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Expo Dubai Gold Experience: vivi
un'esperienza entusiasmante all'esposizione
più attesa dell'anno!
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 20 giorni / 19

notti

Expo Dubai 2021: un' assistenza dedicata a Dubai per goderti l' Expo con un’esperienza
entusiasmante. Una città spettacolare a poche ore di volo dall'Italia per un evento assoluto ed
imperdibile da vivere con servizi esclusivi. .

L'evento Expo Dubai 2021 con Travel Design, Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di
Lusso su Misura, è un’esperienza elettrizzante per dare il benvenuto al nuovo anno in una cornice
davvero sensazionale.

Expo Dubai 2021: Evento dell' anno nella capitale del Lusso

Tra i nostri Tour con Destinazione Dubai,  visitare l' Expo a Dubai , la capitale del lusso, è
sicuramente una Luxury Experience assolutamente da non perdere !

Expo Dubai 2021 è uno degli eventi più attesi dell’anno:con spettacoi pirotecnici magnifici oltre alle
Dubai Fountain danzanti da che vi lasceranno a bocca aperte ai piedi del Burj Khalifa, il più alto
grattacielo al mondo, le sontuose feste allietate dal clima primaverile coi suoi 25 gradi. Insomma
un'esperienza tra Lusso, cultura, divertimento e relax.

La città degli Emirati Arabi è pronta all’appuntamento Expo 2021 con una serie di eventi programmati
per stupire. Ma Dubai non dimentica la sua anima più lenta e profonda: il deserto

Godetevi Expo Dubai 2021 con servizi esclusivi 
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https://www.traveldesign.it/it/tour/dubai.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html


GIORNO

1
ITALIA - DUBAI

Partenza con volo di linea pasti a bordo all' arrivo a Dubai troverete fuori dall' aeromobile uno Staff
dedicato che vi assisterà con le formalità di sbarco tra cui un servizio VIP fast tracking per saltare la
fila al controllo passaporti . Trasferimento privato con auto de luxe all' hotel BULGARI RESORT
assegnazione della camera de luxe room beach view riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

2
DUBAI

Colazione in hotel giornata libera a disposizione per immergervi nella scintillante atmosfera di Dubai
visitando uno dei tanti bellissimi Mall della città per fare degli acquisti vi consigliamo il quartiere di
New Downtown ai piedi della torre del Burj Khalifa la più alta del mondo ricco di ristoranti e negozi

GIORNO

3
EXPO DUBAI

Colazione in hotel in attesa dell' autista per il trasferimento con auto privata ad Expo Dubai godetevi
in totale autonomia la giornata che include un pranzo a buffet con soft drinks . Rientro nel
pomeriggio con trasferimento privato in hotel

GIORNO

4
DUBAI

Colazione in Hotel dopo la prima ricca ma impegnativa giornata all'interno dell' Expo godetevi il
meritato relax nella spiaggia privata del vostro esclusivo hotel coccolati da uno staff impeccabile a
vostra disposizione per qualsiasi necessità

GIORNO

5
EXPO DUBAI

Colazione in hotel in attesa del trasferimento privato a Dubai Expo per godervi la seconda giornata
di eventi tra gli innumerevoli splendidi padiglioni tra cui quello unico della nostra Italia pranzo a
buffet incluso con soft drink rientro nel pomeriggio con trasferimento privato in hotel
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Questo e tanto altro è  Expo Dubai 2021: un’esperienza eccentrica, sfarzosa, futurista nella
Destinazione Olimpo del Lusso. Qui il mondo, con oltre 190 Paesi, si darà appuntamento con
l’obiettivo di parlare di connessioni, città del futuro e rispetto ambientale. Il Padiglione Italia, sorge
proprio accanto a quello degli ospiti emiratini, a mezza via fra i distretti di Opportunità e Sostenibilità.

Siamo un Tour Operator dall’esperienza ventennale nella realizzazione di Viaggi di Lusso su
Misura, esperti delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Expo Dubai 2021 preferiamo i migliori
alberghi dai servizi top di classe. Inoltre usufruiamo dell’assistenza di guide professioniste del luogo
per avere alti standard di qualità dei nostri servizio.

Expo Dubai 2021: un Evento nello stile unico di Travel Design



GIORNO

6
DUBAI

Colazione in hotel mattinata dedicata al vostro relax in attesa della partenza nel primo pomeriggio
per il Deserto di Dubai a bordo di 4WD per svettare tra le dune in attesa di godersi il tramonto la
cena in stile arabo rientro in serata in hotel

GIORNO

7
EXPO DUBAI

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento privato ad Expo Dubai per trascorrere la vostra ultima
giornata tra i numerosi padiglioni pranzo a buffet incluso con soft drink nel pomeriggio trasferimento
privato in hotel

GIORNO

8
DUBAI - ITALIA

Colazione in hotel ultima giornata dedicata al relax o allo shopping in attesa del trasferimento
privato in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea . Pasti a bordo arrivo in Italia in
tarda serata. '

QUOTA PER PERSONA

QUOTE A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 5.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

* ASSISTENZA VIP ALL'ARRIVO A DUBAI

 * TRASFERIMENTO PRIVATO PER HOTEL 

 * DE LUXE BEACH VIEW ROOM AL BULGARI

 * PRIMA COLAZIONE AL BULGARI HOTEL 

 * TRASFERIMENTI PRIVATI AD EXPO DUBAI

 * 3 GIORNI INGRESSO EXPO DUBAI 

 * PRANZO A BUFFET A EXPO DUBAI 

 * PRENOTAZIONE PADIGLIONE EMIRATI



 * DESERTO IN 4WD CON CENA ARABA 

 * LE PERLE SHOW  GOLD TICKET 

 * COPERTURA SANITARIA AXA HEALTH CARE 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI 

 * TASSE AEROPORTUALI 

 * POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 * QUANTO NON INDICATO 


