applicate le direttive che, al 

momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 6.7% totale del viaggio 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato 

stesso. Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o 

di Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.   

Malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperti eventi in cui 

l’assicurato o  i  suoi familiari  siano  affetti  da malattie classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi in cui 

l’assicurato e/o un compagno di viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento fiduciario o 

isolamento sorvegliato. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3,5% totale del viaggio 

 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) 

a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al 

viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad 

una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della 

prenotazione: 



a) malattia, infortunio o decesso 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse, epidemie/malattie pandemiche 

diagnosticate, quarantena dell’assicurato o del compagno di viaggio al momento della stipula del contratto. La 

polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Data la particolare situazione che stiamo attraversando non tutti i giorni gli uffici di Turismo 85 
sono aperti. Per contatti telefonare preventivamente al 0432 1955900 (risponde Valentina) 
 
PRE-ISCRIZIONI, ACCONTI e SALDI  presso: 
 

          

 
TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Buttrio oppure 
nelle sedi di: 

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - (Ufficio Gruppi) Tel 0432 1955900 - Banco da lunedi 
a venerdi dalle 14 alle 18                                                      

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 - da lunedi a venerdi dalle 15 alle 18                     

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 - da lunedi a venerdi 9 - 12   

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 - Martedì e Giovedì  09.00-13.00 e Mercoledì 

15.00-19.00-  

 Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare 
viaggio e data) 

Ps: inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    v.rovis@turismo85.it 
 

          

 

Organizzazione Tecnica: Turismo 85 - Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 
319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 

all’estero” 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITALY 
 

CELL. +39 346 0368348 –  claudio@claudioinviaggio.com  - www.claudioinviaggio.it 
 

Programma redatto ad Ottobre e rivisto a Novembre 2021 

Chi vuol navigare finché non sia passato ogni pericolo non deve mai prendere il mare!”    

          Thomas Fuller 

Petra 

Wadi Rum 

mailto:v.rovis@turismo85.it
http://www.claudioinviaggio.it/

