
 

  

Via Clementina Nord 47/A 
60030 Moie di Maiolati (AN) 
 
P.Iva 02682330424 

srls   

Telefono 0731 703435 
 
 
REA:  AN 206029 

www.spontinitours.it 
info@spontinitours.it 

 

Dal 21 al 26 Febbraio 2022  6 giorni  Voli di linea 
 
1° GIORNO: ROMA – DUBAI 
Partenza con voli di linea Emirates. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

2° GIORNO: DUBAI  
Prima colazione. Giornata di visita di Dubai: si inizia con la “vecchia Dubai”: visita dell’antico quartiere di Bastakia 
con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una “abra” (tipica imbarcazione 
locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle spezie.  
Pranzo in corso di visite. Giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown ed ingresso al Burj Khalifa, il 
grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente mozzafiato. Si prosegue 
con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El Arab, Jumeirah 
Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The Palm”. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° GIORNO: EXPO DUBAI 
Prima colazione. Biglietto di ingresso standard Expo Dubai 2020 con trasferimento in / out inclusi.  
Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

4° GIORNO: DUBAI  
Prima colazione e mattinata a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione in 4 X 4 nel deserto con cena barbecue inclusa. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

5° GIORNO: DUBAI/ABU DHABI / DUBAI 
Prima colazione, visita di Abu Dhabi che è anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si inizia 
con i meravigliosi reperti esposti all’avveniristico Museo del Louvre ( la guida locale non può fornire spiegazioni 
all’interno del museo) ed un giro panoramico dell’isola di Saadiyat.  
Seconda colazione in corso di visite. Si continua con la Grande Moschea di Sheikh Zayed e nel tardo pomeriggio 
rientro a Dubai. Cena e pernottamento.  
 

6° GIORNO: DUBAI / ROMA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Dubai e partenza con voli di linea Emirates.  
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 15 persone)              € 1.820,00 
ANTICIPO all’iscrizione (incluso nella quota)            €    620,00  
Supplementi:  

- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)              €    130,00 
- Supplemento camera singola                €    380,00 
- Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 15 pers)        €    100,00 
- PCR test a Dubai per il rientro in Italia (soggetto a riconferma)   €      50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- trasporto aereo con voli di linea Emirates in classe economica a / r  
- trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio  
- trasferimenti indicati con bus privato con assistenza aeroportuale in italiano 
- pernottamento in hotel **** a Dubai 
- pasti come indicati in programma (bevande escluse) 
- escursioni a Dubai e Abu Dhabi su base privato in lingua italiana con salita al Burj Khalifa (ticket standard) e  
   Louvre inclusi 
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- biglietto standard ingresso Expo 2020 con assistenza di personale parlante italiano 
- escursione nel deserto in 4 X4 con cena barbecue con assistente parlante italiano 
- Assicurazione annullamento e medico / bagaglio incluse tutele sanitarie Covid-19 
- accompagnatore dall’ Italia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- tasse aeroportuali e fuel surcharge (circa euro 130,00 per persona) e soggette a riconferma fino al momento 
dell’emissione dei biglietti 
- PCR Test a Dubai per il rientro in Italia (circa € 50,00) 
- Tourism Dirham Tax (a Dubai) 
- i pasti non inclusi in programma 
- le bevande 
- le mance (circa € 5,00 a persona al giorno) 
- eventuali tasse di uscita dal paese 
- extra a carattere personale 
- tutto quanto non specificamente menzionato nella voce comprende 
 

N.B. La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea e costi dei servizi attualmente in vigore  
e valida fino ad un massimo del Dollaro pari ad Eur 0,84 . 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e possibilmente entro il 13 dicembre e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, con acconto ed eventuale supplemento camera singola.  
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani occorre essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’arrivo nel Paese.  
 
Green Pass Emirati Arabi   
E’ possibile ora viaggiare a Dubai per Turismo con le seguenti condizioni:  

- Presentare la certificazione Verde Covid-19 rilasciata al completamento del ciclo vaccinale, portare 
con se anche il certificato vaccinale cartaceo  

- Essere in possesso di un certificato di negatività al test molecolare effettuate nelle 72 ore precedenti 
alla partenza a carico dei passeggeri 

- All’arrivo in aeroporto a Dubai i passeggeri sono sottoposti a misurazione della temperatura. Prima di 
lasciare l’aeroporto è necessario registrarsi sulla app “COVID 19 DXB” . Durante il soggiorno a Dubai 
tutti dovranno attenersi alle misure previste per ridurre il contagio da Covid-19 (mascherine, distanziamento 
fisico, lavaggio frequente delle mani e uso di gel igienizzanti) 

 
Per il rientro in Italia 
Al rientro dagli Emirati Arabi si devono presentare gli stessi documenti sopra citati cioè:  

- Green pass con completo ciclo vaccinale e tampone molecolare negativo con validità 72 ore 
dall’orario del volo di rientro  

- Sarà necessario compilare il Passenger Locator Form (modulo di localizzazione digitale) reperibile sul 
sito https://app.euplf.eu/#  
 

In caso di mancata presentazione delle certificazioni presentate ai punti precedenti, è comunque possibile entrare 
in Italia ma è fatto obbligo di:  

- Sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la 
sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF raggiungibile solo con mezzo privato per un periodo di 
cinque giorni.  

- Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque giorni di 
isolamento. 

 

Ogni Expo ha un proprio tema 
orientato alla ricerca di soluzioni per 
un futuro migliore. Il tema di Expo 
2020 è: “collegare le menti, creare il 
futuro”  

https://app.euplf.eu/
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A seguito dell’attuale situazione di pandemia da Covid-19 e del suo evolversi, tutti i Paesi hanno attuato 
particolari misure e/o protocolli restrittivi che sono in costante aggiornamento e possono subire anche modifiche 
improvvise. Tutti gli aggiornamenti sono reperibili sul sito www.viaggiaresicuri.it  . 

http://www.viaggiaresicuri.it/

