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“Azonzo Travel®” propone 

 Viaggio a Dubai in occasione dell’Expo 

 

1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022 

 
Azonzo Travel offre, in occasione dell’Expo 2020 a Dubai (posticipato al 2021), viaggi su misura di ogni 

tipo, di qualunque durata. Viaggi dedicati a giornalisti, reporter e Media in generale e per le aziende e i loro 

manager interessati all’Expo. Ma anche viaggi per privati che vogliono vedere solo Dubai e l’Expo, 

aggiungendo anche una visita della vicina Abu Dhabi. Tutti i viaggi sono fatti su misura, su richiesta, in base 

alle più diverse esigenze. Per chi lo desidera è possibile anche optare per dei pacchetti di 4 o 8 giorni, che 

possono in ogni caso essere modificati in base alle proprie esigenze.   

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

PACCHETTO 4 giorni / 3 notti 

 

Giorno 1 

Arrivo a Dubai  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, accoglienza e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. 

Pernottamento.   

 

Giorno 2 

Dubai (B) 

Prima colazione e successiva visita di gruppo della città, a scelta tra il Classic Tour (disponibile solo il 

martedì, giovedì e sabato) e il Modern Tour.  

Classic tour: itinerario che fa conoscere i contrasti della Dubai moderna, con gli sviluppi frenetici, e quella 

più tradizionale caratterizzata dagli antichi commercianti nei souq (mercati). Si inizia con una sosta alla 

meravigliosa Moschea di Jumeirah, seguita dall’aerea di Zabeel, dove è presente il maestoso palazzo del 

sovrano Sheikh Mohammed. Successivamente si raggiungono le rive del Creek, dal quale si ha modo di 

ammirare lo straordinario skyline di Dubai. A breve distanza si trova il Forte Al Fahidi, un museo che 

ricorda il passato in cui Dubai era un importante centro di commercio delle perle. Con Abra, un tipo di taxi 

d'acqua, si raggiunge la riva opposta del Creek e il sobborgo chiamato Deira: qui ci si mescola con mercanti 

di tutte le origini in vivaci vicoli all'interno del souq dell'oro e delle spezie.  

Modern Tour: essendo Dubai una città in continua evoluzione, questo tour è un must in quanto mostra alcuni 

dei progetti recentemente sviluppati e dà una visione delle sue prospettive future. Con la metropolitana di 

nuova costruzione si attraversa la Palm Jumeirah, un'isola artificiale a forma di palma, fino all'Atlantis 

Hotel. Si procede poi verso il nuovo porto turistico. Infine, si giunge nel quartiere molto popolare chiamato 

"Downtown", divenuto famoso in tutto il mondo: infatti qui si trova il grattacielo più alto del mondo con 828 

metri di altezza, chiamato Burj Khalifa, e il più grande centro commerciale, chiamato Dubai Mall. A pochi 

metri di distanza dietro la “fontana danzante”, si trova il Souq Al Bahar, mercato arabo tradizionale che offre 



 

 

una grande varietà di negozi e ristoranti. Si ha l’opportunità di salire in cima al Burj Khalifa, da cui si può 

ammirare un panorama spettacolare della città. 

Al termine del tour scelto, rientro in hotel e resto della giornata a disposizione, pernottamento. 

Escursione opzionale Dune dinner safari (costo esplicitato a parte): tour nel deserto di Dubai in jeep (6 

persone per veicolo), attraversando splendide dune di sabbia per arrivare alla fattoria di cammelli. Dalle alte 

dune, si assiste al tramonto mentre il sole le illumina. Dopo un giro nel deserto, si raggiunge un tradizionale 

campo arabo, dove viene servita una cena con barbecue (bevande incluse) e si potrà assistere a uno 

spettacolo di danza del ventre. Dopo cena, rientro in hotel con la jeep. 

 

Giorno 3 

Dubai – Expo (B) 

Prima colazione e giornata a disposizione per visitare in autonomia l’Expo, costituito da 192 padiglioni di 

Paesi stranieri. Il tema di questo Expo è “Collegare le menti, creare il futuro”. Molto più che un tema, una 

vera e propria mission con la quale l’Esposizione Universale intende richiamare lo spirito di collaborazione in 

nome dello sviluppo e dell’innovazione. Verranno svelate le invenzioni, le idee e le ispirazioni che 

cambieranno il futuro di questo pianeta. Artisti creeranno spettacoli strabilianti, manifestazioni teatrali e una 

serie di magie attraverso sfilate e festival. Gli chef più famosi del mondo realizzeranno piatti unici in grado di 

sorprendere i visitatori. L'hotel è vicino alla stazione della metropolitana e consigliamo vivamente di 

utilizzare i mezzi pubblici per facilitare l'accesso e per evitare il traffico. Tuttavia, i clienti hanno la possibilità 

di prenotare il trasferimento privato su richiesta con costi aggiuntivi. Rientro in hotel, pernottamento.  

 

Giorno 4 

Dubai – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  

 

HOTEL 3* ROVE DUBAI MARINA O SIMILARE  

Quota servizi a terra (1 oct – 28 dic 2021): euro 570,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 250,00  

Quota servizi a terra (29 dic 2021 – 1 gen 2022): euro 870,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 450,00   

Quota servizi a terra (2 gen – 31 mar 2022): euro 670,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 320,00 

 

Capienza max. camera: 2 adulti + 1 bambino (non è permesso alloggiare in 3 adulti) 

Bambini da 0 a 5 anni: gratuiti con inclusa la prima colazione 

Bambini da 6 a 15 anni: gratuiti con supplemento di euro 10,00 al giorno per la colazione 

 

HOTEL 4* AVANI IBN BATUTA O SIMILARE  

Quota servizi a terra (1 oct–28 dic 2021, 2 gen–31 mar 2022): euro 690,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 300,00   

Quota servizi a terra (29 dic 2021 – 1 gen 2022): euro 990,00 a persona, in camera doppia  

Supplemento camera singola: euro 400,00  

 

Capienza max. camera: 2 adulti  

Supplemento obbligatorio 31.12.2021: Cena di Gala per Capodanno, euro 350,00 a persona; bambini 3-11 

anni euro 180,00 a persona 

 

HOTEL 5* VOCO DUBAY O SIMILARE 

Quota servizi a terra (1 oct–27 dic 2021, 3–22 gen, 28 gen–11 feb, 18 feb–31 mar 2022): euro 790,00 a 

persona, in camera doppia  

Supplemento camera singola: euro 300,00 



 

 

Quota servizi a terra (28 dic 2021 – 2 gen 2022, 23 – 27 gen, 12 – 17 feb 2022): euro 990,00 a persona, in 

camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 600,00 

 

Capienza max. camera: 2 adulti + 2 bambini 

Bambini da 0 a 5 anni: gratuiti con inclusa la prima colazione 

Bambini da 6 a 11 anni: gratuiti con supplemento di euro 10,00 al giorno per la colazione 

Letto aggiuntivo/brandina pieghevole opzionale per bambini: euro 50,00 a notte 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 
 

PACCHETTO 8 giorni / 7 notti  

 

Giorno 1 

Arrivo a Dubai  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai, accoglienza e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. 

Pernottamento.   

 

Giorno 2 

Dubai (B) 

Prima colazione e successiva visita di gruppo della città, a scelta tra il Classic Tour (disponibile solo il 

martedì, giovedì e sabato) e il Modern Tour.  

Classic tour: itinerario che fa conoscere i contrasti della Dubai moderna, con gli sviluppi frenetici, e quella 

più tradizionale caratterizzata dagli antichi commercianti nei souq (mercati). Si inizia con una sosta alla 

meravigliosa Moschea di Jumeirah, seguita dall’aerea di Zabeel, dove è presente il maestoso palazzo del 

sovrano Sheikh Mohammed. Successivamente si raggiungono le rive del Creek, dal quale si ha modo di 

ammirare lo straordinario skyline di Dubai. A breve distanza si trova il Forte Al Fahidi, un museo che 

ricorda il passato in cui Dubai era un importante centro di commercio delle perle. Con Abra, un tipo di taxi 

d'acqua, si raggiunge la riva opposta del Creek e il sobborgo chiamato Deira: qui ci si mescola con mercanti 

di tutte le origini in vivaci vicoli all'interno del souq dell'oro e delle spezie.  

Modern Tour: essendo Dubai una città in continua evoluzione, questo tour è un must in quanto mostra alcuni 

dei progetti recentemente sviluppati e dà una visione delle sue prospettive future. Con la metropolitana di 

nuova costruzione si attraversa la Palm Jumeirah, un'isola artificiale a forma di palma, fino all'Atlantis 

Hotel. Si procede poi verso il nuovo porto turistico. Infine, si giunge nel quartiere molto popolare chiamato 

"Downtown", divenuto famoso in tutto il mondo: infatti qui si trova il grattacielo più alto del mondo con 828 

metri di altezza, chiamato Burj Khalifa, e il più grande centro commerciale, chiamato Dubai Mall. A pochi 

metri di distanza dietro la “fontana danzante”, si trova il Souq Al Bahar, mercato arabo tradizionale che offre 

una grande varietà di negozi e ristoranti. Si ha l’opportunità di salire in cima al Burj Khalifa, da cui si può 

ammirare un panorama spettacolare della città. 

Al termine del tour scelto, rientro in hotel e resto della giornata a disposizione, pernottamento. 

 

Giorni 3 e 4 

Dubai – Expo (B) 

Prima colazione e giornate a disposizione per visitare in autonomia l’Expo, costituito da 192 padiglioni di 

Paesi stranieri. Il tema di questo Expo è “Collegare le menti, creare il futuro”. Molto più che un tema, una 

vera e propria mission con la quale l’Esposizione Universale intende richiamare lo spirito di collaborazione in 

nome dello sviluppo e dell’innovazione. Verranno svelate le invenzioni, le idee e le ispirazioni che 

cambieranno il futuro di questo pianeta. Artisti creeranno spettacoli strabilianti, manifestazioni teatrali e una 

serie di magie attraverso sfilate e festival. Gli chef più famosi del mondo realizzeranno piatti unici in grado di 

sorprendere i visitatori. L'hotel è vicino alla stazione della metropolitana e consigliamo vivamente di 



 

 

utilizzare i mezzi pubblici per facilitare l'accesso e per evitare il traffico. Tuttavia, i clienti hanno la possibilità 

di prenotare il trasferimento privato su richiesta con costi aggiuntivi. Rientro in hotel, pernottamento. 

 

Giorno 5 

Dubai – Abu Dhabi – Dubai (B) 

Prima colazione e partenza per un’escursione di gruppo ad Abu Dhabi dove si arriva circa due ore dopo. La 

prima tappa del tour è il Ferrari World, il primo parco divertimenti a tema Ferrari. Successivamente si fa 

visita all'affascinante Moschea Sheikh Zayed per una visita interna (è richiesto un dress code rispettoso). Si 

tratta della più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti e l'ottava moschea più grande del mondo. Si 

continua verso un villaggio storico (Heritage Village), dove si ha modo di ammirare la cultura e le tradizioni 

dell'Emirato legato ad una vita semplice prima della scoperta del petrolio. Si osservano case di mattoni di 

fango, una moschea tradizionale e un mercato. Successivamente si attraversa la zona di Al Muteena, la parte 

più ricca di Abu Dhabi, con quartieri residenziali con ville e palazzi privati. Successivamente ci si sposta in 

uno degli hotel più lussuosi di Abu Dhabi, l’Emirates Palace Hotel, per una sosta fotografica. Al termine 

rientro a Dubai. Pernottamento.  

 

Giorno 6 

Dubai – Sharjah – Dubai (B) 

Prima colazione e partenza per un’escursione di gruppo a Sharjah, situato a 20 km da Dubai. Il tour inizia 

con una visita al Museo di Storia Naturale di Sharjah, museo interattivo e high-tech. Diverse sale mostrano 

la storia naturale della regione, con mostre di ecosistemi marini e desertici. Si può viaggiare indietro nel 

tempo ammirando modelli di dinosauri, vulcani in eruzione, fossili preistorici e meteoriti provenienti dallo 

spazio. Successivamente, si visita la Cultural Roundabout, uno dei luoghi più belli degli Emirati Arabi 

Uniti. Si prosegue con lo Sharjah Museum of Islamic Civilization, situato proprio nel cuore di Sharjah, 

nella zona di Al Majarrah. Questo affascinante museo nacque come mercato coperto. L'edificio ora ospita più 

di 5.000 manufatti provenienti da tutto il mondo islamico. Si procede poi lungo la spiaggia, passando per il 

Palazzo del Sovrano. Visita ad Al Naboodah House, museo culturale. Infine, si visita il favoloso souq 

centrale che vanta architettura tipica araba e centinaia di negozi. Di fronte al mercato si trovano la maestosa 

Moschea di Re Faysal e il Pearl Monument, simbolo della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Al 

termine rientro a Dubai. Pernottamento. 

 

Giorno 7 

Dubai (B;D) 

Prima colazione e mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio, si parte per il safari nel deserto (in jeep 

con 6 persone per veicolo), attraversando splendide dune di sabbia per arrivare alla fattoria di cammelli. Dalle 

alte dune, si assiste al tramonto mentre il sole le illumina. Dopo un giro nel deserto, si raggiunge un 

tradizionale campo arabo, dove viene servita una cena con barbecue (bevande incluse) e si potrà assistere a 

uno spettacolo di danza del ventre. Dopo cena, rientro in hotel con la jeep. Pernottamento. 

 

Giorno 8 

Dubai – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 

 

HOTEL 3* ROVE DUBAI MARINA O SIMILARE  

Quota servizi a terra (1 oct – 28 dic 2021): euro 1.250,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 500,00  

Quota servizi a terra (29 dic 2021 – 1 gen 2022): euro 1.550,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 1.000,00   

Quota servizi a terra (2 gen – 31 mar 2022): euro 1.300,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 600,00  



 

 

Capienza max. camera: 2 adulti + 1 bambino (non è permesso alloggiare in 3 adulti) 

Bambini da 0 a 5 anni: gratuiti con inclusa la prima colazione 

Bambini da 6 a 15 anni: gratuiti con supplemento di euro 10,00 al giorno per la colazione 

 

HOTEL 4* AVANI IBN BATUTA O SIMILARE  

Quota servizi a terra (1 oct–28 dic 2021, 2 gen–31 mar 2022): euro 1.350,00 a persona, in camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 650,00  

Quota servizi a terra (29 dic 2021 – 1 gen 2022): euro 1.550,00 a persona, in camera doppia  

Supplemento camera singola: euro 750,00   

 

Capienza max. camera: 2 adulti  

Supplemento obbligatorio 31.12.2021: Cena di Gala per Capodanno, euro 350,00 a persona; bambini 3-11 

anni euro 180,00 a persona 

 

HOTEL 5* VOCO DUBAY O SIMILARE 

Quota servizi a terra (1 oct–27 dic 2021, 3–22 gen, 28 gen–11 feb, 18 feb–31 mar 2022): euro 1.450,00 a 

persona, in camera doppia  

Supplemento camera singola: euro 650,00  

Quota servizi a terra (28 dic 2021–2 gen 2022, 23–27 gen, 12–17 feb 2022): euro 1.850,00 a persona, in 

camera doppia 

Supplemento camera singola: euro 1.250,00  

 

Capienza max. camera: 2 adulti + 2 bambini 

Bambini da 0 a 5 anni: gratuiti con inclusa la prima colazione 

Bambini da 6 a 11 anni: gratuiti con supplemento di euro 10,00 al giorno per la colazione 

Letto aggiuntivo/brandina pieghevole opzionale per bambini: euro 50,00 a notte 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 51,25 euro a persona 

Assicurazione facoltativa annullamento: quotazione su richiesta  

Costo assicurazione 2022 da definire 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza  

 

La quota pacchetto comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto in auto 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione negli hotel indicati nel programma (possibilità di 

scegliere altri hotel per le categorie 4* e 5*, salvo verifica di disponibilità e costi) 

- City tour di gruppo di Dubai (classic o modern) 

- Biglietto d’ingresso per il Burj Khalifa 

- Biglietto per il taxi d’acqua Abra  

- Biglietto di ingresso per l’Expo 

- Dune Dinner Safari di gruppo (nel pacchetto 8 giorni) 

- City Tour di Abu Dhabi di gruppo (nel pacchetto 8 giorni) 

- City Tour di Sharjah di gruppo (nel pacchetto 8 giorni) 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Dubai – Italia (quotazione su richiesta) 



 

 

- Transfer per/da EXPO (si consigliano mezzi pubblici, transfer privato con quotazione su richiesta) 

- Dune Dinner Safari di gruppo nel pacchetto 4 giorni (euro 70,00 a persona, guida non inclusa) 

- Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

- Supplemento cena di Capodanno (costo esplicitato a parte)  

- Pasti non inclusi nel programma 

- Tampone a Dubai entro le 72 ore precedenti l’ingresso in Italia (costo di circa 65 euro) 

- Mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B. Norme per l’ingresso negli Emirati: 

 

DUBAI: 

- 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. 

 

ABU DHABI: 

- Fare un tampone molecolare negli Emirati Arabi 24 ore prima dell’ingresso ad Abu Dhabi con referto 

in lingua inglese; 

- A partire dal 20 agosto 2021, l'ingresso alla maggior parte dei luoghi pubblici per cittadini, residenti e 

turisti è limitato ai vaccinati e agli esentati dalla vaccinazione, tramite la certificazione verde 

sull’applicazione emiratina “Al Hosn”. 

- I passeggeri provenienti da Paesi in lista verde (di cui fa parte l’Italia) sono esonerati dalla quarantena, 

indipendentemente se vaccinati o meno. In caso di permanenza prolungata nell’Emirato di Abu Dhabi, 

tale test va ripetuto il 6º giorno (se vaccinati) o il 6º e il 9º giorno (se non vaccinati). 

 

N.B. Norme per il rientro in Italia dagli Emirati: 

 

Per il rientro in Italia dai Paesi dell’elenco D (https://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE) è obbligatorio: 

 compilare un formulario on-line di localizzazione (PLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o 

in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i 

controlli; 

 presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la 

certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero 

certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione 

validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali); 

 presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un 

certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, 

effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto 

ad effettuare questa verifica. Verrà fornita assistenza in loco per il tampone, che verrà eseguito 

direttamente in hotel (costo esplicitato a parte). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE
https://app.euplf.eu/#/


 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio): 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazione facoltativa annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

