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EXPO DUBAI 2021 
15 -20 NOVEMBRE 2021 

 

L'Expo 2020 ufficialmente Expo 2020 Dubai, United Arab Emirates, è l'esposizione 
universale che avrebbe dovuto svolgersi, secondo il programma originale, a Dubai tra il 1º 
ottobre 2020 e il 31 marzo 2021, a causa della Pandemia di COVID-19 del 2020 l'evento è 

stato posticipato di un anno e si terrà tra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. 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, L'Esposizione cadrà nel 
50º anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee dello Stato. 

 
15 Novembre: Perugia – Abu Dhabi 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 17.00 presso il parcheggio Borgonovo e trasferimento in bus per 
Roma Apt, operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto Etihad Airwais delle ore 22.00.  
 
 
16 Novembre: Abu Dhabi – Dubai 
 Arrivo ad Abu Dhabi alle ore 07.05, incontro con il bus e guida locale per il trasferimento a Dubai e inizio 
del tour panoramico di Dubai con varie soste fotografiche alle attrazioni più note della città. A seguire 
visita del museo Nazionale di Dubai, passeggiata in taxi acquatico attraverso il Dubai Creek, sosta al 
mercatino delle Spezie e Oro. Dopo il pranzo in ristorante visiteremo la zona di Dubai Marina e Jumeirah, 
saliremo al 124° piano della famosa torre Burj Khalifa, concluderemo con lo spettacolo delle fontane 
danzanti ai piedi della torre. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
17 Novembre: Dubai e Deserto 
Prima colazione e mattinata a disposizione dei Sig. partecipanti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza 
per il deserto, dove effettueremo un giro in Jeep tra le dune, con varie soste fino al tramonto, cena in 
campo tendato ( con bibite analcoliche ), spettacoli di danza tradizionale, passeggiata in cammello. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 
18 Novembre: Expo Dubai 
Dopo la colazione trasferimento in bus all’area espositiva di Expo Dubai. Intera giornata dedicata alle visite 
in autonomia dei vari padiglioni, pranzo libero. Rientro in hotel in bus alle ore 18.00, cena in hotel ( coloro 
che lo desiderano, potranno trattenersi fino alla chiusura degli stands e rientrare autonomamente in hotel, i 
taxi sono a buon mercato ). Orario d’apertura stands 10.00 – 01.00.  Pernottamento in hotel. 
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19 Novembre: Dubai – Abu Dhabi 
Colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo in hotel e partenza per Abu Dhabi, tour panoramico della 
città, visita alla Grande Moschea dello Sceicco Zayed e all’Heritage Village, cena in ristorante e 
trasferimento in aeroporto. 
 
 
20 Novembre: Abu Dhabi – Roma – Perugia 
Partenza con volo diretto delle ore 02.40, con arrivo a Roma alle ore 06.20, trasferimento in bus per 
Perugia. 

 


