PROPOSTA MISSIONE IMPRENDITORIALE DUBAI
19 – 24 FEBBRAIO 2022

VOLI COMPAGNIA AEREA EMIRATES:
19/02

VENEZIA M. POLO– DUBAI

15.25 – 00.15 (del 23/01)

EK 136

24/02

DUBAI – VENEZIA M. POLO

09.35 – 13.15

EK 135

Nella tariffa è incluso: 1 bagaglio a mano da 7 kg e 1 bagaglio in stiva da 25 kg per persona.
* Nel caso i partecipanti intendessero rimanere un paio di giorni ulteriori (chiusura JGT e visite clienti) sarà possibile una
estensione fino al 26 febbraio con un sovrapprezzo di 500€.

26/02

DUBAI – VENEZIA M. POLO

09.35 – 13.15

EK 135

HOTEL:
SHERATON GRAND DUBAI 5*
https://www.marriott.com/hotels/travel/dxbgh-sheraton-grand-hotel-dubai/
Camere doppio uso singolo deluxe, ogni camera è dotata di Free Wi-Fi, coffe / the facilities, acqua
in bottiglia e minibar a pagamento.
La struttura si trova a 1,5 km dal Dubai World Trade Centre e dispone di 6 ristoranti e bar. Qui si
trova uno dei bar sul tetto a bordo piscina più alti di Dubai, Larimar by Dawn & Dusk. Ispirato a un
beach club mediterraneo, questo luogo panoramico offre snack informali, cocktail piacevoli e viste
incredibili sullo skyline di Sheikh Zayed Road.
Inclusa prima colazione a buffet, service fee, municipaly fee e IVA.
TRASFERIMENTI AEROPORTO DUBAI / HOTEL / AEROPORTO DUBAI

ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO / ANNULLAMENTO AXA / COPERTURA COVID*
*Copertura Covid prevede la possibilità di annullare per pandemia che colpisca l’assicurato,
familiare o compagno di viaggio e per quarantena che comporti isolamento fiduciario sorvegliato.
Include inoltre la copertura Cover Stay come descritto nell’allegato in caso di fermo sanitario
durante il viaggio.
PROGRAMMA:
19 febbario 2021

Partenza dall’Italia per Dubai

20 febbario 2021

Arrivo in hotel e giornata d'affari con B2B collettivi

21 febbario 2021

Visita delle realtà economiche di Dubai

22 febbario 2021

Visita a JGT

23 febbario 2021

Visita all'Expo

24 febbario 2021

Rientro in Italia oppure giornata libera

25 febbario 2021

opzionale - giornata libera

26 febbario 2021

Rientro in Italia

ESCURSIONE FULL DAY EXPO DUBAI 2020
Expo 2020 Dubai ospiterà il mondo per 173 giorni, ognuno colmo di nuove esperienze. Sarà il
momento di creare, collaborare e innovare. Gli ospiti esploreranno i loro paesi preferiti e
scopriranno nuovi posti che loro mai considerato. Centinaia di padiglioni ospiteranno mostre
interattive, dal vivo intrattenimento, spazi per riunioni memorabili, ritrovi stravaganti e molto altro
ancora da ogni angolo del globo.
L’escursione include:
•

Trasferimenti privati dall’hotel

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO al 25/10:
ALLA PARTENZA PER DUBAI:
•
•
•
•

Passaporto con validità di almeno 6 mesi
Fare un tampone molecolare 72 ore prima della partenza con referto in Lingua Inglese da
presentare al check in in aeroporto.
Essere in possesso di una polizza medica specifica per COVID-19 (già indicata sopra)
All'arrivo, prima di lasciare l’aeroporto, è necessario scaricare e registrare i propri dettagli
sull’App “COVID-19 DXB”.

AL RITORNO DA DUBAI:
•
•

Fare un tampone molecolare 72 ore prima della partenza. (costo a carico del cliente che varia
dai 60 agli 80 dollari). Il risultato verrà consegnato via email entro 24 ore dall’esame.
È Obbligatorio compilare il modulo DPLF (disponibile all’URL https://euplf.eu), prima di
recarsi in aeroporto;

Al rientro in Italia non è prevista alcuna quarantena fiduciaria obbligatoria per passeggeri che
abbiano completato il ciclo vaccinale con i vaccini riconosciuti dall’Ema (Pfizer, Moderna,
Astrazeneca, Johnson&Johnson). Diversamente si dovrà rispettare una quarantena fiduciaria
obbligatoria di cinque giorni e sottoporsi a tampone molecolare o rapido il quinto giorno.

PER I VISITATORI DI EXPO 2020 DUBAI:
L'accesso all'esposizione universale di Dubai per chi ha già compiuto 18 anni è consentito sia a quanti
hanno completato il ciclo vaccinale sia a chi può presentare il referto di un tampone molecolare
(PCR) entro le 72 ore precedenti l'ingresso. Il tampone può essere eseguito anche presso la struttura
di test PCR adiacente al sito Expo 2020, gratuitamente se si è in possesso di un biglietto Expo Dubai
2020 valido, Expo 1-Day o Multi-Day.

