
«Dubai e Abu Dhabi»

Con Guido Olimpio



Dubai e Abu Dhabi: le perle scintillanti del Golfo

dal 09/03/2022 al 13/03/2022

«In occasione di Expo Dubai 2020 andremo alla scoperta delle perle scintillanti 
del Golfo, lungo una rotta cruciale si incrociano lusso e relax, ma anche misteri 

e strategia. Vivremo le atmosfere del deserto, visiteremo la grande 
Moschea e soprattutto il Louvre di Abu Dhabi. Con Guido Olimpio»
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GUIDO OLIMPIO

Esperto di terrorismo e 
intelligence, dal 1999 

al 2003 corrispondente  
in Israele, dal 2007 inviato 

per il Corriere della Sera 
negli Stati Uniti, 

appassionato di Vecchio 
West e della frontiera.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Guido Olimpio commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
con volo per Dubai

2° GIORNO: Visita di Dubai. Souq

sul Creek e salita sul Burj Khalifa

3° GIORNO: Dubai Mall e safari 
nel deserto

4° GIORNO: Trasferimento ad 
Abu Dhabi e visita del Louvre. 
Rientro a Dubai e ingresso ad 

EXPO 2020

5° GIORNO: Mattinata libera. Volo 
di rientro in Italia

Città dei record, della ricchezza e delle
stravaganze. Da qualsiasi parte ci si volti ci si
imbatte in opere architettoniche smisurate, come
il Burj Khalifa che, con i suoi 829 metri, è il
grattacielo più alto del mondo. Un paese che
grazie al petrolio ha saputo rinnovarsi e
reinventarsi in pochi decenni, diventando un vero
tempio del lusso e . Ma sotto le
sue ricche vesti cela sempre la parte autentica
legata alle tradizioni islamiche, alle moschee, al
dishdasha (l'abito lungo tradizionale maschile),
ai souq delle spezie, senza dimenticare l'antico
quartiere di Bastakiah.
La vicina Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi
Uniti, non è di certo da meno con la sua Moschea
di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, la terza
più grande del pianeta dopo La Mecca e Medina:
57 cupole di marmo bianco, intarsi a 24
carati, mosaici preziosi, il tappeto iraniano
tessuto a mano più grande del mondo, (7000mq)
e il più grande lampadario Swarovsky che sia mai
stato realizzato. Un viaggio per scoprire le
contraddizioni tra avanguardia e passato di
queste due città uniche e affascinanti.

LE TAPPE

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO MERCOLEDÍ 09/03

Nel primo pomeriggio partenza per
Dubai con voli diretti Emirates.
Arrivo a Dubai in serata e trasferimento in
pullman privato in hotel. Assegnazione delle
camere riservate. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di Dubai in bus privato
partendo dal centro storico, un labirinto di
antiche stradine letteralmente disseminate di
stupendi palazzi, tradizionali torri del vento
persiane, gallerie e boutique.
Si costeggerà il Creek, il canale che divide in
due Dubai, dove tutto è nato, dove ruota la vita
della città e da dove potremo ammirare i
sontuosi palazzi appartenenti alla famiglia Al
Maktoum (attuali Emiri di Dubai).
Visita al Souq e delle spezie.
A seguire una piacevole navigazione sul
Creek con le imbarcazioni- locali (Abra).
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per
attività e visite individuali.
Al tramonto trasferimento al Burj Khalifa da
dove si potrà ammirare il panorama delle luci
di Dubai. Al termine della visita, trasferimento
in ristorante per la cena.
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO GIOVEDÍ 10/03

ITINERARIO

shopping con accompagnatore. Ha al suo
interno 1200 negozi per qualsiasi budget e
gusto, da grandi firme a marchi internazionali,
120 bar e ristoranti, due grandi magazzini, una
pista da pattinaggio, un hotel e un acquario.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il deserto per
vivere del safari tra le dune, a bordo
di fuoristrada. Al tramonto suggestivo
aperitivo nel deserto. Al termine rientro a
Dubai per la cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
A seguire rassegna stampa e incontro/
dibattito a cura del giornalista.
Al termine trasferimento in pullman al Dubai
Mall, per una mattinata dedicata allo

3° GIORNO VENERDÍ 11/03

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus per Abu Dhabi (tragitto
1h20), la capitale degli Emirati Arabi.

visita panoramica della città e

4° GIORNO SABATO 12/03

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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trasferimento al Louvre di Abu Dhabi, aperto
a novembre del 2017 dopo dieci anni di lavori.
La nuova voluta dagli Emirati
Arabi Uniti, firmata Jean Nouvel

di Saadiyat; è il primo museo del suo
genere nel mondo arabo.
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento Expo 2020
Dubai e visita guidata. di Expo
Dubai in Expo Road, in così vasta da
superare quella di Central Park a New York e
del Principato di Monaco, sono stati istituiti
tre distretti principali dentro cui collocare i
padiglioni dei 192 paesi partecipanti.
Semplificazione e quindi tre ambiti distinti ma
comunicanti tra loro: Sostenibilità, Mobilità e
Opportunità. irripetibile e
assolutamente da non perdere.
Al termine del tour, tempo libero a
disposizione per visite individuali.
Cena libera. In serata (22:00/22:30) rientro in
hotel. Pernottamento.

Prima colazione in hotel e check-out.
Tempo libero per relax, shopping. In tarda
mattinata trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo Emirates di rientro in Italia.

5° GIORNO DOMENICA 13/03

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Italia/Dubai in base scelto (tasse
incluse); bagaglio da stiva; 4 notti in hotel 5* come da
programma (o similare) con colazione inclusa; pasti
come da programma (bevande escluse): 1 pranzo, 2 cene,
1 aperitivo; trasferimenti in pullman privato secondo
itinerario; visite, ingressi ed escursioni come da
programma, con guida parlante italiano; ingresso a
Expo; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/ bagaglio; assistenza dedicata;
gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 600
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):

90 a persona in camera doppia; 110 in singola
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)

Taj Dubai 5*
Burj Khalifa Street, Business Bay Dubai

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Passatempo.

INFO E PREZZI

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

ATTENZIONE : In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e negli Emirati
Arabi Uniti per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato
Covid digitale della UE)
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 25% + Assicurazione se stipulata
• da 44 sino a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 50% + Assicurazione se stipulata
• da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 75% + Assicurazione se stipulata
• da 20 a 0 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%

+ Assicurazione se stipulata
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


FORMALITÀ DI INGRESSO NEL PAESE
Necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno negli Emirati
Arabi Uniti. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia
di informarsi preventivamente presso o il Consolato del Paese presente in Italia.

EMIRATO DI DUBAI: Modalità e procedure di ingresso nel Paese - Covid-19
I passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto devono essere in possesso di un certificato di
negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore .
Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste per a Dubai (e negli Emirati del Nord)
per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili sul sito web del Consolato Generale a
Dubai.

EXPO DUBAI 2020 REGOLE E MISURE ANTI COVID-19
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un
certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese di
provenienza. In alternativa, potrà essere mostrato negativo di un test molecolare PCR effettuato
nelle 72 ore precedenti. I possessori di un biglietto valido potranno inoltre sottoporsi a tampone presso
il centro adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà fornito in circa quattro ore.
In ogni caso, al sito espositivo è precluso alle persone che presentano sintomi riconducibili ad

da Covid-19, che abbiano avuto un contatto stretto con persone contagiate o che in quel
momento si trovino in uno stato di quarantena.

di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due metri dagli
altri visitatori.

→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it
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INFORMAZIONI UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://corriere.it/inviaggioconcorriere

