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Il Cral Provincia di Pescara con l’organizzazione tecnica di   

 
Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946 

       
promuove un Tour in occasione di 

Dubai Expò 2020 
Dal 3 all’8 dicembre 2020 
Tour di 6 giorni / 5 notti 
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PROGRAMMA 

 
1° Giorno: Pescara - Napoli - Dubai 
Per i partecipanti da Pescara partenza ore 5,00 da Via Ostuni (dietro palazzo della Provincia)  con 
bus riservato. 
Arrivo all’Aeroporto di Napoli in tempo per prendere il volo della Compagnia Fly Dubai diretto a Dubai (h. 11:45). 
Arrivo  all’Aeroporto  internazionale  di  Dubai  alle  h.  20:35.  Trasferimento  all’hotel  Hilton  Garden  Inn  Mall  of 
Emirates 4* o similare. Sistemazione. Pernottamento. 
 

 
2°Giorno: City tour di Dubai e visita dell’EXPO 2020 (in serata) 

Prima colazione in albergo. Partenza con la guida parlante italiano per Il tour attraverso la parte antica e tradizionale della 
città.  Sulla  strada  per  il  centro  storico  di  Dubai,  si  fa  una  sosta  fotografica  al  Palazzo  del  sovrano  di  Dubai-Sheikh 
Mohammed.  Successivamente,  si  visita  il  Museo  ospitato  nel  forte  Al  Fahidi  che  conta  150  anni,  dove  si  possono 
trovare manufatti tradizionali che ricordano il legame di Dubai con le attività commerciali e le attività di    immersioni per 
la raccolta delle perle. Successivamente, un giro sul taxi acquatico locale, chiamato Abra, porta attraverso Dubai Creek 
per ammirare il lungomare dal mare e dirigersi verso il particolare quartiere di Deira dove si trova    il souk. Qui si resta 
stupiti dal profumo e dai colori delle spezie    aromatiche e dalle vetrine fantastiche dei gioiellieri!!! Al termine rientro in 
albergo per rinfrescarsi e quindi partenza per la prima visita all’EXPO 2020!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dubai il divertimento non si ferma al tramonto ma    la sera è ricca di spettacoli pirotecnici e concerti. Ci sarà sempre 
qualcosa  di  cui  entusiasmarsi,  con  un  ricco  programma  di  spettacoli  dal  vivo  tra  cui  nomi  di  famose  Star  mondiali, 
importanti    commedie, talenti locali e attrazioni turistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
L'hotel  è  vicino  alla  stazione  della  metropolitana  e  si  possono  utilizzare  i  mezzi  pubblici  per  facilitare  gli 
spostamenti e per evitare il traffico. Tuttavia, c’è la possibilità di prenotare il trasferimento privato su richiesta 
(con costi aggiuntivi). Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 
3°Giorno: mattina visita all’EXPO 2020 pomeriggio Dune Dinner Safari   
Prima colazione in albergo. Partenza per l’EXPO 2020 per fantastiche esperienze culturali di tutti i generi: spettacoli di 
teatro e danze digitali, acrobati e poesie, sfilate di moda e intrattenitori in roaming: tutte    interessanti esperienze culturali 
attraverso i cinque continenti… uniche e    particolari !! 
 
L'Expo  2020 (ufficialmente Expo  2020  Dubai,  United  Arab  Emirates)  è  l'esposizione  universale prevista  e 
programmata presso la città emiratina di Dubai nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 con un flusso 
stimato di 25 milioni di visitatori. Il tema previsto per l'Esposizione è Connecting Minds, Creating the 
Future (collegare le menti, creare il futuro), strettamente connesso al nome arabo della città, al-
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Waṣl (in arabo لصولا), che significa "il collegamento". L'Esposizione cadrà nel 50º anniversario dalla fondazione 
degli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee dello Stato.   
 

Il sito proposto per la manifestazione è un nuovo quartiere fieristico (denominato Dubai Trade Center – Jebel ʿAlī) 
da 400 ettari posto nel quadrante sudovest di Dubai e adiacenti al nuovo Aeroporto Internazionale Āl Maktūm. 
L'area è posta a circa metà strada tra Dubai e Abu Dhabi e di questa, solo una porzione di massimo 150 ettari può 
essere utilizzata per il recinto espositivo. 
Il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con l'antico nome di Dubai, il cui significato è "la connessione". 
Da  essa  si  dipanano,  come tre grandi  petali,  le  tre  aree tematiche  della  manifestazione:  Opportunità, 
Sostenibilità  e  Mobilità.  Ognuna  di  esse  ospita  padiglioni  tematici  nelle  fattezze  di  tradizionali souk arabi  e 
un'area Best  Practice per  ognuno  dei  singoli  temi.  Tra  i  petali  sorgeranno  tre  tra  le  più  importanti  strutture 
dell'esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell'Innovazione e il Padiglione UAE. All'esterno dei tre 
petali sorgeranno i padiglioni nazionali, come da tradizione delle Expo. 

 
Tutti  i  viali  attorno  alle  aree  tematiche  e  la  stessa  piazza  centrale  saranno  ricoperti  di  tende  ricoperte  da 
materiale  fotovoltaico  che  genererà  il  50%  dell'energia  richiesta  dall'intero  sito  espositivo.  Le  grandi  tende 
saranno inoltre utilizzate durante la notte per proiezioni digitali. 
I trasporti all'interno del sito sono garantiti da una cabinovia. Per l'accesso al sito verranno messi a disposizione 
750 bus a emissioni zero chiamati Expo Riders; sarà inoltre costruita un'apposita stazione della metropolitana di 
Dubai. 
 

I trasporti all'interno del sito sono garantiti da una cabinovia. Per l'accesso al sito verranno messi a disposizione 
750 bus a emissioni zero chiamati Expo Riders; sarà inoltre costruita un'apposita stazione della metropolitana di 
Dubai. 

  
               Il Padiglione Italia 
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Nel pomeriggio (intorno alle 15:30) si parte in tour per il deserto di Dubai, guidando su bellissime dune di sabbia. Dalle 
alte dune si può assistere al tramonto dorato mentre il sole illumina il deserto. Il trambusto della città è lontano e si può 
godere  il  silenzio  e  la  tranquillità  che  ci  circonda  raggiungendo  il  tradizionale  campo  arabo.  La  cena  barbecue  viene 
servita in un ambiente illuminato dalle torce, creando l'atmosfera giusta per le danzatrice del ventre che si esibiscono al 
ritmo della musica araba sotto un cielo coperto di stelle. Si può anche sperimentare una piccola follia di sottoporsi ad 
intricati tatuaggi all'henné mentre ci si rilassa comodamente nelle tende Beduine scegliendo di avventurarsi in un breve 
giro in cammello o provare a fumare il narghilè aromatico….   

   
 

Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4°Giorno: DUBAI    - ABUDHABI    (giornata intera) 
Prima colazione in albergo. Partenza da Dubai per la visita di Abu Dhabi.   
Questo tour offre un'introduzione ideale al patrimonio culturale della città di Abu Dhabi. Partendo dall’hotel la mattina 
raggiungiamo Abu Dhabi in circa 2 ore. La nostra prima tappa è l'affascinante Moschea Sheikh Zayed che si visita anche 
all’interno ed è la più grande moschea degli Emirati Arabi Uniti e l'ottava moschea più grande del Mondo.   

  
 

Dopo ci sposteremo in uno degli Hotel più lussuosi di Abu Dhabi l’ "Emirates Palace" dove scatteremo delle fotografie 
sensazionali e continueremo verso il  villaggio storico (Heritage Village): qui la cultura e le tradizioni dell'Emirato si 
riflettono  nelle  scene  ricreate  nel  villaggio  che  offrono  un’idea  della  vita  semplice    che  vi  si  svolgeva  prima  della 
scoperta  del  petrolio.  Puoi  vedere  case  di  mattoni  di  fango,  una  moschea  tradizionale  ed  un  mercato.  Dopo  la  visita 
dell'Heritage Village attraversiamo la zona di Al Muteena, la parte più ricca di    Abu Dhabi, quartieri residenziali con 
ville e palazzi fantastici!!!    Quindi tempo libero al centro commerciale “Marina”. 
Al termine rientro in hotel. Pernottamento   
 
5°Giorno: colazione in hotel e giornata intera all’ EXPO 2020 
In occasione dell’Expo 2020 Dubai mostrerà l’impegno e le meraviglie che saranno state create    (mai viste prima). In 
192 padiglioni di diversi Paesi, Expo 2020 mostrerà invenzioni, idee ed ispirazioni che cambieranno il futuro del nostro 
Pianeta così come lo conosciamo attualmente. Artisti offriranno spettacoli sostenuti da narratori e innovatori che daranno 
vita ad una magia di sfilate e festival. Gli chef più famosi del mondo realizzeranno piatti indimenticabili ed inediti. 
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Rientro in hotel. Pernottamento.   
 
 
6°Giorno: Dubai – Napoli - Pescara 
Partenza per    l’Aeroporto internazionale di Dubai in tempo per il volo diretto Fly Dubai delle    ore 07:15 arrivo a 
Napoli alle ore 10:50. Fine dei nostri servizi.Proseguimento per Pescara con arrivo intorno ore 14,00. 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

(44 pax) 

€ 1.255,00 (in camera doppia) 
Supplemento singola: € 290,00 

Riduzione adulti in 3° letto: € 15,00 
 

      La  quota  comprende: 

 Volo diretto FLYDUBAI    Napoli /Dubai /Napoli in classe turistica 
 Franchigia bagaglio di kg 20 
 Trasferimento in bus GT con assistenza da e per l’aeroporto all’estero 
 Hotels 4*   
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di Pernottamento e 1^ colazione   
 Tasse aeroportuali   
 Visite ed escursioni come da programma 
 Guida parlante italiano per la visita di Dubai e Abu Dhabi 
 Cena nel deserto con spettacolo 
 Biglietto d’ingresso all’EXPO per 3 giorni       
 Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 
 gli extra-alberghieri personali;     
 Tassa di soggiorno (obbligatoria da pagare al momento del check-out) 
 Visto d’ingresso (se necessario) 
 Le Mance 
 Bus Pescara – Napoli (circa € 40 p.p. andata e ritorno) 
 quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 
Si consiglia di prenotare per tempo, salvo esaurimento anticipato max 44 posti disponibili 
 
 
Modalità di pagamento: 
Entro il 31 Gennaio 2020 con 1° acconto di € 100,00 a persona; 
Entro il 31 Marzo 2020 con 2° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 31 Maggio 2020 con 3° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 31 Luglio 2020 con 4° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 30 novembre 2020 occorre effettuare il SALDO; 
 
 
Modalità di partecipazione: 
Una  volta  ottenuta  la  disponibilità  per  la prenotazione,  tutte  le quote  di  acconto  e/o  saldo  vanno  versate  al 
Tour Operator attraverso bonifico bancario intestato a : Fuadatour srl – Roma - Presso BNL 
IBAN: IT19 C 01005 03201 000 000 0 14419      (Causale: Expo’ DUBAI Gruppo Pescara – Sig. ______ ) 
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PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 
€ 50 dalla data del primo versamento a 91 gg. dalla partenza 
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza 
 
In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O. 
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce, pagando 
la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte 
della  compagnia  aerea.  In  ogni  caso,  nessun  rimborso  spetta  al  partecipante  che  decida  di  interrompere  il 
viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 
 
 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente 
al  CRAL  al  numero  333.3053591  (Donato  Monticelli).  Tutti  coloro  che  non  sono  iscritti  al  Cral  Provincia  di 
Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2020, e possono partecipare a tutte le 
iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.   
Per richiesta informazioni, inviare una mail a : donato.monticelli@gmail.com 
 
 
 
Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER 
MOTIVATA CAUSA, direttamente con la Fuada Tour. Le condizioni sono quelle previste nel prospetto 
di polizza consultabile al seguente link del sito della Fuada Tour:   
http://www.fuadatour.it/template.php?pag=58731  COSTO DELLA POLIZZA: (da precisare) 
 
 
Oltrechè  con  la  Fuada  Tour,  ciascun  viaggiatore  può  farla  per  proprio  conto  presso  una  propria  Agenzia 
Assicurativa  di  fiducia,  oppure  può  chiedere  informazioni  al  CRAL  per  eventuali  contatti  con  altre  Agenzie. 
Ricordiamo che PRIMA va stipulata la polizza e poi si procede al bonifico del 1° Acconto. 
Raccomandiamo inoltre, per esperienza, di leggersi sempre il Prospetto Informativo sulle condizioni di polizza, 
perché molte Compagnie Assicurative non riconoscono recidive derivanti da malattie pre-esistenti. 
 
 
I posti in bus durante i trasferimenti  previsti nel viaggio saranno assegnati in base all’ordine dei versamenti 
dell’acconto di viaggio. Se espressamente richiesti, i posti in 1° fila (dopo le guide) hanno un costo di € 40 per 
tutto il viaggio e di € 30 in seconda fila. 
 
 
La persona che per qualsiasi motivo non può o non intende più partecipare al viaggio può fornire entro il 30 Novembre un nominativo 
che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. 
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per    volontà unilaterale. 
 

E’ una proposta: Fuada Tour – Via del Forte Tiburtino 160 – 00159 Roma – Tel. 06.40501946 – Fax: 
06.40501926 – Sito web: www.fuadatour.com - E mail: info@fuadatour.com  
 

 
 

HILTON GARDEN INN DUBAI MALL OF THE EMIRATES 4* 
 

L'hotel  deluxe  Hilton  Garden  Inn  Dubai  Mall  Of  The  Emirates  è  una  proprietà  a  4  stelle  con  le  camere 
luminose per soggiornare in una zona sul mare di Dubai. Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates è 
stato inaugurato nel 2015. L'hotel offre noleggio auto e noleggio biciclette e anche un cambio valute, un 
salone di bellezza e un salone di parrucchiere per la comodità degli ospiti. 
Burj  Khalifa  dista  30  minuti  d'auto  dalla  struttura.  Situato  non  lontano  da  Jebel  ali Race  Course,  questo 
hotel è a 20 minuti d'auto da The Beach. 
Gli ospiti possono visitare università e gallerie nell'area. 
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Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates è una struttura a Dubai che vanta 370 camere con un impianto 
di climatizzazione e bagni in camera hanno vasca da bagno, un asciugacapelli e accappatoi in spugna. 
Una colazione appena preparata a buffet viene servita nella sala da pranzo. In loco c'è un ristorante aperto 
24 ore che serve la cucina internazionale. In loco c'è un café-bar. Paul Bakery & Restaurant e Noodle House 
che offrono i piatti diversi sono situati a 300 metri. 
Questo hotel si trova a circa 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Mall of the Emirates. 
I  visitatori  possono  beneficiare  di  una  piscina  esterna,  una  biblioteca  e  un  campo  da  tennis.  Gli  ospiti 
possono inoltre godere di paracadutismo e tennis sull'erba. 
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