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Mercoledì 23 Febbraio                                 Varese – Milano aeroporto – Dubai  
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 10.30 da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello 
Sport\pallacanestro (Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), alle ore 
10.45 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo 
alla volta di Milano Aeroporto. Disbrigo delle formalità aeroportuali e alle ore 14.25 partenza con il volo per Dubai con arrivo 
alle ore 23.30. Pasti a bordo. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere e 
pernottamento.  
 
Giovedì 24 Febbraio                                                 Dubai  
Prima colazione. Giornata di visita di Dubai: si inizia con la “vecchia Dubai”: visita dell’antico quartiere di Bastakia con le sue 
case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una “abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere 
nel quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle Spezie. Pranzo libero in corso di visite. Giro panoramico per gli 
edifici di Dubai Downtown ed ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 
124° è realmente mozzafiato. Si prosegue con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la moschea di Jumeirah, 
l’hotel Burj El Arab, Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The Palm”. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Venerdì 25 Febbraio                                       Dubai Expo 
Prima colazione. Biglietto di ingresso standard Expo Dubai 2020 con trasferimenti in/out inclusi. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
Sabato 26 Febbraio                                      Dubai – Abu Dhabi – Dubai  
Prima colazione. Visita di Abu Dhabi che è anche la capitale della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si inizia con i 
meravigliosi reperti esposti all’avveniristico Museo del Louvre (la guida locale non può fornire spiegazioni all’interno del 
museo) ed un giro panoramico dell’isola di Saadiyat. Seconda colazione in corso di visite. Si continua con la Grande Moschea 
di Sheikh Zayed e nel tardo pomeriggio rientro a Dubai. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.   
 
Domenica 27 Febbraio                                 Dubai – Milano aeroporto – Varese   
Prima colazione e mattinata a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a 
Dubai e alle ore 15.55 partenza con voli di linea Emirates con arrivo a Milano Malpensa alle ore 19.50. All’arrivo ritiro dei 
bagagli e trasferimento con bus privato per il rientro ai luoghi d’origine. 
 
 
Quota individuale di partecipazione  
minimo 25 partecipanti: € 1890 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprensiva di assicurazione annullamento Covid-19): da €140  
(Assicurazione per la camera singola supplemento € 30 circa) 

Supplemento camera singola: € 370 
 
Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €650 e il saldo 30 giorni prima della partenza (entro il 22 Gennaio) 
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La quota comprende: 
- Trasferimento da Varese a Milano aeroporto con autobus privato Morandi andata e ritorno, parcheggi, pedaggi; 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (circa euro 123,00, importo da riconfermare al momento dell’emissione)  
- Voli intercontinentali con Emirates da Malpensa in classe economica andata e ritorno; 
- Trasferimenti indicati con bus privato con assistenza aeroportuale in italiano  
- 4 pernottamenti presso hotel categoria 4 stelle a Dubai Hotel Doubletree by hilton Dubai M Square hotel & residences o similare 
- Piano pasti indicato in programma (bevande escluse)  
- Escursioni a Dubai e Abu Dhabi su base privata in lingua italiana con salita al Burj Khalifa e Louvre inclusi  
- Biglietto standard ingresso Expo 2020 (per chi vola con EK) con assistenza di personale parlante italiano  
- Tampone in loco prima della partenza 
- Accompagnatore Morandi Tour 
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento nella quota di iscrizione 
 
 
La quota non comprende: i pasti non menzionati e le bevande; tassa di soggiorno “Tourism Dirham”; extra a carattere personale; tutto quanto non 
specificamente menzionato come incluso  
 
 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Passaporto in corso di validità, con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro e 
documentazione richiesta per l’ingresso (vedi sotto) 
 
 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro 
personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. 

I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento 
in contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785 
 
L’orario di partenza è indicativo, il definitivo con la documentazione di viaggio verrà da noi comunicato 7 giorni prima della partenza; qualora non veniste 

contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere 

variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o 

limitazioni. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il 7 giorni prima della partenza. 5 giorni prima della 

partenza riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il 

definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del 

viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 

termini. 

 

 

 

 

Aggiornato il 23/11/2021 

 

EMIRATI ARABI UNITI 
 
Prima della partenza per gli Emirati Arabi Uniti: 
 
DUBAI 
-  Essere in possesso di un certificato di negatività al test molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti alla partenza a carico 
del passeggero (sono esentati i bambini di età inferiore ai 12 anni) 
-  Essere in possesso di assicurazione sanitaria adeguata di cui può essere richiesta presentazione all’arrivo in forma cartacea 
 
Attenzione: per l’ingresso a EXPO viene richiesta la certificazione di avvenuta vaccinazione o esito negativo di test PCR 
eseguito nelle 72 ore.  
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Per i passeggeri non vaccinati e che non sono stati testati nelle 72 ore precedenti possono sottoporsi al test presso la 
struttura di test PCR adiacente al sito Expo 2020, su presentazione di un biglietto Expo 2020 valido (Expo 1-Day o Multi-Day), 
il test PCR sarà gratuito. 
 
ABU DHABI 
-  I passeggeri in arrivo ad Abu Dhabi, in aggiunta al test molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, sono 
sottoposti ad un ulteriore test molecolare in arrivo all’aeroporto e dovranno attendere l’esito nella loro stanza in hotel (esito 
in 12/24 ore) 
-  Essere in possesso di assicurazione sanitaria adeguata di cui può essere richiesta presentazione all’arrivo 

I passeggeri provenienti dai Paesi della Green List, tra cui l’Italia, sono esonerati dalla quarantena.  

In caso però di permanenza prolungata nell’Emirato di Abu Dhabi, tale test va ripetuto il 6º giorno (se vaccinati) o il 6º e il 9º 
giorno (se non vaccinati). I passeggeri non vaccinati non potranno accedere a ristoranti, mall, piscine, spiagge, musei, 
facilities dell’hotel stesso…  
 
I passeggeri vaccinati devono registrare il loro arrivo sul portale ICA al seguente link:   
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals sulla quale caricare anche la 
certificazione vaccinale. E’ importante fare la registrazione qualche giorno prima della partenza dall’Italia. Effettuata la 
registrazione i passeggeri riceveranno un SMS con il link per poter scaricare la App Alhosn necessaria per potersi muovere 
liberamente in Abu Dhabi.  
 
All’arrivo ad Abu Dhabi, in aeroporto, i passeggeri riceveranno un ulteriore codice UID (Unified Identification Number) che 
servirà per completare la registrazione sulla App Alhosn. 
 
Per coloro che fanno estensioni o escursioni giornaliere da Dubai, non è più necessario fare il test 
 
 
Per il rientro in Italia: 
Per tutti: 
- compilare il digital Passenger Locator Form (dPLF) 
-  essere in possesso di 

• certificazione di avvenuta vaccinazione, o il cosiddetto Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione  
• esito di un test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle settantadue (72) ore 

precedenti l'ingresso in Italia.  
 
In mancanza di queste due certificazioni (che sono cumulative, non alternative), si può comunque entrare in Italia ma con 
obbligo di:  
- sottoporsi ad un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario, attivando la sorveglianza sanitaria attraverso la ASL 
competente per territorio.   
- Al termine dei 5 giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test.  
I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. 
 
Dal 20 ottobre, Emirates ha deciso di terminare l'applicazione del protocollo Covid Tested sui voli da Dubai per MXP, FCO, 
VCE, BLQ. Pertanto i passeggeri sprovvisti di Green Pass (ovvero ciclo vaccinale completo validato dall'EMA e/o 
certificazione equipollente), al rientro in Italia dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni e al termine dei 5 
giorni di isolamento effettuare un ulteriore test. 
 
INFORMAZIONE IMPORTANTE: PER CLIENTI CHE VOLESSERO SOGGIORNARE IN GIORDANIA E SUCCESSIVAMENTE NEGLI 
EMIRATI, IN ENTRATA NEGLI EMIRATI, DOVRANNO EFFETTUARE UN ULTERIORE PCR TEST (MOLECOLARE) IN AEROPORTO. 
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EMIRATI ARABI UNITI 

INFORMAZIONI GENERALI E COMPORTAMENTALI IN LOCO 

DUBAI 

In arrivo a Dubai, oltre a presentare il PCR test negativo effettuato 72 ore prima della partenza è richiesto di scaricare la 
seguente applicazione sul telefono COVID19 – DXB Smart App (da cercare come DXB smart app) 

Il PCR test molecolare per il rientro in Italia può essere organizzato da Magic Arabia direttamente in hotel nella camera del 
cliente. Può essere prenotato dalle ore 8.00 del mattino alle ore 6.00 del pomeriggio. Il risultato verrà inviato 24 ore dopo 
all’indirizzo e-mail del cliente (è necessario trasmettere al laboratorio in anticipo la copia del passaporto dei clienti, indirizzo 
e-mail e numero di telefono). Può essere organizzato in tutti gli hotel di Dubai tranne quelli nel deserto. Il costo è di USD 45 
 per persona da pagare in loco. 

La mascherina è obbligatoria in tutti gli spazi comuni e sui mezzi di trasporto (in caso contrario si è soggetti ad una multa di 
AED 3000), è necessario mantenere il distanziamento e lavarsi spesso le mani. 

Ristoranti e bar: aperti – capacità 100% 
Hotel: aperti – capacità 100% 
Negozi: aperti 
Attrazioni turistiche: aperte tranne il Dubai Museum 
Trasporti: disponibili sia pubblici che privati – capacità 75% 
Accesso ai siti turistici, ristoranti e aree pubbliche: aperti a tutti vaccinati e non vaccinati. 
 
ENTRATA ALL’EXPO 
I visitatori di Expo 2020 Dubai di età pari o superiore a 18 anni sono tenuti a presentare la prova della vaccinazione o un test 
PCR negativo secondo l'ultimo protocollo di sicurezza 
Il test PCR eseguito entro le 72 ore precedenti. La prova della vaccinazione o PCR test negativo DEVE ESSERE IN FORMA 
CARTACEA. 
  
Per i possessori di biglietto non vaccinati che non sono stati testati entro questo periodo possono sottoporsi al test presso 
la struttura di test PCR adiacente al sito Expo 2020. 
Si tratta di un PCR test (molecolare) quindi il risultato richiede qualche ora. Non si può entrare subito in Expo. 
  
Su presentazione di un biglietto Expo 2020 valido, insieme a un abbonamento Expo 1-Day o Multi-Day, il test PCR sarà 
gratuito. 
 
IMPORTANTE: Se al momento del tampone in uscita da Dubai, uno dei pax dovesse risultare positivo, sarà soggetto a 
quarantena ma gli altri pax potranno prendere il volo di ritorno in Italia 
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