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DUBAI, EXPO E DESERTO 

Emirati Arabi 
6 giorni e 5 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 

 
Martedì 01/03 – Arrivo 

 
Arrivi individuali con voli dall’Italia, possibilità di organizzare dei transfer individuali o di gruppo dall'aeroporto in 

hotel. Sistemazione presso il Crowne Plaza Hotel, situato in posizione centrale. Le famiglie che arriveranno nel 

mattino o primo pomeriggio potranno avere del tempo a disposizione per iniziare ad esplorare la città. Prima di cena 



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Adigrat 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

organizzeremo un briefing con il blogger Fabio, dove potremo conoscerci e fare il punto sul programma di viaggio. 

Cena libera (proposta di gruppo in loco). Pernottamento presso l'hotel Ghaya di Dubai. 

 
Mercoledì 02/03 – City tour di Dubai e Aquaventure 

 
Dopo un'abbondante colazione in hotel inizieremo a scoprire la città di Dubai. Al mattino faremo un city tour a bordo 

di un pullman a noi riservato dove una guida parlante italiano ci illustrerà tutti i segreti del posto. Avremo anche del 

tempo libero dove consigliamo di fare visita al Green Planet, una foresta pluviale tropicale inserita in un ecosistema 

chiuso che ospita uccelli colorati, rettili e bradipi (ingresso non incluso). Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ci recheremo all’Atlantis Aquaventure, un parco acquatico adatto a tutta la famiglia dove potremo 

divertirci sui vari scivoli adrenalinici o rilassarci sotto il sole. 

Rientro in hotel in serata. 

Cena libera e pernottamento presso il Crowne Plaza Hotel. 

 
Giovedì 03/03 – Expo Dubai 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel raggiungeremo il sito espositivo Expo.  

L’esposizione universale che doveva svolgersi lo scorso anno ha luogo ora a Dubai ed è sicuramente una tappa 

obbligatoria durante il nostro tour. Il centro del sito è la piazza Al Wasl, da essa si diramano, come tre grandi petali, 

le tre aree tematiche della manifestazione: Opportunità, Sostenibilità e Mobilità. Ognuna di esse ospita padiglioni 

tematici con istallazioni interattive. Tra i petali sorgeranno tre tra le più importanti strutture dell'esposizione: il 

Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell'Innovazione e il Padiglione UAE. All'esterno dei tre petali sorgeranno i 

padiglioni nazionali, come da tradizione delle Expo.  

Nel tardo pomeriggio faremo rientro in hotel. 

Cena libera e pernottamento presso il Crowne Plaza Hotel. 

 
Venerdì 04/03 – Kidzania e acquario 

 
Dopo la colazione in hotel ci dirigeremo verso Kidzania, un parco tematico che saprà conquistare l’interesse dei 

vostri bambini: seguiti dallo staff locale avranno la possibilità di sperimentare diversi mestieri e situazioni, potranno 

infatti assumere le sembianze dei pompieri per spegnere un incendio, indossare il camice per operare un paziente o 

il grembiule per preparare un dolce tipico.  

Nel pomeriggio ci sposteremo invece all’acquario dove potremo scoprire i misteri del mondo marino ammirando 

migliaia di pesci e altri animali acquatici. 

Nel tardo pomeriggio faremo poi rientro in hotel. 

Cena libera e pernottamento presso il Crowne Plaza Hotel. 

 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emirati_Arabi_Uniti
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Sabato 05/03 – Jeep safari con escursione sui cammelli e cena nel deserto 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Avremo a disposizione la mattina libera per rilassarci in città o fare shopping. 

Per chi lo desidera sarà possibile salire sul Burj Khalifa, il più alto grattacielo del mondo (ingresso non incluso). 

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio avremo in programma un safari nel deserto a bordo delle jeep. Saliremo anche sui cammelli per 

un’escursione in questi luoghi.  

Ceneremo infine tutti insieme nel deserto prima di fare rientro in hotel per il pernottamento. 

 
Domenica 06/03 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il volo nel pomeriggio o sera potranno 

contare su una camera di cortesia, dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero 

rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento in aeroporto e possibilità di usufruire su richiesta di transfer privati 

o di gruppo. Partenza per l'Italia dall'aeroporto 

 
DOVE DORMIREMO  

 
Crowne Plaza Hotel ***** 

 
Hotel moderno che dispone di una piscina panoramica con vista mozzafiato sulla città. Il centro commerciale Al 

Ghazal dista solo 3 minuti a piedi. La struttura si trova a poca distanza dal nuovo Dubai Etihad Museum. L’hotel ha a 

disposizione anche un centro benessere con trattamenti per viso e corpo e una palestra attrezzata con le ultime 

tecnologie. Le camere presentano un arredamento contemporaneo con TV a schermo piatto da 40 pollici e canali 

satellitari, docking station per Ipod e set per la preparazione di te e caffè. Il Crowne Plaza offre anche un ristorante 

mediterraneo e uno con cucina asiatica. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 915 /persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 865 /persona  

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

-Eventuale supplemento camera tripla: € 30 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 75 / persona 
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Eventuali riduzioni:  

Riduzione nr. 1 bambino in matrimoniale (quadrupla): - € 200  

Riduzione nr. 1 bambino in matrimoniale (tripla): - € 200  

Riduzione nr. 1 bambino in extra bed (quadrupla): - € 100  

Riduzione nr. 1 bambino in extra bed (tripla): - € 50 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA 

DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 5 notti in hotel   

- N. 5 colazioni 

- Trasferimenti in pullman gt privato come da programma 

- City tour guidato di Dubai 

- Ingresso Aquaventure Atlantis  

- Ingresso all’Expo 

- Ingresso a Kidzania 

- Ingresso all’acquario di Dubai 

- Jeep safari nel deserto con cena e tour sui cammelli 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Presenza in loco di Fabio e/o Giulia di Bambiniconlavaligia  

- Assistenza h24 

- Gruppo whatsApp dedicato 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli Internazionali da/per l’Italia 

- Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto 

- Eventuali Visti/documenti/tamponi per raggiungere la destinazione 

- Tasse di soggiorno  

- I pasti non in programma  

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  
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POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo 

Saldo entro il 01/01/2022  

 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 01/01/2022.  

Penale pari al 100% dal 02/01/2022 

 


