
DUE VIAGGI IN UNO! Andremo a conoscere le due principali città degli Emirati Arabi 
Uniti e visiteremo l’esposizione universale, evento che ogni 5 anni si svolge in uno dei 

paesi più industrializzati del mondo e, per la prima volta, in un paese del Medio Oriente.  
Chi parteciperà all’evento potrà assistere dal vivo e ammirare il meglio del mondo in un 

unico posto, dal cibo alla musica, dalla cultura alla creatività, con grande spazio alle 
nuove tecnologie. Si potranno visitare 191 padiglioni ognuno rappresentante un paese 

diverso, ed assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale e a più di 
60 spettacoli dal vivo giornalieri. Si potranno vedere e provare per primi le nuove 

tecnologie per il futuro. Inoltre, negli oltre 200 punti ristorativi si potrà gustare il meglio 
del cibo e delle bevande della cucina tipica di ogni parte del mondo.  

Il nostro sarà anche un vero e proprio viaggio di scoperta, con visite guidate, safari/cena nel 
deserto, spettacoli, crociera/cena esplorando Dubai dai corsi d'acqua della Marina e Abu 

Dhabi. Il tutto nel massimo comfort e voli diretti Emirates! 

IL PROGRAMMA COMPLETO IN SECONDA PAGINA 

DUBAI EXPO e ABU DHABI 

La quota comprende:  
 Voli dire  Emirates da/per Roma Fiumi-
cino 
 Tasse aeroportuali 
 Bagaglio a mano (8kg) e da s va (20kg)  
 5 no  Novotel al‐Barsha 4* o similare  
 Tra amento: 5 colazioni, 4 cene e 1 pran‐
zo (1 so  drink incluso ai pas ) 
 Biglie o di ingresso giornaliero all’Expo  
 Trasferimen  a/r con guida in italiano 
 Mezza giornata tour di Dubai  
 Intera giornata tour di Abu Dhabi  

 Crociera in Dhow a Dubai Marina con assi‐
stente in italiano 
 Safari cena nel deserto con assistente in 
italiano 
 Assicurazione medico‐bagaglio‐Covid19 e 
annullamento, accompagnatore da Roma 
 Tessera associa va 2022  

La quota non comprende: 
 Extra di cara ere personale e mance
 Quanto non espressamente indicato ne
“La quota comprende”

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

PRENOTAZIONI ENTRO 30 NOVEMBRE 2021  ● ● ● ● ● ●  RISERVATO AI SOCI 

17-22 FEBBRAIO 2022

1 OTTOBRE 2021 – 31 MARZO 2022 



DUBAI EXPO e ABU DHABI 17-22 FEBBRAIO 2022 
1° giorno giovedì 17/2/22: Arrivo a Dubai 

Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Fiumicino e imbarco su volo diretto per Dubai. Pasto a 
bordo. Incontro con la guida all’uscita dell’aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° giorno venerdì 18/2/22: Dubai e Crociera in Dhow 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica di Dubai  in bus 
con guida in italiano. Si visiteranno esternamente i punti di maggiore interesse 
della città in un itinerario di circa 5 ore. Rientro in hotel o rientro libero (nel caso 
si voglia rimanere in città per una passeggiata o per lo shopping). 

In serata, pick-up in hotel e trasferimento a Dubai Mari-
na per imbarco in Dhow, la barca in legno tradizionale 
locale. Navigazione tra i canali di Dubai Marina e mare aperto per circa 2 ore. Ce-
na a bordo (inclusi soft drinks). Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno sabato 19/2/22: Expo 

Prima colazione in hotel. Trasferimenti da/verso l’Expo in bus (senza guida). In-
cluso biglietto di ingresso giornaliero all’Expo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno domenica 20/2/22: Abu Dhabi 

Prima colazione in hotel. Partenza in prima mattina alla volta di Abu Dhabi, con bus privato e guida in ita-
liano. Visita alla moschea di Shaikh Zayed e alle isole di Yas e Saadiyat, collegate da ponti alla terrafer-

ma. Pranzo in ristorante locale. 
Continuazione per la famosa Cor-
niche di Abu Dhabi e l’Heritage Vil-
lage, foto esterne del Palazzo 
Reale e dell’Emirates Palace. 
Rientro a Dubai in tardo pomerig-
gio, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno lunedì 21/2/22: Safari 

Prima colazione in hotel. Mattinata da dedicare al relax e al 
mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in jeep 4x4, safari tra le dune fino al tramonto. All’arrivo al 
campo sarà possibile effettuare le attività incluse prima della cena: giro in cammello, provare le essenze 

del narghilè, tatuaggi con henné. Cena barbecue con spettacoli di intratteni-
mento. Rientro in hotel in serata e pernottamento. 

6° giorno martedì 22/2/22: Partenza 

Prima colazione in hotel, ore 12:00 trasferimento in aeroporto per la parten-
za con volo diretto per Roma. 

Prenotazioni entro il 30 novembre 2021 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia € 1.595,00 
Supplemento singola € 330,00 - Nessuna riduzione 3° letto 
Pagamenti: 
30% alla prenotazione 
30% entro il 7 dicembre 2021 
40% entro il 7 gennaio 2022. 

OT: ACE TOUR  


