
                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 

Pellegrinaggio in 
 

DUBAI EXPO  

 
3 - 8  DICEMBRE 2021  (6 giorni) 

 
“Connessione delle Menti per Creare il Futuro” 

 
PROGRAMMA 
 
1°  giorno – venerdì 3 dicembre: VICENZA - VENEZIA - DUBAI 
Ritrovo dei partecipanti a Vicenza e trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con il volo per Dubai. All’arrivo trasferimento in pullman in hotel e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 4 dicembre: DUBAI 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Dubai, questa metropoli unica e spettacolare. La città si è 
sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, uno dei luoghi più 
importanti del Golfo Arabico. È una 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. Si inizia con un giro panoramico della città 
moderna: la moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela. Si prosegue con 
il quartiere Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo il Creek con le sue residenze sofisticate. Visita del Museo di 
Dubai, situato nella vecchia fortezza Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere 
di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Si visiterà, poi, il Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. 
Si inizierà dal piano terra del Dubai Mall e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 124° piano. 
Si continua con la vista dell’impressionante acquario, il più grande esistente al mondo. Proseguimento per la Jumeirah Road verso 
l’isola artificiale conosciuta come “la Palma”. A fine giornata si assiste al bellissimo spettacolo delle Fontane in zona del Burj 
Khalifa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno – domenica 5 dicembre: DUBAI – VISITA ALL’EXPO 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell’Expo, l’esposizione universale che quest’anno ha per tema “Connecting 
Minds, Creating the Future” (Collegare le menti, Creare il futuro). Pranzo libero. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – lunedì 6 dicembre: DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 
Prima colazione. Partenza per Abu Dhabi, una delle città maggiormente proiettate nel futuro di tutto il Golfo Persico. Si visiterà la 
Moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati Arabi; l’esterno del Palazzo Husn, l’edificio più antico della città; lungo la 
Corniche si passerà davanti all’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. Visita alla 
Cattedrale di Abu Dhabi. Rientro a Dubai, cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno – martedì 7 dicembre: DUBAI – FUJAIRAH - DUBAI 
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata di Fujairah capoluogo dell'omonimo emirato, uno dei sette 
emirati che formano il paese. La città ha una popolazione di 100.000 abitanti ed è l'unico capoluogo che si trova nel golfo di Oman. 
Si visiterà Moschea Al Bidya: Questa piccola moschea si trova a 35 chilometri a nord della capitale ed è considerata la moschea più 
antica degli Emirati Arabi Uniti. Gli scavi nella zona hanno attestato che è abitata da oltre 4.000 anni. A seguire dall’esterno la 
Fortezza Costruita nel 1670, è la più antica del paese. 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. Nel pomeriggio sosta alla 
diga di Hatta, la diga, con le sue acque turchesi circondate dalle montagne contrasta nettamente con la sabbia del deserto che si 
attraversa per raggiungere questa zona. Un grande murale che celebra i padri fondatori degli EAU è stato inaugurato in loco, come 
parte del progetto Dubai Street Museum. Rientro a Dubai, cena e pernottamento.   
 
6° giorno – mercoledì 8 dicembre: DUBAI – VENEZIA -  ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. Arrivo all’aeroporto di 
Venezia, rientro in pullman a Vicenza. 
 
 

LE VISITE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI. 
IL PELLEGRINAGGIO VERRÁ EFFETTUATO SOLO SE LE NORMATIVE LO CONSENTIRANNO.  
 
 
  

 

  

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

 
 
 
 
QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento all’aeroporto di Venezia e rientro, trasporto aereo con voli di linea in classe turistica, franchigia bagaglio, tasse aeroportuali**, trasporto in 
pullman Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa dalla prima colazione  del 
quattro dicembre alla prima colazione dell’ otto dicembre, biglietto d’ingresso all’Expo, visite ed escursioni come da programma guida spirituale, guide 
locali in lingua italiana,  quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio, documenti di viaggio e materiale di cortesia. 
**le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 
  

NON COMPRENDE 

Pranzo all’ Expo, bevande, eventuale supplemento carburante, extra in genere e quanto non menzionato nella “quota comprende”.  
 

DOCUMENTO E VISTO D’INGRESSO 

Passaporto individuale valido almeno 6 mesi.  

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 31 agosto 2021 

SALDO entro il 29 ottobre 2021 
  
  
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: Petroniana Viaggi – Bologna 
 
 

 


