
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 26 gennaio – BOLOGNA/DUBAI  
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 11.30 all’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di 
linea Emirates alle ore 14.30 per Dubai con arrivo alle ore 23.20. Pasti liberi a bordo. Dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, trasferimento in hotel con bus privato. Pernottamento. 
 
Giovedì 27 gennaio - DUBAI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con bus privato e guida parlante italiano per un tour alla scoperta 
di Dubai. Città unica e spettacolare che si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di 
Dubai ed è diventata in meno di 30 anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. Giro panoramico 
fino all’isola artificiale conosciuta come la Palma dove si trova l’Hotel Atlantis con una sosta fotografica. 
Proseguimento per la Jumeirah Road da cui si ammira la città tra skyline mozzafiato e spiagge da sogno fino 
ad arrivare a Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il Creek, visita alla vecchia fortezza di Al 
Fahidi che ospita il Dubai Museum, passando per il mercato dei tessuti. Pranzo. Si attraverserà il Creek a 
bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro.  

 

Speciale EXPO 
Dal 26 al 31 Gennaio 2022 (6 giorni) 



 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite della parte moderna  Burj Khalifa/Dubai Mall. Salita al Burj Khalifa 
fino al 124° piano. Tempo a disposizione per assistere allo spettacolo delle fontane danzanti in funzione nel 
tardo pomeriggio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
Venerdì 28 e sabato 29 Gennaio - EXPO  
Due Giornate da dedicare all’EXPO 
 

“Connecting minds, creating the future” - “Collegare le menti, creare il futuro” 
Ecco il tema dell'Esposizione, la prima Esposizione Universale in un Paese del Medio Oriente che coincide con 
il 50º anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee dello Stato. L’area espositiva di 
Dubai 2020 è stata allestita in un nuovo quartiere fieristico, esteso su una vasta superficie equidistante dai 
centri di Dubai e Abu Dhabi. A forma di trifoglio, al centro del quale è la piazza Al Wasl, denominata con 
l'antico nome di Dubai, il cui significato è "la connessione". Da essa si dipanano, come tre grandi petali, le tre 
aree tematiche della manifestazione: Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. Ognuna di esse ospita padiglioni 
tematici nelle fattezze di tradizionali souk arabi. Tra i petali sorgeranno tre delle più importanti strutture 
dell'esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell'Innovazione e il Padiglione UAE. All'esterno dei 
tre petali sorgeranno i padiglioni nazionali, come da tradizione delle EXPO.  
 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’area EXPO con bus privato e guida parlante italiano. Pranzo 
libero all’interno dell’area espositiva. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
  
Domenica 30 Gennaio - escursione ad ABU DHABI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con bus privato e guida parlante italiano per il tour di un’intera 
giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una delle città più moderne del Golfo. La città è 
conosciuta per la sua famosa ed elegante ‘Corniche’, che si trova di fronte ad un mare incredibilmente 
turchese e per il lusso dei suoi negozi e dei centri commerciali; sosta fotografica all’Emirates Palace: l’hotel, 
uno degli alberghi più lussuosi al mondo, è costruito da numerose cupole di grande effetto. Visita alla 
meravigliosa Moschea ‘Sheikh Zayed’, in marmo bianco pregiato è una è una delle più grandi moschee al 
mondo, dotata di 82 cupole, circa 1000 colonne, lampadari placcati d’oro a 24 carati e il tappeto annodato a 
mano più grande al mondo. Pranzo. Proseguimento verso Saadiyat Island per visitare il museo del Louvre, 
caratterizzato da un edificio stupendo a livello architettonico che ospita una collezione di circa 600 oggetti, 
tra cui dipinti di Manet, Magritte e Leonardo da Vinci e sculture antiche come quella di Ramses II. Al termine 
delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
  
Lunedì 31 Gennaio – DUBAI/BOLOGNA  
In tempo utile trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza alle ore 08.50 partenza con volo 
di linea Emirates. L’arrivo a arrivo a Bologna è previsto alle ore 12.40 

Nota: l’ordine delle visite potrebbe variare  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti       €   1.655,00 
TASSE AEROPORTUALI quota soggetta a riconferma        €   50,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA          € 280,00  
 
La quota comprende:  
*Volo di linea Emirates Bologna/Dubai/Bologna in classe turistica-Franchigia bagaglio Kg 20; *Trasferimenti 
in pullman privato da e per l’aeroporto a Dubai; *Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi 
privati; *Trattamento di pernottamento e cena in hotel (esclusa la cena del 1° giorno); *2 pranzi; *1 giornata  
visita guidata di Dubai con bus privato e  guida, incluso biglietto Burj Khalifa; *1 giornata intera di visita 
guidata Abu Dhabi con bus privato, guida e con ingresso Louvre: *nr. 2 Biglietti ingresso Expo 2020 Dubai, 
con guida e transfer in pullman riservato; *assistenza di accompagnatore dall’Italia; *Spese di gestione 
pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 
70,00).  



 
 
La quota non comprende: *Tasse aeroportuali ad oggi pari ad € 50,00 per persona, soggetta a riconferma 
all’atto dell’emissione dei biglietti; *Tasse di soggiorno (da saldare direttamente in hotel pari a ca € 3,00 per 
persona per notte); *I pranzi liberi; *Le bevande; *Ingressi non indicati; *Mance ed extra in genere; *Tutto 
ciò che non è compreso alla voce “la quota comprende”.  
 
DOCUMENTI NECESSARI   
Passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno  
 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19 
 

IN USCITA DALL’ITALIA  
• GREEN PASS 

• Tampone molecolare PCR entro le 72 ore prima della partenza 
• Registrazione obbligatoria dei propri dati sull’app COVID-19 DXB 

 
PER L’INGRESSO A DUBAI/ABU DHABI 

• GREEN PASS 
• Registrazione obbligatoria del certificato di vaccinazione sulla app AL HOSL 

 
RIENTRO IN ITALIA 

• Tampone PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza 
• Compilazione obbligatoria del modulo PLF  https://app.euplf.eu/#/e  

per ottenere il QR code da mostrare obbligatoriamente all’imbarco 
 

Per restare sempre aggiornati sulla continua e costante evoluzione delle regolamentazioni 
consultare il sito del Ministero degli Esteri – Farnesina www.viaggiaresicuri.it  

 

I costi dei test molecolari, tamponi ecc.. saranno a carico dei partecipanti  
e NON sono inclusi in quota 

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE: PREISCRIZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 
CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO di € 600,00 per persona  

SALDO IL 23 DICEMBRE 
 
 

Possibilità di iscrizione con pagamento tramite bonifico bancario  
indicando cognome, nome e viaggio 

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 
 
 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
info@petronianaviaggi.it  
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
Validità: DATA DEL PROGRAMMA 
CAMBIO: € 1 = USD 1,16 
 


