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FONDAZIONE NEGRELLI & ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRENTO  

DUBAI E L’EXPO  

  

DAL 26 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2022 
 

26 FEBBRAIO: TRENTO - MILANO – DUBAI 

 

  Trasferimento in autopullman Gt da Trento (o altre località coinvolte 

  nell’iniziativa) all’aeroporto di Milano Malpensa 

 

  Operazioni di  imbarco presso i banchi Emirates  

 

Ore 15.25 Partenza con volo di linea EK136 da Venezia  

Ore 00.15 Arrivo a Dubai 

 

  Accoglienza e trasferimento in autopullman riservato e sistemazione in hotel a  

  scelta 

 

  HILTON DUBAI AL HABTOOR CITY 

  hiips://www.hilton.com/en/hotels/dxbahhi -hilton-dubai-al-habtoor-city/ 

 

  STELLA DI MARE MARINA DUBAI HOTEL      

  hiip://www.stelladimare.com/  

 

  Pernottamento 

 

27 FEBBRAIO: DUBAI E L’EXPO  

 

  Prima colazione, cena pernottamento in hotel 

  Giornata a disposizione per visita all’Expo, incluso trasferimento andata e ritorno e  

  biglietto d’ingresso  

 

La proposta della sera - facoltativa 

Crociera con cena al Dubai Marina. Cosa c'è di meglio di una cena a bordo di un'imbarcazione 

tradizionale per conoscere Dubai? Si raggiunge il molo di Deira, il  luogo da cui parte il dhow, la 

tradizionale barca a vela araba in legno. Il giro in barca dura circa due ore, dalle 20:30 alle 22:30, 

godendo delle straordinarie viste panoramiche della città illuminata e degustando una cena 

composta da aperitivi arabi, un piatto principale di carne alla griglia, vari tipi di pesce e, per 

concludere, dolci tradizionali … il tutto mentre si osservano punti di riferimento scintillanti come il 

Al Maktoum Bridge, la Banca nazionale di Dubai ei grattacieli del centro di Dubai in lontananza 
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28 FEBBRAIO: DUBAI  

 

  Prima colazione, cena pernottamento in hotel  

  Giornata a disposizione per visite facoltative e relax in piscina o al mare  

 

La proposta del giorno – facoltativa 

Intera giornata dedicata alla visita di Dubai con guida (tour panoramico con varie soste fotografiche, 

la Moschea Jumeirah costruita la tradizione fatimidica medievale, l’hotel Burj Al Arab  

a forma di vela gigante - si prosegue lungo la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come 

la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis - rientro in Monorail da cui si gode una meravigliosa vista 

panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai (durata circa 10')  

A seguire visita della vecchia città con Bastakiya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il 

Creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie 

benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere - visita del Museo di Dubai, situato nella 

vecchia fortezza di Al Fahidi - si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare 

nel quartiere di Deira e scoprire i suk delle spezie e dell’oro - pranzo libero - nel pomeriggio visita 

del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri (il tour avrà inizio al piano 

terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 

124° piano) - tempo a disposizione per la visita del Dubai Mall con sosta di fronte all’impressionante 

Acquario e per assistere all’incredibile Spettacolo delle Fontane Danzanti (spettacoli ogni 30' a 

partire dalle 18.00) Rientro in hotel  

 

 
 

01 MARZO: DUBAI 

 

  Prima colazione, cena pernottamento in hotel  

  Giornata a disposizione e relax in piscina o al mare 

 

La proposta del giorno – facoltativa 

Con questa escursione in giornata ad Abu Dhabi, si possono conoscere due dei principali monumenti 

degli Emirati Arabi Uniti: la Gran Moschea dello Sceicco Zayed e il museo del Louvre.  

Partenza verso la capitale degli Emirati Arabi: Abu Dhabi. Dopo circa novanta minuti di viaggio, si 

arriva alla prima tappa: il museo del Louvre, una meravigliosa opera architettonica che combina alla 

perfezione spazio e luce. Si tratta del primo museo a portare questo nome al di fuori della Francia. 

Il Louvre Abu Dhabi ha una collezione di oltre seicento prodotti artistici provenienti da diversi 
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continenti. Tra i più importanti, troviamo alcune opere del Louvre, del Centro Pompidou, del Museo 

d'Orsay e della Reggia di Versailles. Possibilità di esplorare autonomamente le gallerie del centro 

espositivo ammirando i capolavori di diverse epoche storiche. Si riparte verso la Gran Moschea dello 

Sceicco Zayed, una delle più grandi e maestose del mondo. Si entra nella moschea per ammirare 

l'arte islamica che si fonde con le decorazioni moderne. Pranzo in corso di escursione. Rientro a 

Dubai verso le ore 16.00 

 

(Per andare ad Abu Dhabi, in questo momento dicembre 2021, è obbligatorio un tampone 

molecolare che verrà organizzato in hotel la giornata precedente) 

 

La proposta della sera - facoltativa 

Nel tardo pomeriggio partenza per il safari nel deserto in jeep 4x4 che conduce attraverso le dune 

dorate del deserto di Dubai. Tramonto nel deserto e cena in campo tendato, sotto le stelle.  

Si lasciano alle spalle i grattacieli e i peculiari edifici della città per inoltrarsi nella tranquillità e il 

fascino del deserto. Regolata la pressione degli pneumatici si inizia a cavalcare le dune a tutto gas, 

sentendo il brivido ad ogni virata. A bordo della 4x4, ci si perde nell'enorme estensione di sabbia e 

si vive un'avventura nel pieno cuore di questa meraviglia della natura. Rientro in hotel 

 

 
 

02 MARZO: DUBAI – VENEZIA  

 

  Prima colazione in hotel e check out delle stanze  

  Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Dubai 

  Operazioni di imbarco presso i banchi Emirates  

 

Ore 09.35  Partenza con volo di linea EK135 da Dubai 

Ore 13.15 Arrivo a Venezia 

 

  Rientro a Trento in autopullman Gt   
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 

HILTON DUBAI AL HABTOOR CITY 

EURO 1470.00 IN DOPPIA **  

EURO 370.00 SUPPLEMENTO SINGOLA 

 

HOTEL STELLA DI MARE               

EURO 1440.00 IN DOPPIA ** 

EURO 420.00 SUPPLEMENTO SINGOLA 

 

** prezzo scontato per i possessori di Card acquistabile sul sito della Fondazione da gennaio 

2022 

 

La quota include: 

 

- trasferimento da Trento all’aeroporto e viceversa (in base alle iscrizioni  

si decideranno in seguito altri punti partenza) 

- volo aereo di linea Emirates da Venezia a Dubai e ritorno 

- franchigia bagaglio in stiva 23 kg 

- trasferimento dall’aeroporto di Dubai in hotel e ritorno  

- assistenza in arrivo e partenza di personale locale parlante italiano 

- assistenza 24h24 via telefonica per emergenze e/o informazioni 

- sistemazione in hotel, stanze a due letti con bagno 

- trattamento di quattro pernottamenti con prima colazione a buffet in hotel 5 ***** 

- 4 cene in hotel 

- tassa di soggiorno  

- ingresso all’Expo – 1 giorno (estendibile fino a 3 giorni con supplemento di EURO 40.00)  

- trasferimento privato Expo andata e ritorno  

- assicurazione malattia e infortuni in corso di viaggio (anche causa Covid) 

 

Supplementi: 

 

- tasse aeroportuali (soggette a riconferma) EURO 80.00 

- test molecolare di rientro (in hotel) EURO 50.00  

- test molecolare per escursione Abu Dhabi (facoltativa) EURO 50.00 

- assicurazione annullamento, a persona in doppia EURO 104.00 

- assicurazione annullamento, a persona in singola EURO 132.00 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE: (le quotazioni si basano sul minimo di 15 adesioni, per numeri 

superiore/inferiori la quotazione andrà rivista di conseguenza) 

 

 Intera giornata di visita a Dubai con salita al Burj Khalifa per il tramonto  

Bus+ guida in italiano + salita al Burj  EURO 100.00     

 Intera giornata a Abu Dhabi con pranzo e ingresso al Louvre Abu Dhabi 

Bus + guida in italiano+ pranzo + ingresso al Louvre EURO 80.00    

 Crociera Marina Dubai con cena a bordo e transfer andata/ritorno EURO 75.00   

 Safari in jeep 4x4 nel deserto (4 persone per jeep 6 posti) con cena in campo tendato sotto 

le stelle EURO 85.00 

 

NORMATIVA COVID (a dicembre 2021) 

 

- Green Pass 

- anche SENZA vaccinazione (ma con quarantena fiduciaria al ritorno di 5 giorni) 

- test molecolare in andata da fare entro le 72 ore dalla partenza (possiamo eventualmente 

organizzarlo collettivamente presso il ns laboratorio di fiducia) 

- test molecolare in ritorno da fare entro le 48 ore dalla partenza (che organizziamo noi 

direttamente in hotel)  


