
ARTE E ARCHITETTURA

VIAGGIO dal 14. novembre al 19. novembre 2021

EXPO DUBAI 2021

per persona in camera doppia
prezzo abbonati CDT 

2'340 CHF per persona in camera 
doppia prezzo non abbonati

1'990CHF



PROGRAMMA

1° GIORNO · DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
MILANO – DUBAI

Trasferimento in bus dal Ticino (Locarno, Bellinzona, Lugano 
e Mendrisio) per l'aeroporto di Milano-Malpensa e volo diret-
to a Dubai.

2° GIORNO · LUNEDI 15 NOVEMBRE 2021
ARRIVO E «DUBAI, LA METROPOLI MODERNA»

Arrivo, incontro con la guida locale di lingua italiana e trasfer-
ta in albergo. Sistemazione delle camere. In una sola generazi-
one, l'Emirato di Dubai si è sviluppato da una società arcaica 
e tribale a una metropoli moderna e commerciale del 21° 
secolo. Contrariamente al ricco Emirato di Abu Dhabi, Dubai 
ha presto diversifi cato la sua economia a causa delle limitate 
riserve petrolifere. Gli investimenti in infrastrutture, logistica, 
proprietà immobiliari e turismo sono stati ripagati perché 
l'emirato ora fornisce meno del 2% del suo prodotto interno 
lordo dalle attività petrolifere. Prendiamo la monorotaia fi no 
al Palm Jumeirah e dopo un pranzo individuale attraverso la 
Marina di Dubai, una città recentemente costruita, con oltre 
200 grattacieli, disposti intorno ad un porto turistico artifi ciale 
lungo tre chilometri. Dall'apertura della Torre Burj Khalifa (828 
metri), Downtown Dubai rappresenta il nuovo centro città di 
Dubai. Downtown Dubai è ben visibile dal punto di osservazi-
one al 124° piano. Infi ne, visiteremo il cantiere di Dubai Creek 
Harbour. Il nuovo mega progetto dove sorgerà l'edifi cio più 
alto del mondo. Cena di benvenuto.

3° GIORNO · MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
EXPO 2021

Oggi visiterete tre o quattro padiglioni selezionati. Scoprirete 
i punti salienti dell'architettura mondiale. Foster and Partners 

progettano il padiglione per lo sviluppo della mobilità. Grim-
shaw Architects progetta il padiglione sul tema della sosteni-
bilità, un esempio di architettura sostenibile. Il padiglione sulle 
opportunità proviene dall‘uffi cio di Cox Architecture. 
17 obiettivi di sostenibilità sono spiegati in modo giocoso.

Mobility Pavilion, Foster and Partners 
Qui vi aspetta il padiglione relativo allo sviluppo della mo-
bilità. Come si muovono persone, merci, idee e dati (e cosa 
signifi ca). Passeggierete nel passato, presente e futuro della 
mobilità, dall'esplorazione del mondo antico all'intelligenza 
artifi ciale e ai mondi virtuali pieni di fl ussi di dati.

Padiglione della sostenibilità, Grimshaw Architects 
Un padiglione che presenta le possibili strategie per un futuro 
sostenibile deve essere esso stesso un esempio di architettura 
sostenibile. Il padiglione stesso diventa il «contenuto» della 
mostra da un contenitore espositivo, al fi ne di mostrare al 
mondo come le buone pratiche e la ricerca sulla sostenibilità 
possono essere applicate all'architettura anche in condizioni 
climatiche estreme.

Opportunities Pavilion, Cox Architecture 
Il padiglione delle opportunità riguarda la defi nizione del 
futuro, in che modo le decisioni personali ed individuali posso-
no avere un impatto globale? 17 obiettivi di sostenibilità sono 
spiegati in modo giocoso, ad es. Lotta alla povertà e accesso 
all'acqua potabile pulita.

Serata a libera disposizione.

4° GIORNO · MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2021
EXPO 2021 – VISITA INDIVIDUALE

Oggi avete l'opportunità di esplorare l'Expo individualmente. 

EXPO DUBAI 2021 – 
ARTE E ARCHITETTURA.
In alcuni punti, i contrasti si scontrano all'improvviso come negli Emirati Arabi 
Uniti e nelle sue metropoli Dubai e Abu Dhabi. CONNECTING MINDS – CREATING 
THE FUTURE è il motto dell'esposizione mondiale. Un totale di 192 nazioni espo-
sitrici si aspettano circa 25 milioni di visitatori sul sito espositivo di 483 ettari, 
che si trova al confi ne tra gli Emirati di Dubai e Abu Dhabi.

La creazione di soluzioni sostenibili ai problemi globali, che richiedono una cooperazione 
mondiale tra culture e regioni, è al centro di EXPO e si esprime attraverso i sotto temi di 
opportunità, mobilità e sostenibilità.



Naturalmente, riceverete informazioni dettagliate riguardo 
i diversi padiglioni più interessanti in termini di architettura 
e contenuti.

In alternativa alla visita individuale, proponiamo due escur-
sioni facoltative:

Escursione facoltativa: «Arte a Dubai» 
Al mattino conoscerete una parte completamente diversa 
di Dubai. L'Alserkal Art District è diventato uno dei quartieri 
urbani più infl uenti di Dubai. Innanzitutto un piccolo blocco 
di grandi magazzini, che ospitava circa 20 gallerie d'arte, 
e trasformato in un hub urbano di 500.000 metri quadrati, 
dove arte, cibo, moda e musica si combinano con un pro-
ramma completo di eventi culturali (il prezzo include 
l'ingresso: CHF 85.00).

Escursione facoltativa: Desert Safari 
Durante il pomeriggio avete la possibilità di prenotare un sa-
fari nel deserto. Il safari in jeep vi porta attraverso il deserto e 
garantisce un'esperienza unica. Dopo un barbecue nelle dune, 
quest'escursione si conclude in hotel (prezzo comprensivo di 
barbecue: CHF 135.00).

5° GIORNO · GIOVEDI 18 NOVEMBRE 2021
ESCURSIONE «ABU DHABI E IL LOUVRE»

Tour guidato di un'intera giornata ad Abu Dhabi, l'emirato più 
ricco di petrolio e capitale degli Emirati Arabi Uniti. Dal 2008, 
Abu Dhabi segue un ambizioso piano generale per la costru-
zione di un'economia diversifi cata e sostenibile. Uno dei punti 
focali è il distretto culturale di Saadiyat. Al Louvre Abu Dhabi 
si aggiungono il Museo nazionale Zayed e il Guggenheim Abu 
Dhabi – tutti progettati dai vincitori del Pritzker Architecture 
Prize. Passeggiata guidata attraverso l'Istituto di Scienza e 
Tecnologia Masdar e visita al Museo del Louvre di Abu Dhabi, 
progettato dall'architetto Jean Nouvel. Pranzo individuale 
nel nuovo centro commerciale Al Maryah Central. Il distretto 
fi nanziario e un secondo centro città sono attualmente in 
costruzione sull'isola di quasi 120 ettari. Tour del Abu Dhabi 
Global market Komplex, complesso di 50.000 metri quadrati 
nel centro di Abu Dhabi, dove si trova una versione moderna 
del tradizionale mercato arabo. In seguito, Visita alla moschea 
di Sheikh Zayed AlNahyan. L'opera architettonica è realizzata 
in marmo bianco macedone ed è considerata una delle mo-
schee più belle del mondo.

6° GIORNO · VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021
VOLO DI RITORNO DUBAI – MILANO-MALPENSA

Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo di ritorno. 
Arrivo a Milano-Malpensa e trasferta in Ticino.

di Dubai. L'Alserkal Art District è diventato uno dei quartieri 
urbani più infl uenti di Dubai. Innanzitutto un piccolo blocco 
di grandi magazzini, che ospitava circa 20 gallerie d'arte, 
e trasformato in un hub urbano di 500.000 metri quadrati, 
dove arte, cibo, moda e musica si combinano con un pro-



LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus dal Ticino all'aeroporto di Milano-
Malpensa e ritorno

Volo diretto con Emirates per Dubai e ritorno in 
economy class

Tasse traffi co aereo, tasse aeroportuali e di sicurezza

Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto

4 notti con colazione presso Hotel a 4 stelle 
«Wyndham Dubai Marina», situato vicino al mare, 
spiaggia molto bella

1 cena di benvenuto (il giorno 2)

Escursione «Dubai, la metropoli moderna»

Visita a Expo 2021, inclusa l'ammissione 
(biglietto valido 3 giorni)

Escursione «Abu Dhabi e il Louvre», incluso l'ingresso

Guida turistica qualifi cata di lingua Italiana

Accompagnatore Corriere del Ticino dal/al Ticino

Documenti di viaggio dettagliati

Fondo di garanzia

Data: 14 novembre al 19 novembre 2021

Durata:  6 giorni/5 notti

Prezzo:  Prezzo abbonati CDT CHF 1'990.00
 Prezzo non abbonati CHF 2'340.00

Tipologia: Escursione «Dubai, la metropoli moderna», 
visita a Expo 2021, inclusa l'ammissione, escursione 
«Abu Dhabi e il Louvre», incluso l'ingresso.

Highlights:

› Accesso VIP esclusivo ai padiglioni Expo 

› Visita al Louvre di Abu Dhabi e alla moschea Sheikh 
Zayed AlNahyan 

› Visita al Burj-Khalifa con risalita fi no alla terrazza 
panoramica (124° piano)

Ai partecipanti sarà inviata una conferma defi nitiva. La compilazi-
ne del presente tagliando vale come iscrizi ne vincolant al viaggio
fi no ad esaurimento posti. Il programma potrebb subire modifi che.

Annullamenti dalla conferma dell'iscrizione 4%, dal 14.08.2020 
comportano una penale del 10%, dal 24.08.2020 20%, dal 
17.10.2020 30%, dal 24.10.2020 60%, dal 31.10.2020 80%, 
dal 13.11.2020 95%

Assicurazione annullamento per questo viaggio:
Si consiglia di verifi care la copertura assicurativa esistente in
relazione all'assicurazione sanitaria internazionale, i costi di
annullamento del viaggio e il viaggio di ritorno e, se necess
rio, completarlo. Altrimenti, proponiamo pacchetti assicuraz
one Viaggi in collaborazione con Elvia-Allianz Assicurazione.

Ingresso negli Emirati Arabi Uniti:
per l'entrata negli Emirati Arabi Uniti (EAU), i cittadini Svizzeri 
hanno bisogno di un passaporto valido almeno sei mesi dopo 
la data di partenza. Non è necessario un visto, in quanto un 
visto turistico valido 60 giorni verrà timbrato nel passaporto 
direttamente all'arrivo in aeroporto.

A COLPO D‘OCCHIO

Organizzatore: Mondial Tours MT SA, CH-Locarno; numero minimo di partecipanti: 20 persone. Ci si riserva la possibilità di
eventuali cambi di programma, di orari di volo o di linee aeree, che eventuali errori di stampa. Valgono le condizioni di viaggio dell’organizzatore che riceverà allegate alla sua conferma
di prenotazione. © Mondial Tours MT SA; Stato: Febbraio 2020_a. Foto: Kertu, ewlyn, Beboy, Niko, Irina Schmidt, thierry burot; EXPO Dubai © Generalsekretariat GS-EDA, Schweiz;

Mondial Tours MT SA
Via Varenna 29, 6600 Locarno
Tel. 091/752 35-20, Fax -18
info@mondial-tours.ch

CONSULENZA E PRENOTAZIONI

Supplemento in camera singola  CHF 340.00

Escursione «Art in Dubai»,  CHF 85.00
compreso ingresso 

Desert Safari, incluso barbecue CHF 135.00

LA QUOTA NON COMPRENDE


