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Dubai

1° giorno
Milano Malpensa-Dubai con volo diretto Emirates.

2° giorno 
Visita di Dubai.

3° giorno
Visita Expo 2020.

4° giorno
Escursione nel deserto.

5° giorno
Escursione Abu Dhabi

6° giorno
Visita Expo 2020.

7° giorno
Dubai-Milano Malpensa con volo diretto Emirates.

ITINERARIO        7 giorni - 6 notti   (19-25 marzo 2022)Il viaggio è organizzato da Travel MP di Matteo Prati. Per soggetto, tempistica e costo ci è 
sembrato interessante e lo proponiamo ai membri dell’Academy. 

In viaggio con Matteo.

Matteo Prati sarà l’accompagnatore per questa settimana tra Dubai e Abu Dhabi 
alla scoperta degli emirati e dell’Expo 2020. 

Molti di voi lo conoscono per il suo ruolo nella Travel Academy come coordinatore 
del gruppo Nord-Ovest ma opera anche tramite il suo sito www.travelmp.it che 
organizza questo viaggio.

Sara lui il referente per questo viaggio.

Questo viaggio non è organizzato dalla Travel Academy e  non partecipa al programma di sconto per chi ha viaggiato con noi e non dà diritto alla gratuità al Gala.

Abu Dhabi

https://en.wikipedia.org/wiki/Ovidio_Guaita
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DAY 1

volo diretto Emirates  MILANO-DUBAI EK206
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa. 
Disbrigo delle operazioni di check-in e partenza con volo 
diretto per Dubai. 

arrivo a Dubai
Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del bagaglio.

trasferimento all’hotel Tryp by Wyndham 4****
Trasferimento  all’hotel con bus privato. Check-in  e 
pernottamento.

13:45

22:50

23:30

volo diretto per Dubai

i plus del 
viaggio

Voli di linea diretti con 
personale parlante italiano.

Accompagnatore dall’Italia 
(Matteo Prati).

Trasferimenti con bus 
privati.

Guida locale parlante 
italiano.

Il soggiorno sarà nel moderno 
Hotel Tryp by Whyndham 4*.

Hotel Tryp by Wyndham

Dubai

sabato 19 marzo

pasto a bordo



6 7

DAY 2

giornata di visita di Dubai
Colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e 
partenza per una giornata alla scoperta di Dubai. 
Mescolando il nuovo e l’antico, Dubai si rivela una città 
dalle molteplici facce: dal tradizionale mercato dell’oro 
alle avveniristiche architetture, questa metropoli non 
smette di stupire. 

pranzo
Pranzo in ristorante locale.

continua la visita di Dubai
La visita di Dubai permetterà di scoprire luoghi di 
interesse storico e scorci ultra moderni: si esploreranno 
il quartiere di Bastakiya, uno dei più antichi della città 
con tipiche abitazioni arabe definite “torri del vento”, 
il Creek, il souk dell’oro e delle spezie, il Dubai Frame 
che incornicia il panorama della città, il Dubai Mall e il 
Burji Khalifa (salita nelle peak hours), uno degli edifici 
più iconici della città,  con i suoi 828 metri, domina lo 
skyline. 

09:00

13:00

14:30

cena
Al termine della visita cena in risorante ai piedi del Burj 
Khalifa per assistere allo spettacolo delle fontane.

19:00

c/p/c

visita di Dubai

Dubai 
Museum

Dubai Museum è il principale 
museo della città. Si 

trova all’interno del forte 
Al Fahidi, costruito nel 

1787 e a oggi l’edificio più 
vecchio di Dubai. Il museo 

aprì al pubblico nel 1971, 
anno dell’indipendenza 

degli Emirati Arabi Uniti, 
per un’idea dello sceicco 

di Dubai, allo scopo di 
mostrare la vita tradizionale 

della zona. Il museo sta 
diventando sempre di più 

una meta turistica della 
città: nel 2007 ha accolto 
circa 600 mila visitatori, 

mentre nel 2013 sono stati 
oltre un milione. All’interno 

del Dubai Museum si può 
osservare il forte e i vari 

oggetti in mostra. Dal 
forte si entra nelle gallerie, 
dove si possono ammirare 

alcuni spaccati della cultura 
tradizionale del territorio, 

specialmente del XIX secolo, 
come antichità locali e 

prodotti artigianali dei paesi 
asiatici e africani con cui 

Dubai intratteneva relazioni 
commerciali. Ci sono anche 

alcuni plastici, ambientazioni 
in scala ridotta che ricreano 

scene di vita quotidiana 
dell’emirato prima della 

scoperta del petrolio. 
(da www.dubai.it)

La storia del Burj Khalifa, all’epoca Burj 
Dubai, ebbe inizio nel 2004 quando iniziò 
la sua costruzione nel centro di un nuovo 
quartiere che al suo completamento 
sarebbe stato chiamato Downtown Dubai. 
Il completamento della struttura esterna 
terminò il 1 ottobre 2009, e l’edificio aprì 
ufficialmente pochi mesi dopo, il 4 gennaio 
2010 con una cerimonia di inaugurazione 
magnificente dove vennero sparati 
oltre 10 mila fuochi artificiali e 868 luci 
stroboscopiche, alla quale prese parte 
anche lo sceicco di Dubai Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, 6000 ospiti e centinaia 
di giornalisti provenienti da tutto il mondo. 
In quel giorno il grattacielo fu rinominato 
Burj Khalifa in onore del governatore di Abu 
Dhabi e presidente degli Emirati Arabi Uniti 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan. E’ grazie a lui 
che la costruzione ha visto la luce, in quanto 
Abu Dhabi e il governo federale degli Emirati 
Arabi hanno prestato a Dubai decine di 
miliardi di dollari per permetterle di pagare i 
suoi debiti (Dubai ai tempi aveva 80 miliardi 
di dollari di costruzioni incompiute, ma la 
crisi economica minacciava di non terminare 
grossi progetti già in costruzione, tra cui 
proprio il Burj Khalifa). 
 (da www.dubai.it)

Burj Khalifa

domenica 20 marzo

Dubai

rientro in hotel
Al termine della cena rientro in hotel. Pernottamento.   

10:00
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DAY 3

colazione e trasferimento all’Expo
Dopo la colazione a buffet si lascia l’hotel con bus 
privato per raggiungere il sito dell’Expo.

cena
Cena in hotel e pernottamento.

09:30

20:.00

c/c

visita Expo 2020

ingresso all’Expo
Biglietto giornaliero  incluso. Intera giornata a 
disposizione per visitare l’esposizione dal titolo 
“Connecting Minds, Creating the Future (collegare 
le menti, creare il futuro)”. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento privato per il rientro in hotel.

10:00

Expo 2020
 L’ esposizione universale 
degli Emirati Arabi Uniti, 

Expo 2020, avrebbe dovuto 
svolgersi nel 2020 ed e’ 

stata rimandate a causa 
della pandemia. Ha aperto 
i battenti a ottobre 2021 e 

durerà fino a fine Marzo 
2022 e coinvolgerà 192 

paesi da tutto il mondo. 
l tema è Connecting 

Minds, Creating the Future 
(collegare le menti, creare 
il futuro) e prevede come 
obiettivo il confrontarsi e 

il proporre idee e soluzioni 
su questioni urgenti, che 

non possono più attendere, 
come mobilità, sostenibilità, 

e resilienza delle risorse 
ambientali, energetiche e 

idriche. Per sei mesi, la città 
di Dubai sarà una vetrina 

mondiale in cui i Paesi 
partecipanti presenteranno 

al mondo le loro iniziative 
e i loro progetti a riguardo. 
A questo evento universale 

parteciperà anche l’Italia, 
il cui padiglione si propone 

di mettere in scena “la 
bellezza che unisce le 

persone” attraverso 
un’architettura viva nel 

segno della circolarità. Sono 
complessivamente quindici 

le Regioni italiane che 
hanno staccato il biglietto 

per Dubai, mai così tante a 
un’esposizione universale 

organizzata all’estero, 
ciascuna delle quali metterà 
in vetrina le proprie bellezze 

e specificità. Ma non vi 
sveliamo altro per lasciare 

agli occhi e alla mente modo 
di stupirsi e riflettere. 

lunedì 21 marzo

Dubai



10 11

DAY 4

prima colazione in hotel
Dopo la prima colazione in mattinata continua la vista 
di Dubai e nel pomeriggio escursione nel deserto (non 
inclusa).

continua la visita di Dubai
Al mattino incontro con la guida e partenza per mezza 
giornata di visita della città. Si procederà con un tour 
panoramico dei grattacieli lungo la famosa strada 
“Sheikh Zayed” per poter ammirare dall’esterno 
l’iconico Burj Khalifa, la moschea di Jumeirah e il celebre 
Burji al Arab. Si prosegue alla volta di Palm Jumeirah, 
un’isola artificiale realizzata appunto a forma di palma 
che ospita lussuosissimi hotel, ristoranti e abitazsioni 
private.  Saliremo al The View at the Palm, un punto di 
osservazione straordinario per ammirare dall’alto l’intera 
isola. Da 240 metri di altezza al 52° piano si potrà godere 
della vista spettacolare di Palm Jumereirah, del golfo 
Persico e dello skyline di Dubai. Pranzo libero. 

escursione nel deserto
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un’escursione 
nel deserto. Partenza alle ore 15.00 in jeep per il deserto. 
Durante l’escursione scoprirete il fascino antico e magico 
del deserto: gli autisti, ottimi conoscitori delle dune e 
dei loro segreti, regaleranno momenti di pura avventura 
con il “Dune Bashing”, intervallati da stop fotografici e 
momenti di relax per godere della quiete e del silenzio 
che caratterizzano questi sconfinati paesaggi. Si 
raggiungerà infine un campo beduino dove ci si potrà 
rilassare su comodi cuscini in tende “beduine”, potrete 
farvi dipingere le mani con l’hennè, provare un giro 
con il cammello o semplicemente godervi un narghilè. 
A seguire verrà servita una deliziosa cena barbeque 
sotto le stelle assistendo ad uno spettacolo di danza del 
ventre. 

09:00 08:30

c/c

Dubai ed escursione nel deserto (extra)

martedì 22 marzo mercoledì 23 marzo

c/p/c

escursione ad Abu Dhabi

DAY 5

prima colazione in hotel
Dopo la colazione trasferimento ad Abu Dhabi.

visita di Abu Dhabi
Incontro con la guida e partenza alla volta dell’Emirato 
di Abu Dhabi che è anche la capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. Visita al palazzo presidenziale 
Qasr al Watan, un vero e proprio tributo all’arte e alla 
tradizione del mondo arabo. Si prosegue con il Louvre di 
Abu Dhabi, inaugurato nel 2017 su Saadiayt Island, che si 
candida a diventare il polo culturale dell’intera penisola. 
Visita libera. L’edificio, progettato da Jean Nouvel, e 
i pezzi all’interno conservati, prestiti del più famoso 
Louvre di Parigi, non potranno lasciarvi indifferenti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Grande 
Moschea dello Sceicco Zayed, la più grande degli Emirati 
e l’ottava, per ordine di grandezza, a livello mondiale. 
Sosta fotografica al Emirates Palace, uno degli hotel più 
lussuosi di Abu Dhabi.

09:30

Abu DhabiDubai

rientro in hotel
Al termine della cena rientro in hotel e pernottamento

21:00

10:00

15:00

rientro in hotel
Cena e pernottamento.

19:.00
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DAY 6

prima colazione in hotel
Dopo la prima colazione trasferimento all’Expo.

continua la visita di Dubai
Al mattino trasferimento privato dall’hotel all’Expo. 
Intera giornata a disposizione per continuare la visita 
dell’esposizione “Connecting Minds, Creating the Future 
(collegare le menti, creare il futuro)”. 
Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento privato per il rientro 
in hotel.

09:00

c/c

Expo 2020

giovedì 24 marzo

Dubai

rientro in hotel
Cena e pernottamento.

19:.00

10:00

venerdì 25 marzo

pranzo a bordo

ritorno in Italia

DAY 7

prima colazione in hotel
Dopo la colazione  tempo libero fino al trasferimento in 
aeroporto

volo diretto Emirates Dubai-Milano  EK91
L’arrivo è previsto a Malòpensa alle 19:50.

Dubai

09:00
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE *:
- MINIMO 15 PAGANTI Euro 2050,00
- MINIMO 20 PAGANTI Euro 1930,00
- supplemento singola Euro   390,00

ASSICURAZIONE SANITARIA con COPERTURA COVID OBBLIGATORIA  
(massimale da 30.000 euro – possibilità di innalzarlo) e
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (compresa casistica Covid-19)  Euro 120,00

Escursione nel deserto con cena Euro 80,00

La quota comprende: volo Milano Malpensa/Dubai/Milano Malpensa con EMIRATES – tasse 
aeroportuali incluse per euro 57,00 *** tariffa aerea e tasse aggiornati al 18/12/2021 (soggette a 
variazione fino all’emissione dei biglietti) – trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
– sistemazione in hotel 4 stelle in camera a due letti con servizi privati – trattamento previsto: 
6 colazioni in hotel, 3 cene in hotel, 1 in ristorante con vista sulle Fontane del Burji Khalifa, 2 
pranzi in ristorante durante le visite – visite ed escursioni come da programma con guida 
parlante italiano
– ingressi: Burji Khalifa (Prime Hours), The View at the Palm (non prime hours), Dubai Frame, 
Museo Louvre e Palazzo Qasr al Watan – accompagnatore Matteo Prati

La quota non comprende: tamponi PCR – bevande ai pasti – pasti non menzionati – tasse di 
soggiorno (circa 4 euro a notte per camera) - escursione in jeep 4x4 nel deserto con cena beduina con 
bevande - ingressi extra – mance - extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

TEST PCR IN HOTEL A DUBAI EURO 35,00 PER PERSONA

EXPO DUBAI 2020 –REGOLE D’INGRESSO E MISURE ANTI COVID-19 
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un 
certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese 
di provenienza. In alternativa, potrà essere mostrato l’esito negativo di un test molecolare PCR 
effettuato nelle 72 ore precedenti. I possessori di un biglietto valido potranno inoltre sottoporsi a 
tampone presso il centro adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà fornito in 
circa quattro ore. In ogni caso, l’accesso al sito espositivo è precluso alle persone che presentano 
sintomi riconducibili ad un’infezione da Covid-19, che abbiano avuto un contatto stretto con 
persone contagiate o che in quel momento si trovino in uno stato di quarantena. All’interno di 
EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due metri dagli altri 
visitatori.

quote individuali

Noi della Travel Academy siamo lieti di proporvi questo pacchetto che, per durata, destinazione, 
svolgimento e costo, riteniamo essere interessante. L’organizzazione del  viaggio è curata Travel 
MP del nostro socio Matteo Prati.

Per informazioni, prenotazioni, pagamenti (ed eventuali reclami) i membri dell’Academy sono 
pregati di rivolgersi all’agenzia organizzatrice responsabile del servizio. 
Matteo sarà lieto di assistervi.

Travel MP
matteo@travelmp.it

Questo viaggio non è organizzato dalla Travel Academy e  non partecipa al programma di sconto per chi ha viaggiato con noi e non dà diritto alla gratuità al Gala.


