
 

 

 

 

 

 

GRUPPO BANCA CENTRO EMILIA  

DUBAI – EXPO e NON SOLO 
2 – 7 MARZO 2022 

 
 

Sarà la prima volta che un’Esposizione Universale avrà luogo nella regione che include Medio 

Oriente. Il tema scelto per l’Esposizione Universale di Dubai è: Collegare le Menti, Creare il Futuro, 

identificando tre sotto-temi intorno a cui la comunità globale si raccoglierà per siglare nuove 

collaborazioni e di trovare soluzioni al infine di lasciare il segno di una forte trasformazione sociale 

ed economica nel mondo basandosi su: 

- sostenibilità - progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; 

- mobilità - sbloccare nuove possibilità per persone e comunità, contribuendo con successo 

al futuro; 

- opportunità - Creare collegamenti più intelligenti e produttivi. 

Le tre zone tematiche s’ irradiano da un centro denominato Al Wasl o connessione 

http://expo2020dubai.ae/


 

 

 

 

Programma di viaggio 6 giorni  

 

2 marzo – mercoledì BOLOGNA  – DUBAI 

Finalmente si Parte! Ritrovo dei partecipanti  all’aeroporto di Bologna, dove sbrigate le formalità 

d’imbarco alle ore 14.30 si decollerà con   volo Emirates per Dubai. Arrivo previsto per le ore 23.20 - 

trasferimento in hotel,  pernottamento. 

  

2 Marzo – giovedì : DUBAI – VISITA ALL’EXPO 

Prima colazione. Dedicheremo questa prima giornata all’Expo, l’esposizione universale che 

quest’anno ha per tema “Connecting Minds, Creating the Future” (Collegare le menti, Creare il 

futuro). In questi mesi  Dubai si è trasformata in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti 

presentano  al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo 

delle infrastrutture materiali e immateriali. Sarà un’opportunità di un viaggio anche nel nostro 

prossimo futuro! Pranzo libero. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 

  

4 Marzo – venerdì: DUBAI 

Pensione completa. La nostra giornata sarà dedicata alla visita guidata di Dubai, sviluppatasi  da 

un piccolo porto di pescatori sul Creek ,  Dubai, è diventata in meno di 30 anni, uno dei luoghi più 

importanti del Golfo Arabico. Città perennemente in equilibrio tra l’oriente, con le sue tradizioni 

millenarie, e l’occidente, con la sua modernità; tra i suoi panorami mozzafiato e i palazzi 

ultramoderni che stanno in piedi, sfidando le leggi della gravità; tra i ritmi lenti e rilassati del deserto 

e la frenesia e la velocità delle città del terzo millennio. Inizieremo con un giro panoramico 

ammirando la moschea Jumeirah, costruita nella tradizione medievale fatimidica, il famoso hotel 

Burj Al Arab, con la forma a vela. Proseguiremo  con il quartiere Bastakya,  antico o quartiere del 

XIX secolo situato lungo il Creek con le sue sofisticate residenze. Per entrare poi al  Museo di Dubai, 

situato nella vecchia fortezza Al Fahidi.  Attraverseremo poi il Creek a bordo dei locali taxi acquatici 

(Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Non potrà mancare  

il Burj Khalifa, l’edificio (fino a poco tempo fa) più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Partendo 

dal piano terra del Dubai Mall con  una presentazione multimediale che ci  accompagnerà per 

tutto il viaggio fino al 124° piano. Continueremo la nostra esplorazione con l’impressionante 

acquario, il più grande esistente al mondo. E percorreremo  la Jumeirah Road verso l’isola artificiale 

conosciuta come “la Palma”. Concluderemo la nostra giornata con il  bellissimo spettacolo delle 

Fontane in zona del Burj Khalifa. Pernottamento in hotel. 

  

5 marzo sabato: DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 

Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi, una delle città maggiormente proiettate nel futuro di 

tutto il Golfo Persico con pranzo in corso d’escursione. Visiteremo la Moschea Sheikh Zayed, la più 

grande degli Emirati Arabi; l’esterno del Palazzo Husn, l’edificio più antico della città; lungo la 

Corniche e passeremo  davanti l’Emirates Palace, uno dei più lussuosi alloggi di tutto il mondo; il 

Qasr Al Watan, Palazzo della Nazione; l’Heritage Village, il museo all’aria aperta dove si possono 

vedere gli usi e costumi degli abitanti locali prima della scoperta del petrolio; il Museo del Louvre, 

caratterizzato da un edificio stupendo a livello architettonico ed ospita una collezione di circa 600 

oggetti, tra cui dipinti di Manet, Magritte e Leonardo da Vinci e sculture antiche come quella di 

Ramses II. Termineremo con la visita alla Cattedrale di Abu Dhabi. Rientro a Dubai, cena e 

pernottamento in hotel. 

   

6 marzo – domenica: DUBAI – FUJAIRAH  – DUBAI 

Prima colazione e partenza per l’escursione all’ emirato di Fujaira, uno dei sette emirati che 

compongono gli Emirati Arabi Uniti. In particolare è l'unico che si affaccia solamente sul golfo di 

Oman e quindi sull'Oceano Indiano. Visita della moschea di Bidiya la più` antica degli Emirati  e 

della torre di guardia, per secoli fu l’edificio difensivo più importante della costa e la residenza dei 

mandatari dell’emirato, passaggio panoramico lungo l`oceano indiano con pranzo in ristorante 

locale. Sulla via del rientro visita alla diga di Hatta, con le sue acque turchesi circondate dalle 

montagne contrasta nettamente con la sabbia del deserto che si attraversa per raggiungere la 

zona. Costeggiare la diga e camminare tra un punto panoramico e l'altro, significa immergersi nella 

bellezza naturale di questa zona montuosa. Rientro a Dubai ed imbarco su una delle imbarcazioni 

che navigando lungo la marina di Dubai ci permetterà di assistere al tramonto sulla città godendo 



 

 

 

degli scorci più belli e suggestivi con cena a bordo per chiudere il nostro soggiorno. Pernottamento 

in Hotel.   

 

7 Marzo – Lunedì: DUBAI – BOLOGNA 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto; disbrigo delle formalità d’imbarco e 

alle ore 08.55 partiremo  per il rientro a Bologna previsto per le ore 12.40 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 25 PARTECIPANTI)  EUR 1.650,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       EUR    320,00 

TASSE AEROPORTUALI         EUR      49,00 

 

La quota comprende:  

*Volo di linea Emirates: Bologna – Dubai – Bologna in classe economica;  

* Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto di Dubai e per tutte le visite come previste dal programma;  

* Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

* Trattamento di pensione completa ad eccezione del pranzo del 3 marzo;  

* Guida in lingua italiana per tutto il soggiorno negli Emirati Arabi (il 3 marzo all’Expo la guida sarà 

presente solo per la mattinata);  

* Escursione intera giornata ad Abu Dhabi;  

* Escursione intera giornata a Fujairah; 

* Tutti gli ingressi come previsti dal programma;  

* Crociera nella marina con cena a bordo; 

* Materiale di cortesia; 

 *Spese di gestione pratica incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento obbligatorie e non 

rimborsabili (€ 95.00); 

 

La quota non comprende:  

* Bevande ai pasti; 

* Pranzo del 3 marzo durante la visita all’Expo;   

* Tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota comprende”. 

Modalità di viaggio Covid per il viaggio : 

1.       Passaporto individuale con validità di 6 mesi dalla data del rientro del viaggio  

2.       IN USCITA DALL’ITALIA:  GREEN PASS  più un  Tampone Molecolare PCR entro le 72 ore prima 

della partenza e registrazione obbligatoria dei propri dati sull’APP COVID-19 DXB 

3.       Ingresso a DUBAI E ABU DHABI sufficiente  GREEN PASS  e registrazione del certificato 

vaccinale sull’APP AL HOSL 

4.       PER IL RIENTRO IN ITALIA: Tampone molecolare o antigenico rapito entro le 48 ore 

antecedenti la partenza da Dubai e  compilazione del modulo PLF https://app.euplf.eu/#/e    per 

ottenere il QR code da mostrare al momento dell’imbarco in partenza da Dubai  

Per il momento la proposta è in fase di valutazione in attesa del raggiungimento di un numero 

minimo di partecipanti. Qualora fosse di suo interesse può confermare la sua manifestazione 

d’interesse scrivendo a  

 

marketing@bancacentroemilia.it 

 

TELEFONO:  

• 051/972794 Nicola 

• 051/972778 Mirco 
 

 

VIAGGIO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON PETRONIANA VIAGGI 

https://app.euplf.eu/#/e
mailto:marketing@bancacentroemilia.it

