
Martedì 07 Dicembre 2021
Partenza da Milano Malpensa con volo Turkish Airlines con scalo a Istanbul. Pasti e
pernottamento a bordo.

Mercoledì 08 Dicembre 2021
Arrivo previsto a Dubai alle ore 07.05. Disbrigo delle formalità doganali e partenza per la visita
guidata della Città Vecchia. Al termine, trasferimento in hotel. Pranzo presso il ristorante
dell’hotel e check in nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per un po’ di riposo o
visite opzionali. Cena di benvenuto Dhow Cruise per ammirare il sorprendente skyline di Dubai.
Pernottamento in hotel.

Giovedì 09 Dicembre 2021
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato al sito di Expo Dubai 2020 e giornata a
disposizione per esplorare l’Esposizione Universale. Pranzo libero. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena in hotel. Tempo a disposizione per godere dello spettacolo delle fontane
danzanti ai piedi del Burj Khalifa, a 5 minuti a piedi dal nostro hotel. Pernottamento in hotel.

Venerdì 10 Dicembre 2021
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della Dubai moderna, comprensiva di
visita al Museo del Futuro e salita al 124° piano del Burj Khalifa. Pranzo libero. La visita
terminerà nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.

Sabato 11 Dicembre 2021
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite opzionali: una mattinata ancora ad
Expo, la salita al The View o al The Frame o un po’ di relax in spiaggia.
Nel pomeriggio, partenza dall’hotel per un avventuroso Desert Safari a bordo di jeep 4x4;
seguirà una tradizionale cena barbecue nel deserto. Rientro in hotel dopo cena e tempo a
disposizione. Pernottamento in hotel.

Domenica 12 Dicembre 2021
Prima colazione in hotel e check out. Trasferimento privato per l’aeroporto e partenza con il
volo Turkish Airlines per Milano Malpensa con scalo a Istanbul.

EXPO DUBAI 2020 
07-12 Dicembre 2021

Per info e prenotazioni: 
STOPOVER VIAGGI Novara, Tel 0321.466931  Email gruppi@stopoverviaggi.it 

www.stopoverviaggi.it



QUOTAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN CAMERA DOPPIA € 1.240

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA €        50
SUPPLEMENTO SINGOLA €      280
RIDUZIONE BAMBINO 2/12 ANNI (IN CAMERA CON 2 ADULTI) €      320
RIDUZIONE BAMBINI 0/17 ANNI E OVER 60 ANNI €        25
Quota basata su minimo 25 partecipanti paganti

La Quota comprende
• Volo andata e ritorno Turkish Airlines in classe economica con bagaglio a mano, bagaglio in stiva 23

Kg
• Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Dubai
• N. 4 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle centrale con prima colazione
• Pasti come da programma
• Cena di benvenuto Dhow Cruise
• Mezza giornata di visita guidata della Città Vecchia
• Biglietto intera giornata a Expo con trasferimenti da/per l’hotel
• Intera giornata di visita guidata della Città Moderna comprensiva di ingresso al Museo del Futuro e

salita al 124° piano del Burj Khalifa
• Escursione in 4x4 nel deserto con cena barbecue
• Accompagnatore Stopover Viaggi dall’Italia
• Assicurazione medico/bagaglio

La Quota non comprende
• Tasse aeroportuali in vigore al 25 settembre 2021 € 260 circa
• Tassa di soggiorno (da pagare al momento del check-in)
• Pasti e bevande non menzionati
• Eventuali mance
• Assicurazioni integrative annullamento e mediche
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende»

Operativo voli Turkish Airlines
07 Dicembre MILANO MALPENSA/ISTANBUL 18.35 – 23.30
08 Dicembre ISTANBUL/DUBAI 01.35 – 07.05
12 Dicembre DUBAI/ISTANBUL 08.38 – 12.45
12 Dicembre ISTANBUL/MILANO MALPENSA 16.20 – 17.10

Informativa misure anti-Covid
Il viaggio verrà effettuato nel totale rispetto di tutte le normative vigenti sia in Italia che a Dubai in materia di
Covid 19. Per tutti i partecipanti sarà obbligatorio:
Per la partenza da Milano a Dubai
• Un tampone Covid 19 PCR-RT con esito negativo certificato non oltre le 72 ore antecedenti la data di 

partenza (non necessario per bambini di età interiore ai 12 anni)
• Il Green Pass o, in alternativa, tampone effettuato entro le 48 ore antecedenti la partenza o certificato di 

guarigione da Covid negli ultimi 180 giorni.
Per il ritorno da Dubai per Milano
• Un tampone Covid 19 PCR-RT con esito negativo certificato non oltre le 48 ore antecedenti la data di 

partenza (non necessario per bambini di età interiore ai 6 anni)
• La compilazione del PLF (Personal Locator Form)


