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Dalla visita alla moschea di Abu Dhabi
futuristica di Dubai con la salita al Burj Khalifa, il grattacielo
più alto del mondo. Dal divertimento sfrenato nei Mall di Dubai

nei tipici Souk dal ritmo frenetico. Dubai è
lontana da ogni realtà. circondata dal mare e dal
deserto, uno skyline in continua evoluzione, una città dove
cultura, arte, innovazione, divertimento ed estasi si fondono.
A raccontarvi aneddoti e farvi da guida in questa realtà in
esclusiva per voi Cristina Milanesi, beauty director a iO Donna.
E che dire di Expo? Per ben sei mesi, fino al 31 marzo 2022,
Dubai ospiterà Universale (Expo 2020), per la
prima volta in una destinazione del Medio Oriente.
Il tema di questa edizione sarà Connecting Minds, Creating the

ovvero Connettere le Menti, Creare il Futuro.

GIORNO 1: Milano / Dubai
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Con iO Donna

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Partenza alle 14:45 di Milano
Malpensa con volo per Dubai. Arrivo alle ore
22:50 e trasferimento in bus privato in hotel
(orari soggetti a riconferma). Assegnazione
delle camere riservate. Pernottamento.

moderne al mondo che racchiude in sé cultura,
storia e avventura.
Visita della Grande Moschea di Sheikh
Zayed, la più grande degli Emirati nel suo
bianco abbagliante. A seguire visita al Louvre
di Abu Dhabi, aperto a novembre del 2017
dopo dieci anni di lavori; la nuova "città
museo" voluta dagli Emirati Arabi Uniti,
firmata dall'architetto Jean Nouvel sull'isola di
Saadiyat. Si tratta del primo museo nel suo
genere del mondo arabo: una sorta di scrigno
«universale» mette in luce opere provenienti
dalle civiltà del mondo intero e si propone
come rappresentazione del mondo, ispirato ad
un modello di tolleranza, anche religiosa,
mettendo a confronto opere dei grandi
monoteismi del mondo.

GIORNO 2: Dubai / Abu Dhabi / EXPO

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato per Abu Dhabi
(tragitto 1h20), la capitale degli Emirati Arabi.
Situata su una piccola penisola circondata da
un minuscolo arcipelago, è una delle città più
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DUBAI, DESERTO E ABU DHABI

dove si potrà ammirare il panorama delle luci
di Dubai. Il grattacielo dei record: 160 piani,
l'ascensore più lungo, il belvedere più grande,
il più alto numero di piani occupati da attività
commerciali. Al termine trasferimento in
ristorante per la cena. Pernottamento in hotel.

GIORNO 4: Dubai / Deserto

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in bus privato al
Dubai Mall e tempo a disposizione per
shopping. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il deserto per
vivere l'emozione del safari tra le dune, a bordo
di fuoristrada guidati da autisti esperti.
Al tramonto aperitivo nel deserto.
Al termine rientro a Dubai per la cena ed il
pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

Al termine pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento EXPO per la
visita accompagnati dalla guida.
Tempo libero a disposizione e cena individuale
(non inclusa). In tarda serata rientro in hotel a
Dubai e pernottamento.

GIORNO 3: Dubai

Prima colazione in hotel.
Al termine inizio della visita della città in bus
privato con guida. Si costeggerà il Creek, il
canale che divide in due Dubai, dove ruota la
vita della città e da dove si potranno ammirare
i sontuosi palazzi appartenenti alla famiglia Al
Maktoum (attuali Emiri di Dubai).
Proseguendo l'itinerario si arriverà nella parte
vecchia della città. Visita al Souq e
delle spezie. A seguire piacevole navigazione
sul Creek con le imbarcazioni- locali (Abra).
Si continua con la visita allo spettacolare
centro commerciale Emirates Mall dove si
potrà vedere la famosa pista di sci di Dubai.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel.
Al tramonto trasferimento al Burj Khalifa da

GIORNO 5: Dubai / Milano

Prima colazione in hotel. Tempo libero a
disposizione per relax o shopping. In tarda
mattinata trasferimento in aeroporto per il
volo delle 15:55 di rientro a Milano Malpensa.

Cristina Milanesi

Ho iniziato la carriera giornalistica
occupandomi di moda per testate RCS ,
Amica e Anna. Avevo lavorato come modella
durante gli anni dell'università proprio per
questi femminili e quindi il passaggio è
stato per me quasi naturale.
Successivamente ormai da molti anni sono
beauty director a iO Donna e dirigo Imagine.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Passatempo e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli in classe economica a/r
Milano Malpensa/Dubai (tasse aeroportuali incluse,
soggette a riconferma); assistenza in aeroporto per il
disbrigo delle formalità ; bagaglio da stiva;
sistemazione in hotel 5* come da programma (o
similare) con colazione; pasti come da programma:
aperitivo nel deserto, 1 pranzo (bevande escluse), 2 cene
(di cui una a buffet presso Hotel; bevande
escluse); trasferimenti in pullman privato come da
programma; tour guidato, visite e ingressi come da
programma con guida parlante italiano; accompagnatore
dedicato; assicurazione medico/ bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: bevande e pasti non indicati;
mance ed extra personali; assicurazione contro

del viaggio (offre coperture per rientro
alla residenza/prolungamento del soggiorno per
restrizioni covid obbligo di quarantena durante il
viaggio. facoltativa e su espressa richiesta, non è mai
rimborsabile in caso di cancellazione del viaggio);
quanto non specificato alla voce quota

Info e supplementi
Supplemento singola: 500
Assicurazione annullamento (facoltativa):

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

Hotel previsto (o similare)
Taj Dubai 5*

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

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 verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

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
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

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 in possesso del green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 59 a 35 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
- da 34 a 25 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
- da 24 a 18 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
- da 17 giorni lavorativi fino al giorno della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
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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http://www.viaggiaresicuri.it/


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

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

AVVERTENZE
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. Ciascun partecipante deve essere in grado di salire e scendere da pullman o scale e di
camminare senza ausilio o con minima dei loro compagni di viaggio.
I partecipanti che necessitano invece di assistenza devono viaggiare con un accompagnatore
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