
 

 

DUBAI DAL 05 AL 09 DICEMBRE 2021 
 

Alessandra “Il Carroccio Viaggi” e Beatrice “Agenzia Lubea” 
 vi accompagnano a Dubai ! 

 
05/12  domenica 

Partenza da Roma Fiumicino alle 15:10 e arrivo a Dubai alle 23:50 volo Emirates. Arrivo all’aeroporto di 
Dubai, Meet & Greet con il nostro rappresentante trasferimento in hotel, check in in hotel e pernottamento 

6/12 lunedì 

Colazione in hotel. Partenza in bus  per scoprire la meravigliosa storia del EXPO 2020. EXPO 2020 può essere 
considerato come una sorta di “Fiera Mondiale” dove sono in mostra le migliori innovazioni che l’umanità ha 
da offrire. Esso si compone di una serie di padiglioni collegati da 3 temi principali: “Opportunità”, “Mobilità” 
e “Sostenibilità”. Il sito è un’area di 438 ettari situato tra Dubai e Abu Dhabi città. La piazza sarà racchiusa da 
una cupola che di notte servirà da schermo a 360 gradi proiettando una serie di immagini sia all’interno che 
all’esterno. All’interno della cupola si trovano i padiglioni, uno per ciascuno degli oltre 140 paesi partecipanti. 
Ogni paese porterà le sue invenzioni e innovazioni. Ci saranno inoltre anche padiglioni specializzati sui tre 
temi principali. Pranzo e cena liberi  trasferimento in hotel e pernottamento. 

7/12  martedì 

Colazione in hotel. Partenza in bus per la visita guidata della città. Dubai, sviluppata da un piccolo villaggio 
di pescatori al Dubai Creek, al giorno d’oggi si presenta come una metropoli glamour con grattacieli 
distintivi e giganteschi centri commerciali. Visiteremo Dubai Marina una visita al porto turistico di Dubai, 
una maestosa città nella città con un'atmosfera cosmopolita e dallo spirito libero e uno stile di vita unico e 
corroborante. Attraverseremo Palm Jumeirah, l'isola artificiale più grande del mondo ricca di hotel e case 
opulenti, con una sosta fotografica presso l'iconico hotel Atlantis the Palm. Non mancherà passeggiata al 
Souk Madinat Jumeirah, con i suoi vicoli  e un'atmosfera da bazaar completata da caffè all'aperto e 
ristoranti Ovviamente tempo libero per lo shopping al Dubai Mall il centro commerciale più grande al 



mondo. Saliremo al 124 piano del Burj  Khalifa l’edificio più alto al mondo, dove potremo ammirare una 
vista splendida su tutta Dubai. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

8/12  mercoledì 

Colazione in hotel . Partenza in bus e visita al Miracle Garden. Ogni anno da metà novembre a metà maggio 
prende vita uno spazio di 72000 mq ricco di profumi e colori. Questa incredibile esperienza è una delle 
creazioni distintive della città: il giardino dei miracoli di Dubai. È stato lanciato il giorno di San Valentino 
2013 ed è ambientato nel cuore di Dubailand. Vedere il giardino in piena fioritura con i suoi 150 milioni di 
fiori disposti in archi e motivi colorati, e le miriadi di forme che ne derivano, è davvero magnifico. Il 
paesaggio mozzafiato del Dubai Miracle Garden ha guadagnato due Guinness World Record per il più 
grande giardino verticale nel 2013 e la più grande scultura floreale del mondo a forma di Airbus A380 nel 
2016. Rientro in hotel pranzo libero e partenza per il Desert Safari. Un viaggio negli Emirati Arabi Uniti 
sarebbe incompleto senza questo emozionante safari in un veicolo 4x4 che ti porterà ad alcune delle dune 
di sabbia più incredibili di questa regione. Un'attività unica che è avventurosa ma offre un'esperienza 
culturale: cena tipica con barbecue sotto le stelle e spettacolo di danza del ventre e danza tannoura e 
passeggiata a dorso di cammello. Rientro in hotel e pernottamento. 

9/ 12 Giovedì 

Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il volo EK delle ore 8.55 arrivo a Roma alle ore 12.40 

QUOTA BASE PER PERSONA MINIMO 20 PAGANTI IN CAMERA DOPPIA EURO 1320,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
volo Emirates da Roma 
trasferimento in hotel all’arrivo ed in partenza 
hotel 4 Stelle in B&B (hotel Donatello o similare) 
biglietto ingresso all’expo con trasferimento e guida 
cena del 3° giorno 
visita con guida e pullman privato di mezza giornata Dubai con salita al 124° piano del Burj Khalifa 
visita con guida e pullman privato di mezza giornata al Miracle garden 
escursione nel deserto con cena in jeep massimo 4 persone per auto 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali (ad oggi 15/06/2021 euro 80,00) 
Pasti non menzionati 
Eventuali altri ingressi non menzionati, 
Tourism Dirham Fee AED per camera a notte da pagare in hotel 
Quota iscrizione comprensiva di assicurazione covid free euro 95,00 
Mance ed extra personali 
Supplemento Singola € 295,00 
Riduzione terzo letto € 100,00 
Tutto quanto non menzionato nella “QUOTA COMPRENDE” 

 

Per info e prenotazioni 
IL CARROCCIO VIAGGI SRL 

Via Montanini 20 

Tel 0577226964 cell 3386804332 

Mail info@carroccioviaggi.com 


