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DUBAI & ABU DHABI  
03-08 DICEMBRE 2021   

Un’occasione unica per visitare l’EXPO di Dubai e giocare a Golf nei 
più esclusivi e spettacolari campi del mondo. Un mix di passato e 
presente con uno sguardo al futuro dove con il tema "Connecting 

Minds,Creating the Future", dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 si 
svolgerà l’Esposizione Universale, la prima  in un Paese Arabo, che  

coprirà 438 ettari in 3 distretti: distretto della Mobilità; distretto della 
Disponibilità; distretto  delle Opportunità. 
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Programma di Viaggio 
6 giorni/5 notti 

In collaborazione con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1°giorno: venerdì 03 dicembre  
Italia/Dubai  
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Emirates delle ore 13.40 per Dubai (volo diretto). 
Arrivo previsto alle ore 22.45 e,  dopo il disbrigo delle formalità di ingresso, incontro con il nostro 
assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 
2° giorno: sabato 04 dicembre 
Dubai (visita della città moderna) 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’ EMIRATES GOLF CLUB (Faldo Course - 18 buche) ed 
intera mattinata dedicata al Golf.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Dubai, la “perla del Golfo”. Dubai ha conservato il fascino 
dell’antica città commerciale con i souks che profumano di incenso (si vende tuttora a pezzetti) e di 
spezie. Proprio nel Golfo Arabico si pescavano le perle pregiate e Dubai è stato per molto tempo il 
centro di questo commercio. La prima tappa prevede la salita al Burj Khalifa, l’edificio più alto del 
mondo, divenuto l’icona di Dubai. Utilizzando l’ascensore più veloce del mondo, si raggiunge il 
125° piano in circa un minuto da cui si potrà godere di una vista mozzafiato a 360° sulla città e sul 
Golfo Persico.  Al termine proseguimento per l’isola artificiale di Jumeirah Palm, dove è prevista 
una sosta fotografica presso il lussuoso Hotel Atlantis. Da qui si potrà ammirare anche Dubai 
Marina, un bellissimo lungomare con lussuose costruzioni sullo sfondo. La prossima tappa prevista 
è il caratteristico Souk Madinat Jumeirah, che vi permetterà di immergervi nella tipica atmosfera 
mediorientale e da cui sarà possibile ammirare l’altro iconico grattacielo di Dubai: il Burj Al Arab. 
Al termine imbarco sul tradizionale Dhow, la tipica imbarcazione locale in legno, per una 
suggestiva crociera da cui si potrà ammirare la magica atmosfera notturna di Dubai, navigando 
lungo i canali del “Creek” ed assaporando una deliziosa cena a base di piatti tipici orientali ed 
internazionali. Rientro in hotel e pernottamento 
 
3° giorno: domenica 05 dicembre 
Dubai (visita EXPO intera giornata) 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’EXPO ed intera giornata dedicata alla visita dei 
centinaia di padiglioni rappresentanti i vari Paesi del mondo che ospiteranno mostre interattive, 
intrattenimento dal vivo, incontri multi sensoriali  e molto altro ancora. Con il tema “Connecting 
Minds, Create the Future” sarà il tempo della rinascita per creare, collaborare ed innovare.  
 

In primo piano: 
- Burj al Khalifa Experience: Utilizzando l’ascensore più 

veloce del mondo, si raggiunge il 125° piano per una vista 
mozzafiato a 360° sulla città e sul Golfo Persico;  

- Crociera sul Dhow con cena a bordo navigando lungo i 
canali del Creek; 

- Intera giornata dedicata alla visita dell’EXPO; 
- Visita di Abu Dhabi; 
- Cena nel ristorante panoramico girevole a Dubai; 
- Escursione nel deserto in jeep 4x4 con cena beduina; 
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In alternativa possibilità di trascorrere l’intera giornata in un altro campo da Golf (Green fee e 
disponibilità su richiesta).  Pranzo libero. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: lunedì 06 dicembre 
Dubai (escursione ad Abu Dhabi) 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’ABU DHABI GOLF CLUB (National Course – 18 buche)  
ed intera mattinata dedicata al Golf. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città. È difficile credere che la moderna, elegante e 
lussuosa Abu Dhabi, in continua crescita, quarant'anni fa fosse solo un piccolo villaggio di pescatori 
e di produzione di perle.  Fondata nel 1761, Abu Dhabi divenne sede della famiglia regnante Al-
Nahyan, che vi si trasferì da Liwa nel 1793. Nel XIX secolo divenne un centro abbastanza 
importante per la produzione di perle, ma la crisi di questo settore allontanò molti abitanti dalla 
zona ed il centro cadde nello squallore. Negli anni Trenta, in un disperato tentativo di salvare 
l'emirato dal fallimento, vennero fatte delle concessioni petrolifere; trent'anni dopo, con l'arrivo dei 
primi guadagni dell'industria petrolifera, le capanne di fango e canne furono velocemente 
rimpiazzate da banche e negozi di lusso; l'insediamento urbano si è ora sviluppato in modo tale da 
occupare quasi tutta l'isola di Abu Dhabi (a forma di T), situata nel centro della costa settentrionale 
degli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi è di gran lunga la città più ricca e politicamente più 
importante, capitale dei sette emirati del paese. 
Visita alla Grande Moschea Sheikh Zaye, capolavoro dell'architettura islamica che con i suoi 22.412 
metri è la seconda moschea al mondo per dimensioni dopo quella della Medina in Arabia Saudita. 
Inaugurata nel 2007, è dedicata al padre fondatore degli Emirati Arabi. All’interno si trova il più 
grande tappeto al mondo fatto a mano, realizzato con 35 tonnellate di lana e cotone. Al termine si 
procede lungo la corniche fino a raggiungere l’opulento Emirates Palace, il lussuosissimo hotel 
diventato negli anni l’icona dorata della città.    
In serata rientro a Dubai e cena presso il suggestivo ristorante panoramico girevole da cui si potrà 
godere di una splendida vista sulla città. Al termine rientro in hotel e pernottamento.  
 
5° giorno: martedì 07 dicembre 
Dubai (escursione in jeep 4x4 nel deserto con cena beduina) 
Dopo la prima colazione, trasferimento al JUMEIRAH GOLF ESTATES (Fire Course – 18 buche) 
ed intera mattinata dedicata al Golf. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in jeep 4x4 alla volta del deserto fino a raggiungere le 
favolose dune dorate per assistere al suggestivo tramonto per poi raggiungere il campo tendato 
dove ci sarà la possibilità di fare una emozionante passeggiata in cammello sulle dune. Cena 
barbecue all’aperto con danze e musica beduina per assaporare appieno questa magica atmosfera 
orientale. Al termine rientro in hotel e pernottamento.  
 
6° giorno: mercoledì 08 dicembre 
Dubai/Italia 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione.  Trasferimento in tempo utile in aeroporto 
per la partenza con volo di linea EMIRATES delle ore 15.55 per Milano Malpensa  con arrivo 
previsto alle ore  19.50 (volo diretto). 
 
 

IMPORTANTE: Per motivi di carattere operativo il programma di viaggio potrebbe 
subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite, ma non nel contenuto. 
Il dettaglio delle visite e delle escursioni verrà riconfermato dalle guide locali. 
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalle norme internazionali turistiche 
l’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle ore 14.00 del giorno di arrivo 
mentre le stesse dovranno essere rilasciate entro le ore 12.00 del giorno della 
partenza salvo diversa comunicazione da parte della Reception dell’ hotel. Eventuali 
“late check-out” dovranno essere richiesti e pagati direttamente alla Reception 
dell’hotel.  
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PREVISTA: 
 

Hotel Millennium Place Dubai Marina  4*  
 

Il Millennium Place Marina è un nuovissimo 
hotel di 4 stelle dove il comfort moderno 
incontra un servizio personalizzato. Situato in 
una comoda posizione a Dubai Marina, l’ hotel è 
a pochi passi dalla stazione della metropolitana 
di Dubai (DMCC), dal Dubai Marina Mall e dalla 
spiaggia. 
 
Dispone di 453 eleganti camere e suite 
splendidamente arredate con vista mozzafiato 
sullo skyline della città, sul porto turistico di 
Dubai e su Sheikh Zayed Road. Tutte le camere e 
le suite offrono accesso Wi-Fi gratuito, mini bar 

e servizio in camera 24 ore al giorno (a pagamento). Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti 
segnaliamo un centro fitness all'avanguardia e la piscina all’aperto. Da segnalare anche il 
MasterChef, TV Experience, il primo ristorante del suo genere a Dubai allestito in uno spazio chic e 
industrial con cucina a vista a pianta aperta,  dove i commensali potranno assaporare la cucina 
realizzata personalmente da concorrenti e campioni del passato della famosa serie TV di cucina 
MasterChef.  
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SCHEDA TECNICA 
 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTO: 
 
venerdì  03/12/21 Milano Malpensa/Dubai EK 206 13.40/22.45 
mercoledì   08/12/21 Dubai/Milano Malpensa EK 091  15.55/19.50 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (min. 15 persone): 
Quota base in camera doppia GOLFER: €.2.590,00 
Quota base in camera doppia NON-GOLFER: €.1.990,00 
Servizi extra in supplemento su richiesta:  
Supplemento Camera singola €.   490,00 
Assicurazione annullamento  TOP TRIPY 360: €.   150,00 
Business class voli Emirates (su richiesta)  

 
La quota comprende: 

- Passaggio aereo in classe economica con voli di linea EMIRATES come sopra specificato; 
- Le tasse aeroportuali; 
- 5 pernottamenti con prima colazione presso l’hotel Millennium Place Marina 4* di Dubai (o 

similare) con sistemazione in camera doppia; 
- Pasti come previsto da programma (1 cena barbecue nel deserto + 1 cena sul Dhow + 1 cena 

in hotel +1 cena al ristorante panoramico); 
- Tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni, gli ingressi ai musei e siti archeologici previsti 

nel programma con guida locale parlante italiano; 
- Nr. 01 ingress0 a EXPO 2021 per l’intera giornata; 
- Assistenza del PRO per tutta la durata del viaggio;  
- Assicurazione Axa Assistance bagaglio (massimale €.1.000) e sanitaria (massimale 

€.30.000); 
- Documentazione da viaggio 

 
La quota non comprende: 
Le mance (prevedere 50 Euro per persona), le bevande, i pasti non menzionati, gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Validità delle quote: 
Le quote sopra esposte sono valide al raggiungimento di un numero minimo di 15 persone e sono 
state calcolate sulla base di speciali classi di prenotazione aerea. Sono pertanto soggette a 
riconferma in base al tipo di classe disponibile al momento della prenotazione.    
 
Formalità d’ingresso e di uscita (aggiornate a maggio 2021)  
All’imbarco all’aeroporto di Milano Malpensa bisognerà presentare in forma cartacea (il formato 
digitale non verrà accettato) il PCR test (test tampone) con esito negativo che dovrà essere 
effettuato entro le 96 ore prima della partenza. 
Il passaporto dovrà avere una validità minima di 6 mesi. Il visto d’ingresso non è necessario per 
soggiorni inferiori ai 90 giorni.    
Per il rientro in Italia sarà necessario compilare un’autodichiarazione, sottoporsi ad isolamento 
fiduciario per 14 giorni, attivare la sorveglianza sanitaria e raggiungere la propria destinazione 
finale solo con mezzo privato. È consentito il transito aeroportuale, ma senza uscire dall’area 
dedicata dell’aeroporto. Queste informazioni sono aggiornate a maggio 2021 e potrebbero subire 
variazioni in base all’evolversi della situazione sanitaria COVID-19.  
Per aggiornamenti Vi preghiamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it  
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CAMPI DA GOLF PREVISTI: 
 

EMIRATES GOLF CLUB 
L'Emirates Golf Club ospita il torneo 
Omega Dubai Desert Classic ed è uno dei 
club più rinomati nella regione. Majlis, 
Faldo e Par 3 sono i nomi dei tre 
impeccabili campi da golf tra cui scegliere, 
con spazi diversi che si adattano a ogni 
livello di gioco. 
L'Emirates Golf Club offre anche una 
moderna scuola di golf, un driving range e 

un negozio specializzato per golfisti, anche se il golf non è tutto. Il club attira anche i non giocatori 
grazie al suo enorme centro sportivo con piscina, palestra, campi da squash, tennis, paddle tennis 
e altre attività. 
Ci sono anche diversi ristoranti, tra cui l'incantevole Roseleaf Cafe, Jones the Grocer e altri 
ancora. L'ampio spazio all'aperto ospita anche una serie di eventi e concerti, comprese serate 
all'insegna del jazz e proiezioni di eventi sportivi in diretta su schermi giganti. 
 
Il circuito: FALDO (18 buche) 
Inaugurato nel 1996 con il nome "The Wadi", dal termine arabo per "valle", il campo è stato 
ridisegnato nel 2005 dalla leggenda del golf e sei volte vincitore principale Nick Faldo, da cui ha 
preso il nome quando è stato riaperto nell'ottobre 2006. Il nuovo campo con par-72 è aperto giorno 
e notte e combina uno straordinario design visivo con le sfumature e le sfide di qualsiasi campo da 
campionato nella giusta misura, offrendo ai visitatori un'esperienza di golf eccezionalmente 
piacevole. 
 
Terreno: Pianeggiante con ostacoli d'acqua 
Grado di difficoltà: Facile - Sportivo 
Limite Handicap: Uomini 28, Donne 36 (è richiesto un certificato di handicap valido) 

 

ABU DHABI GOLF CLUB 
Si trova a dieci minuti dall’aeroporto internazionale 
e a venti minuti dal centro città. Qui sorge pure il 
club che ospita annualmente il PGA European Tour 
con l’Abu Dhabi Golf Tournament. E’ un campo 
splendido e particolarmente richiesto. Ha 27 buche 
tra terreni molto interessanti. In più, sono presenti 
pure degli specchi d’acqua salata. Il par 72 è molto 
impegnativo. E’ lungo 7,334 yard e ha 90 bunkers e 
vasti green. Se non siete abituati, preferite quello a 
nove buche, il par 36. In questo caso, la lunghezza 

totale è di 3,299 yard. Il Golf World Magazine lo ha incluso tra i cento campi migliori e questo 
regala già l’idea di quanto sia spettacolare. 

 
Il Circuito: National Course (18 buche) 

Inaugurato nel 2000. Progettato da: Peter Harradine. 
Terreno: Pianeggiante 
Limite Handicap: Uomini 28, Donne 36 (è richiesto un certificato di handicap valido) 
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JUMEIRAH GOLF ESTATES CLUB 

Jumeirah Golf Estates è senza dubbio uno dei 
più prestigiosi campi da golf al mondo che 
comprende anche un’area residenziale 
esclusiva circondata da un paesaggio davvero 
mozzafiato. All’interno si trovano i due campi di 
Terra e Fuoco. La Terra è sede del Campionato 
del DP World Tour ed è ispirato ai grandi campi 
d'Europa e Nord America dove alberi ed arbusti 
si alternano a corsi d’acqua e laghi artificiali il 
tutto incorniciato da un paesaggio rosso ocra. 
La Club house che si sviluppa su un’area di 
131,00 mq offre una varietà di strutture sportive 
e ricreative per gli amanti del golf e del tempo 

libero.  
 
 
Il Circuito: Fire (18 buche) 

Progettato da: Greg Norman 
Lunghezza: 7705 yards, Par: 72 
Limite Handicap: Uomini 28, Donne 36 (è richiesto un certificato di handicap valido) 
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