
 
 
 
 
 

 

 
Dal 28 febbraio al 5 marzo 2022  

DUBAI: EXPO 2020 
Tradizioni secolari unite ad una forte contemporaneità: qui, passato e futuro vanno di pari passo nella natura prorompente 
del deserto su cui si stagliano i grattacieli più alti e futuristici del mondo. Un vortice di emozioni da mille e una notte immersi 
nell’arte e nella cultura araba. 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: lunedì 28 febbraio - Partenza per VENEZIA – DUBAI (Emirati Arabi) 
In tarda mattinata trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 15:25 
partenza con volo di linea Emirates per Dubai. Pasti a bordo. Arrivo in nottata alle ore 00:15 ora locale. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 
 
2° GIORNO: martedì 1° marzo - DUBAI – Visita città 
Prima colazione in hotel. Alle ore 10:00 partenza con pullman e guida per per la visita panoramica della “Dubai Moderna” e della 
“Dubai Classica. Pranzo libero. 
Inizierete il tour alla scoperta di Dubai con una sosta fotografica presso l’edificio emblema della moderna Dubai, il Burj al Arab, 
l’unico hotel a sette stelle del mondo. Proseguirete con una visita a Palm Jumeirah, uno straordinario arcipelago di isole artificiali 
a forma di palma, e all’imponente Atlantis Hotel, dove avrete modo si scattare delle foto mozzafiato. La sosta successiva sarà 
presso la splendida Dubai Marina, progettata per essere la più grande marina artificiale del mondo, da dove proseguirete verso i 
quartieri più rinomati di Dubai come gli Emirates Hills e il The Springs. Percorrerete in autobus la Sheikh Z Ayed Road fino al Souk 
Al Bahar, dove avrete del tempo libero per visitare il bazar. In un’atmosfera eclettica e variopinta, il souk ospita oltre 100 negozi, 
tra i quali potrete trovare anche numerosi ristoranti, bar e caffetterie che si affacciano sull’ampio lungomare. Il Souk Al Bahar, 
che significa letteralmente il mercato del marinaio, prende il nome dall’architettura tipica del souk con corridoi in pietra, alte 
arcate e luce soffusa, oltre che dalla sua ubicazione davvero peculiare su un’isola nel Burj Lake per ammirare il più alto grattacielo 
al mondo il Burj Khalifa. 
 
Seguirà la visita della parte “vecchia della città”: Bastakiya. Si raggiungerà il Museo di Dubai situato all’interno 
dell’antica Fortezza di Al Fahidi. A bordo di un tradizionale Abra (taxi acqueo) si attraverserà il Creek fino a raggiungere il 
quartiere di Deira con i suoi rinomati Souk delle spezie, dell’oro e del tessile. 
 
In serata, crociera a bordo di un affascinante Dhow Arabo da cui è possibile ammirare una spettacolare vista della città e il suo 
skyline, assaporando una sontuosa cena internazionale a buffet.  
Rientro in hotel.  Pernottamento. 
 
3° GIORNO: mercoledì 2 marzo - DUBAI: EXPO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Expo2020. Il tema del più importante evento del mondo arabo mai 
organizzato è collegare le menti, creare il futuro con 192 paesi partecipanti e milioni di visitatori da tutto il mondo. Molto più di 
un tema, ma una vera e propria mission con la quale l’Esibizione Universale intende richiamare lo spirito di collaborazione in nome 
dello sviluppo e dell’innovazione. Il tema della connessione si sviluppa lungo tre direttrici che approfondiscono e motivano l’intento 
“creare il futuro”:  

DURATA: 6 GIORNI/5 NOTTI 
MEZZO: VOLO  

TOUR CON ACCOMPAGNATORE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sostenibilità, per un progresso che non comprometta la vita e i bisogni delle prossime generazioni; mobilità, per creare nuove e 
più efficienti connessioni tra persone, comunità e Paesi. Un’opportunità per le generazioni future. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: giovedì 3 marzo - DUBAI – ESCURSIONE AD ABU DHABI (inclusa visita MUSEO LOUVRE) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman riservato e con guida per Abu Dhabi dove si arriverà dopo circa due ore di viaggio. 
Visita della città.  
Giornata dedicata alla visita di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tour prevede una sosta nei punti più salienti della 
città. La prima destinazione è la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una delle più grandi moschee del mondo (ingresso incluso). 
La tappa successiva saranno le Etihad Towers, un complesso di 5 iconici grattacieli; di fronte si trova l'Emirates Palace Hotel, uno 
degli hotel più lussuosi al mondo e accanto il meraviglioso Qasr al Watan, il bianchissimo Palazzo Presidenziale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, si proseguirà percorrendo la bellissima Corniche fino all’estremità del lungomare, che offre una splendida vista sullo 
skyline della città, fino ad arrivare al polo artistico e culturale dell'isola Saadiyat, sede dello straordinario Museo del Louvre Abu 
Dhabi. Tempo per la visita del Museo. Rientro in visita solo dall’esterno). Rientro in hotel a Dubai. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: venerdì 4 marzo - DUBAI –DESERT SAFARI CON CENA 
Colazione in hotel. Mattinata a libera disposizione per shopping o visite libere da concordare con l’accompagnatore. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio verso le 14,30/15,00 partenza a bordo di fuoristrada 4 x 4 per il Safari nel deserto per provare 
l’ebbrezza “dune bashing”, una divertente corsa sulle dune. Prima di raggiungere l’Accampamento Beduino, situato nel cuore del 
deserto, si effettuerà una prima sosta in un allevamento di cammelli per conoscere le "navi del deserto" e una seconda per 
scattare delle fotografie di questo magnifico paesaggio. Arrivati all’accampamento, un tramonto spettacolare darà il benvenuto 
nel tradizionale accampamento con caffè arabo "Gahwa" e datteri locali. In attesa della cena sotto le stelle, si potrà stuzzicare 
l'appetito con uno Shawarma o un Falafil, entrambi famosi snack locali e godere di singolari esperienze come fare un giro sul 
cammello o un tatuaggio all’henné. Durante lo spettacolo della tradizionale danza popolare Tanoura ci si potrà rilassare con 
lo Shisha, una pipa ad acqua. Rientro in hotel per le ore 21.00. Pernottamento. 
 
6° giorno: sabato 5 marzo - DUBAI / VENEZIA / RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Alle ore 09:40 partenza del volo per Venezia. Arrivo a Venezia alle ore 
13.20.  Trasferimento in pullman riservato alle località d’origine. FINE DEL VIAGGI E DEI SERVIZI. 
 

       QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: in camera doppia € 1.850,00 / in singola € 2.150,00 
         Quote calcolate in base al cambio 1€=4,166 Aed (valore del 12/11/2021). Qualora alla data del saldo ci fosse  
         un’oscillazione superiore +/- 2%, la quota verrà aggiornata secondo il cambio del momento. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia Marco Polo 
➢ Volo di linea diretto Emirates  
➢ Tasse aeroportuali di € 70. L’importo delle tasse è soggetto a variazioni e dovrà essere riconfermato al momento dell’emissione 

dei biglietti; generalmente 21 giorni prima della partenza 
➢ Franchigia bagaglio 25 kg 
➢ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie, HOTEL WYNDHAM BARSHA HEIGHTS o similare 
➢ Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
➢ Una cena in hotel 
➢ Cena e crociera in Dhow 
➢ Desert safari con cena sotto le stelle 
➢ Le visite con pullman e guida in lingua italiana come da programma 
➢ Ingresso Museo del Louvre di Abu Dhabi 
➢ Ingresso standard 1 giorno all’Expo 
➢ Utilizzo di radio-guide whisper 
➢ Assicurazione medico e bagaglio e annullamento IMA ASSISTANCE 
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio 



 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Gli ingressi a monumenti e Musei salvo quanto espressamente indicato 
➢ I pasti non espressamente indicati 
➢ Le bevande 
➢ I tamponi obbligatori da effettuare in loco (costo indicativo € 100 in totale) 
➢ Tassa di soggiorno da pagare in loco = 75AED (circa € 18) 
➢ Le mance e gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/01/2022 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. ACCONTO DI € 300,00 PER 
PERSONA ALLA PRENOTAZIONE. SALDO ENTRO IL 21 GENNAIO 2022 
Al momento della prenotazione è necessario lasciare copia del passaporto.
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui dovrà seguire 
bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.). Il viaggio verrà confermato al raggiungimento 
di minimo 16 adesioni. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi 
T.I.F.  – ROVIGO P. le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 
23 (Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore 
– BRUSEGANA (PD) Capolinea Park Colli.  Partenza da altri caselli 
autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili 
una settimana prima della partenza. 
 

DOCUMENTI:  
PASSAPORTO: necessario e con validità residua di almeno sei 
mesi dal giorno d'ingresso negli Emirati Arabi Uniti.    
GREEN PASS rilasciato in seguito a completa vaccinazione o 
guarigione, in forma cartaceo o dall’applicazione “IO” o Immuni. 
Entrambi devono essere leggibili dall’app “Verifica C19”.   
TEST MOLECOLARE 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. In loco 
saranno necessari ulteriori due test molecolari, organizzati 
dall’agenzia con pagamento diretto in loco a carico dei 
partecipanti. 
Ricordiamo che le regole per l’ingresso nei vari Paesi esteri, 
potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella 
italiana. In questo caso è necessario rivolgersi alla propria 
ambasciata. 
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il 
gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non 
è garantita la sostituzione delle portate. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione 
del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da 
richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, 
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg 
prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia 
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del 
viaggio. 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al 
viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi 
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per 
l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di 
calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 15 
giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% dopo 
tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del 
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di viaggio e/o espatrio. Nessun rimborso 
spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.  
 
ASSICURAZIONI INCLUSE: Il viaggio include la polizza 
Assicurativa IMA ASSISTANCE Assistenza-Spese mediche-
bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 50.000. Inoltre, è 
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche 
ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19.  
È inclusa anche l’assicurazione Annullamento per annullamenti 
avvenuti in seguito a uno dei seguenti motivi documentati, 
involontari e non prevedibili al momento della prenotazione: 
malattia, infortunio o decesso, impossibilità di usufruire delle 
ferie già pianificate, a seguito di revoca o licenziamento, stato di 
quarantena, isolamento, sorveglianza attiva per accertata 
positività al Covid-19 imposto dalle Autorità italiane. 
Quanto sopra indicato è solo una sintesi di quanto previsto dalla 
polizza da richiedere al momento della prenotazione al viaggio. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 
112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA 
RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 3/12/2021 

 
P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 

TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 
Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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