LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

ABU DHABI, AL AIN e l’EXPO 2021
5 giorni / 4 notti

EXPO : dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022
Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e, per quanto Dubai lo possa negare, è la sua città più
importante dal punto di vista economico.
Al contrario di Dubai, Abu Dhabi è uno dei principali produttori di petrolio del mondo con una produzione di
oltre 1,5 milioni di barili al giorno. L'immagine di Abu Dhabi sta cambiando rapidamente e il suo aspetto
inizia a somigliare a quello di città come Hong Kong.
Al Ain, conosciuta come "La Sorgente" o la "Città Giardino ", per le sue oasi che la rinfrescano, Al Ain è la
quarta città più grande degli Emirati Arabi Uniti e la seconda dell’emirato di Abu Dhabi.
Al Ain si trova a circa 150 chilometri a sudest di Dubai, vicino alla frontiera con Oman, e conserva la vera
essenza dell'eredità culturale degli Emirati Arabi Uniti. Al Ain è una città dall'aspetto arabo, più autentica
rispetto alle grandi città cosmopolite del paese, come Dubai o Abu Dhabi.
E poi l’EXPO 2020: il migliore spettacolo del mondo. La storia è ricca di avvenimenti a cui non hai assistito,
ora hai la possibilità di esserci e di plasmare il futuro

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
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Partenze garantite - Minimo due partecipanti
Partenza: LUNEDI’,
dal 4 ottobre 2021 al 28 marzo 2022
(esclusi periodi di altissima stagione, festività, eventi sportivi, convegni: su richiesta)
1° giorno: ITALIA/ABU DHABI
Volo di linea ETIHAD Italia/Abu Dhabi
Arrivo all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Dopo il disbrigo delle formalità con
l'immigrazione e aver ritirato i bagagli, verrete accolti dall'autista (senza guida) e trasferiti in hotel
per il pernottamento. Il check-in anticipato sarà soggetto a disponibilità all'arrivo del cliente.
Pernottamento ad Abu Dhabi.
2° giorno: ABU DHABI - intera giornata, con guida parlante italiano con Qasr al Hosn & Louvre
Prima colazione in hotel.
Tour di un'intera giornata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, per esplorare una
delle città più moderne del Golfo. Visitate la bellissima Moschea Sheikh-Zayed, la piu grande
moschea degli Emirati Arabi Uniti. Presenta 82 cupole, oltre 1.000 colonne, candelieri dorati in oro
24 carati e il tappeto fatto a mano più grande del mondo. Visitate il Qasr Al Hosn, costruito nel 18°
secolo, il più antico sito storico di Abu Dhabi. E’ un'occasione unica per scoprire le tradizioni e il
patrimonio culturale di questo emirato. Pranzo in un ristorante locale.
Continuate il tour panoramico lungo la Corniche, passando per Emirates Palace Hotel, uno degli
hotel più lussuosi del mondo. Sosta sull'isola di Saadiyat per visitare il museo del Louvre (visita
libera – le audioguide in inglese sono disponibili all'ingresso per 21 dirham = 6 USD circa).
Rientro in hotel. Pernottamento a Abu Dhabi.
3° giorno: ABU DHABI - due opzioni facoltative a scelta – giornata dedicata all’EXPO 2020 oppure
escursione intera giornata ad AL AIN, la città giardino
Prima colazione in hotel. Tempo libero ad Abu Dhabi.
Escursione al Sito Expo: partenza dall'hotel e trasferimento al sito EXPO per l'intera giornata
(massimo 8 ore) e ritorno in hotel. Trasferimenti inclusi.
Tour di Al Ain per l'intera giornata con guida: Tour di un'intera giornata Al Ain. Situato vicino al
confine con l'Oman e circondato da un misto di montagne e deserto, Al Ain è la seconda città più
grande dell'emirato di Abu Dhabi ed è un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2011. Con
oltre 10.000 ettari di parchi e vegetazione, lo chiamano 'giardino' degli Emirati Arabi Uniti.
Godetevi la vivace atmosfera del mercato dei cammelli. Visitate il forte di Qasr Al Muwaiji, un sito
UNESCO recentemente restaurato che fornisce uno sguardo alla cronologia dei membri delle
famiglie al potere di Al Nahyan e Abu Dhabi. Il museo offre anche attività interattive e spettacoli
che celebrano lo spirito generale del sito culturale. Visitate il vecchio forte di Al Jahili e fate una
passeggiata tra le palme dell'oasi. Successivamente, visitate l'ex palazzo dello sceicco Zayed Bin
Sultan Al Nahyan, fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi Uniti.
Rientro ad Abu Dhabi e pernottamento.
4° giorno: ABU DHABI - intera giornata dedicata all’EXPO 2020
Prima colazione in hotel.
Trasferimento al sito di Expo 2020 senza guida. Il biglietto d'ingresso è incluso. Scoprite i 190
diversi padiglioni, esperienze culturali coinvolgenti e un ricco programma di spettacoli dal vivo e
molto altro a Expo 2020 Dubai.
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Dal 01 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022, Expo 2020 è un evento globale per milioni di persone che
condividono idee, mostrando l'innovazione, incoraggiando la collaborazione e l'ingegno umano.
Con il tema "Connecting Minds, Create the Future", Expo 2020 coprirà 438 ettari in 3 distretti:
§ Il quartiere della Mobilità: Creare un movimento piu’ intelligente e produttivo per le persone, le
cose e le idee.
§ Il quartiere della sostenibilità: Presentare delle strategie intelligenti per rispettare e vivere in un
mondo equilibrato.
§ Il distretto delle opportunità: Apertura del potenziale delle persone e delle comunità per
modellare il futuro.
Orari di apertura:
Domenica - Giovedì: dalle 10:00 alle 01:00
Venerdì - Sabato: dalle 10:00 alle 02:00
Luogo e Trasporti:
Situato nel quartiere sud di Dubai, il sito Expo 2020 di nuova costruzione sarà accessibile in auto,
taxi, metropolitana e autobus, a 15 minuti d'auto dall'aeroporto Al Maktoum, a 40 minuti
dall'aeroporto di Dubai e 50 minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, con molti hotel a portata di mano.
Pernottamento ad Abu Dhabi.
5° giorno: ABU DHABI/ITALIA
Trasferimento all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi.
Volo di linea Abu Dhabi/Italia.
Sistemazione previste:
Aloft Abu Dhabi o similare 4*
LE QUOTE, PER PERSONA – a partire da
(esclusi periodi di altissima stagione, festività, eventi sportivi, convegni: su richiesta)
Da Milano/Roma con voli di linea ETIHAD
Categoria
In doppia
In singola
4 stelle
1.140,00
1.370,00
Suppl. ALTA STAGIONE, 4*: a partire da € 100,00 per camera / notte
Supplemento escursioni facoltative:
Escursione al Sito Expo (massimo 8 ore), il 3° giorno: € 210,00 per persona
Escursione ad Al Ain intera giornata, il 3° giorno: € 200,00 per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 150,00 per persona da Milano – da € 163,00 per
persona da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Tutte le partenze

Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità
Cambio applicato: 1 EUR = USD 1,19 (15 marzo 2021)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della
partenza
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Le quote comprendono:
• voli di linea ETIHAD Roma-Milano/Abu Dhabi/Roma-Milano, in classe turistica
• franchigia bagaglio - 1 collo
• trasferimenti dall’aeroporto dalla sistemazione e dalla sistemazione all’aeroporto (senza guida)
• pernottamento negli alberghi della categoria prescelta indicati o similari, in camere standard
con servizi privati per 4 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 4 notti
• Trasferimenti come menzionati in programma con autista parlante inglese in moderni mezzi
con aria condizionata
• Biglietti di ingresso per le visite menzionate nel programma e guida parlante italiano per il tour
di Abu Dhabi
• biglietto EXPO 1 giorno con trasferimenti
• ingresso Sheikh Zayed Mosque
• Biglietto ingresso standard al Museo del Louvre
• Biglietto ingresso standard Qasr Al Hosn
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse a percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• visto di ingresso (vedi paragrafo inerente al visto)
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• guide durante la visita dell’Expo
• biglietto per il 1’ giorno EXPO (opzionale)
• Escursione intera giornata a Al Ain (opzionale)
• spese personali (telefonate, bevande, ...)
• mance per autisti e guide (suggeriamo 3-4 USD per persona al giorno per gli autisti e 5-7 USD al
giorno per le guide)
• tassa di soggiorno in AED per stanza / notte: 5* Hotel: 20 Dhs | 4* Hotel: 15 Dhs | 3* Hotel: 10
Dhs (DA PAGARE IN LOCO) (*)
• tassa di partenza
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'.
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza: spese mediche e assistenza in viaggio, assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO: per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
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polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

Le nostre tariffe includono tutte le tasse e le spese di servizio attualmente conosciute ad eccezione
della tassa “TOURISM DIRHAM” a Dubai e Abu Dhabi. Si prega di considerare che i seguenti
importi si intendono per camera / notte e devono essere pagati direttamente in loco:
Alberghi 3 *: 10 AED (3 USD)
Alberghi 4 *: 15 AED (4 USD)
Alberghi 5 *: 20 AED (6 USD)
PERIODI DI ALTA STAGIONE (indicativi – date ancora da stabilire)
EVENTI
DATE 2021 (incluse) DATE 2022 (incluse)
ARAB HEALTH
21-24 GIU
GIU (date non pubblicate)
GULF FOOD
21 – 25 FEB
FEB (date non pubblicate)
GITEX
17 – 21 OTT
OTT (date non pubblicate)
ADIPEC
8 – 11 NOV
NOV (date non pubblicate)
FORMULA 1
10-12 DIC
DIC (date non pubblicate)
BIG 5
12-15 SET
SET (date non pubblicate)
NATALE
23 – 25
DIC 23 – 25 DIC
CAPODANNO
26 DIC – 03 GEN
26 DIC – 03 GEN
VISTI & PASSAPORTI:
I viaggiatori dell'UE devono essere in possesso di un passaporto valido un anno dopo la data di
ritorno del viaggio che non contenga visti e timbri israeliani. All'arrivo all'aeroporto internazionale
di Dubai, l'ufficiale dell'immigrazione apporrà un timbro visitatore gratuito di 30 giorni sul
passaporto. Questo visto può essere prorogato di altri 30 giorni a pagamento.
(Ad oggi, soggetto a modifiche da parte delle autorità degli Emirati)
Importante: i visti di ingresso sono concessi per tutti gli emirati. Non c'è controllo del visto quando
si cambia Emirato. Quindi si può andare a Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Fujairah
TASSA DI PARTENZA:
AED 40 (11 USD/a persona circa)

