EXPO 2020 DUBAI
Partenza di gruppo
18 - 21 NOVEMBRE 2021
4 GIORNI / 3 NOTTI

I NOSTRI PLUS:
- TRASFERIMENTO PRIVATO DA RAVENNA
- ACCOMPAGNATORE DA RAVENNA
- VISITA GUIDATA DI EXPO DI MEZZA GIORNATA
- PACCHETTO ASSICURATIVO COMPLETO
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OPERATIVO VOLI EMIRATES (soggetti a riconferma):
18 NOVEMBRE: BOLOGNA - DUBAI
21 NOVEMBRE: DUBAI - BOLOGNA

14.30 – 23.20
08.55 – 12.40

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO. GIOVEDI: BOLOGNA - DUBAI
Ritrovo dei partecipanti a Ravenna presso il parcheggio Coop di Via Faentina in orario da convenire.
Partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Dubai con volo Emirates alle ore 14:30. Arrivo previsto a Dubai alle ore 23:20. Disbrigo delle
formalità di sbarco, ritiro dei bagagli e trasferimento con pullman riservato in hotel. Arrivo, assegnazione
delle camere riservate e pernottamento.
2° GIORNO. VENERDI: DUBAI
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman riservato presso l’area Expo. Ingresso al “Dubai Trade Center Jebel Ali sede
dell’Esposizione Universale che in questa edizione 2020 – 2021 avrà come titolo “Connecting minds,
creating the future” (Collegare le menti, creare il futuro). Una guida locale in lingua italiana, ci
accompagnerà alla scoperta dei punti più importanti di questa immensa area espositiva.
Pranzo e cena saranno liberi all’interno dell’area Expo. In serata, ad orario convenuto, rientro in pullman
riservato al nostro hotel. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO. SABATO: DUBAI
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman riservato presso l’area Expo. Ingresso all’Expo.
Intera giornata libera per la visita dell’area espositiva in autonomia. Pranzo e cena liberi.
In serata, ad orario convenuto, rientro in pullman riservato al nostro hotel.
Pernottamento in hotel.
4° GIORNO. DOMENICA: DUBAI – BOLOGNA
Veloce colazione secondo disponibilità dell’hotel.
Trasferimento in pullman riservato in tempo utile presso l’aeroporto di Dubai. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo Emirates per il rientro in Italia. Partenza prevista alle ore 08:55 con arrivo a
Bologna alle ore 12:40. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman
riservato a Ravenna. Arrivo e termine dei servizi di viaggio.
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HOTEL PREVISTO (o similare):
HILTON GARDEN INN MALL OF EMIRATES * * * * (o similare)
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbmegi-hilton-garden-inn-dubai-mall-of-the-emirates/
Quota di partecipazione per persona (minimo 25 partecipanti):
in camera doppia
Euro 1.260
in camera singola
Euro 1.540
Supplementi in camera doppia:
Per minimo 20 partecipanti supplemento per persona Euro 50
Per minimo 15 partecipanti supplemento per persona Euro 135

Al momento della prenotazione sarà possibile richiedere la sistemazione nel seguente hotel categoria 5
stelle.

PULLMAN JUMEIRAH LAKE TOWERS * * * * * (o similare)
https://www.pullman-dubai-jumeirahlakestowers.com/
Quota di partecipazione per persona (min. 25 partecipanti)
in camera doppia
Euro 1.320
in camera singola
Euro 1.605
Supplementi in camera doppia:
Per minimo 20 partecipanti supplemento per persona Euro 55
Per minimo 15 partecipanti supplemento per persona Euro 150
====
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento da Ravenna in pullman riservato - Voli di linea in classe economica – Franchigie bagaglio in
stiva ed a mano - Tasse aeroportuali – 3 pernottamenti – Hotel 4 stelle – Sistemazione in camera doppia Trattamento di prima colazione - Tassa di soggiorno – 2 ingressi all’ Expo – 1 visita guidata di Expo di
mezza giornata - Tutti i trasferimenti in loco - Pacchetto assicurativo Nobis filo diretto annullamento viaggio
all risk, spese mediche con massimale di Euro 30 mila e bagaglio – Nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non indicati - Mance, bevande ed extra in genere – Escursioni e visite facoltative - Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
➢ 30 % ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
➢ 70% SALDO ENTRO IL 01° SETTEMBRE
PENALI DI CANCELLAZIONE:
➢ DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE AL 31 AGOSTO PENALE DEL 30%
➢ DAL 01° SETTEMBRE AL GIORNO DI PARTENZA PENALE DEL 100%
NOTA BENE:
La quotazione si basa sul seguente tasso di cambio: 1 Dollaro = 0,85361 Euro
Le quotazioni potrebbero subire oscillazioni in base all’andamento del tasso di cambio indicato ed in base ad
aggiornamenti della tariffa aerea.
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EXPO 2020 DUBAI
Dove si trova:
L’area espositiva di Dubai 2020 sarà allestita in un nuovo quartiere fieristico, esteso su un’area di
oltre 400 ettari, il Dubai Trade Center-Jebel Ali, situato nella zona adiacente al nuovo Aeroporto
Internazionale Al Maktoum, il più grande scalo al mondo per numero di passeggeri.
Il tema:
Connecting minds, creating the future” - “Collegare le menti, creare il futuro”. Molto più che un
tema, una vera e propria mission con la quale l’Esibizione Universale intende richiamare lo spirito
di collaborazione in nome dello sviluppo e dell’innovazione.
Sotto l’ombrello del tema catalizzatore di Dubai Expo 2020, si raccolgono tre “sotto-temi” che
approfondiscono e motivano l’intento “creare il futuro”: sostenibilità, per un progresso che non
comprometta la vita e i bisogni delle prossime generazioni; mobilità, per creare nuove e
più efficienti connessioni (siano esse fisiche o virtuali) tra persone, comunità e Paesi; opportunità,
da sbloccare a vantaggio del futuro dei popoli.
Struttura e organizzazione:
Quali saranno i padiglioni da non perdere? Stando alle prime indiscrezioni, il progetto è in parte
ispirato alla logica del tradizionale mercato arabo, il sito www.vividubai.it, nel quale ogni
particolare genere di merce è ospitato in un diverso settore. Al centro del sito la grande piazza
centrale Al Wasl (nome antico di Dubai), da partono gli spazi espositivi. Al centro della piazza i
padiglioni più piccoli, lungo il perimetro i più grandi che si estendono come grandi petali.
Tre i padiglioni principali, ognuno dedicato ad una delle principali aree tematiche descritte
poc’anzi: sostenibilità, mobilità e opportunità. Il Padiglione Sostenibilità sarà formato da una serie
di strutture a forma di piatto, rivestite da pannelli fotovoltaici. Ospiterà gli ultimi ritrovati in materia
di fonti rinnovabili e innovazione energetica. Il trifoglio è invece il design che distinguerà
il Padiglione Mobilità, che sarà quindi attorniato da un grosso piazzale decorato da animazioni e
giochi di luci. Curioso il progetto del Padiglione Opportunità: una sorta di piramide rovesciata, con
aperture, passaggi e persino un giardino coperto che sarà la “casa” di eventi e spettacoli a tema. Tra
i petali troveranno sistemazione anche altri importanti padiglioni di Expo Dubai 2020, vale a dire
il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell’Innovazione e il Padiglione UAE (Emirati Arabi
Uniti). La “misura” del progetto? Circa 4 km di lunghezza e 1,8 di ampiezza: nonostante le
dimensioni, l’area espositiva sembra essere disegnata per essere accessibile ed esplorata interamente
a piedi.
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