
EXPO 2020 DUBAI  
BRONZE - 5 NOTTI / 6 GIORNI

Il pacchetto include: 

5 notti in Hotel 3* con colazione inclusa in zona                 
Deira - Bur Dubai 

Trasferimento privato A/R Aeroporto DXB - Hotel  

Biglietto ingresso per 3 giorni EXPO 2020 Dubai  

Half Day City Tour Dubai con guida in lingua 
italiana  

Desert Safari con cena e spettacolo  

Termini & Condizioni:  

Il pacchetto è disponibile per l'intera durata di 
EXPO 2020 (1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022). 
Orario standard per il check-in / check-out 
dell'hotel varia dalle 12:00 alle 14:00  

Per eventuali richieste di modifica durante il tour, si 
prega gli ospiti di contattare voi o i nostri numeri di 
emergenza locali. la richiesta sarà soggetta a 
disponibilità, con/senza alcun supplemento.  

Incluso di tutte le imposte correnti applicabili.  
La tassa di soggiorno non è inclusa e dovrà essere 
saldata direttamente dall'ospite al momento del 
check-in.

Programma: 

GIORNO 1: 
Arrivo in aeroporto. Trasferimento in hotel 3*. 
Arrivo in hotel e pernottamento.  

GIORNO 2: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: 
Colazione in hotel. Trasferimento e Tour metà 
giornata (4h) con guida in lingua italiana della 
parte antica della città.  
Ritorno e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5: 
Colazione in hotel. Mattina libera, 
pomeriggio dedicato al Desert safari con BBQ, 
cena e spettacolo nel campo tendato.  
Ritorno e pernottamento in hotel.  

GIORNO 6: 
Colazione in hotel. Mattina libera, trasferimento 
in aeroporto per la partenza. Souvenir di Dubai 
in omaggio e fine dei servizi. 

€ 490 a persona con sistemazione in camera doppia. Supplemento € 130 per camera singola. 

Per info e prenotazioni: ✉  info@tourmeon.travel 📞 +971 55 568 9550 (WhatsApp)

mailto:info@tourmeon.travel
https://wa.me/971555689550?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 DUBAI  
SILVER - 5 NOTTI / 6 GIORNI

Il pacchetto include: 

5 notti in Hotel 4* con colazione inclusa in zona                 
Al Barsha – Sheik Zayed Road (Dubai) 

Trasferimento privato A/R Aeroporto DXB - Hotel  

Biglietto ingresso per 3 giorni EXPO 2020 Dubai  

Half Day City Tour Dubai con guida in lingua 
italiana  

Desert Safari con cena e spettacolo  

Termini & Condizioni:  

Il pacchetto è disponibile per l'intera durata di 
EXPO 2020 (1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022). 
Orario standard per il check-in / check-out 
dell'hotel varia dalle 12:00 alle 14:00  

Per eventuali richieste di modifica durante il tour, si 
prega gli ospiti di contattare voi o i nostri numeri di 
emergenza locali. la richiesta sarà soggetta a 
disponibilità, con/senza alcun supplemento.   

Incluso di tutte le imposte correnti applicabili.  
La tassa di soggiorno non è inclusa e dovrà essere 
saldata direttamente dall'ospite al momento del 
check-in.

Programma: 

GIORNO 1: 
Arrivo in aeroporto. Trasferimento in hotel 4*. 
Arrivo in hotel e pernottamento.  

GIORNO 2: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: 
Colazione in hotel. Trasferimento e Tour metà 
giornata (4h) con guida in lingua italiana della 
parte antica della città.  
Ritorno e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5: 
Colazione in hotel. Mattina libera, 
pomeriggio dedicato al Desert safari con BBQ, 
cena e spettacolo nel campo tendato.  
Ritorno e pernottamento in hotel.  

GIORNO 6: 
Colazione in hotel. Mattina libera, trasferimento 
in aeroporto per la partenza. Souvenir di Dubai 
in omaggio e fine dei servizi. 

€ 590 a persona con sistemazione in camera doppia. Supplemento € 150 per camera singola. 

Per info e prenotazioni: ✉  info@tourmeon.travel 📞 +971 55 568 9550 (WhatsApp)

mailto:info@tourmeon.travel
https://wa.me/971555689550?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 DUBAI  
GOLD - 5 NOTTI / 6 GIORNI

Il pacchetto include: 

5 notti in Hotel 5* con colazione inclusa in zona                 
Al Barsha – Tecom - Sheik Zayed Road (Dubai) 

Trasferimento privato A/R Aeroporto DXB - Hotel  

Biglietto ingresso per 3 giorni EXPO 2020 Dubai  

Half Day City Tour Dubai in formula privata con 
guida in lingua italiana  

Desert Safari con cena e spettacolo  

Termini & Condizioni:  

Il pacchetto è disponibile per l'intera durata di 
EXPO 2020 (1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022). 
Orario standard per il check-in / check-out 
dell'hotel varia dalle 12:00 alle 14:00  

Per eventuali richieste di modifica durante il tour, si 
prega gli ospiti di contattare voi o i nostri numeri di 
emergenza locali. la richiesta sarà soggetta a 
disponibilità, con/senza alcun supplemento.   

Incluso di tutte le imposte correnti applicabili.  
La tassa di soggiorno non è inclusa e dovrà essere 
saldata direttamente dall'ospite al momento del 
check-in.

Programma: 

GIORNO 1: 
Arrivo in aeroporto. Trasferimento in hotel 5*. 
Arrivo in hotel e pernottamento.  

GIORNO 2: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: 
Colazione in hotel. Trasferimento e Tour privato 
metà giornata (4h) con guida in lingua italiana 
della parte antica della città.  
Ritorno e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5: 
Colazione in hotel. Mattina libera, 
pomeriggio dedicato al Desert safari con BBQ, 
cena e spettacolo nel campo tendato.  
Ritorno e pernottamento in hotel.  

GIORNO 6: 
Colazione in hotel. Mattina libera, trasferimento 
in aeroporto per la partenza. Souvenir di Dubai 
in omaggio e fine dei servizi. 

€ 640 a persona con sistemazione in camera doppia. Supplemento € 190 per camera singola. 

Per info e prenotazioni: ✉  info@tourmeon.travel 📞 +971 55 568 9550 (WhatsApp)

mailto:info@tourmeon.travel
https://wa.me/971555689550?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 DUBAI  
PLATINUM - 5 NOTTI / 6 GIORNI

Il pacchetto include: 

5 notti in Hotel 5* con colazione inclusa in zona                 
JBR - Dubai Marina - The Palm Jumeirah 

Trasferimento privato A/R Aeroporto DXB - Hotel  

Biglietto ingresso per 3 giorni EXPO 2020 Dubai  

Half Day City Tour Dubai in formula privata con 
guida in lingua italiana  

Desert Safari con cena e spettacolo  

Termini & Condizioni:  

Il pacchetto è disponibile per l'intera durata di 
EXPO 2020 (1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022). 
Orario standard per il check-in / check-out 
dell'hotel varia dalle 12:00 alle 14:00  

Per eventuali richieste di modifica durante il tour, si 
prega gli ospiti di contattare voi o i nostri numeri di 
emergenza locali. la richiesta sarà soggetta a 
disponibilità, con/senza alcun supplemento.  

Incluso di tutte le imposte correnti applicabili.  
La tassa di soggiorno non è inclusa e dovrà essere 
saldata direttamente dall'ospite al momento del 
check-in.

Programma: 

GIORNO 1: 
Arrivo in aeroporto. Trasferimento in hotel 5*. 
Arrivo in hotel e pernottamento.  

GIORNO 2: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: 
Colazione in hotel. Trasferimento e Tour privato 
metà giornata (4h) con guida in lingua italiana 
della parte antica della città.  
Ritorno e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5: 
Colazione in hotel. Mattina libera, 
pomeriggio dedicato al Desert safari con BBQ, 
cena e spettacolo nel campo tendato.  
Ritorno e pernottamento in hotel.  

GIORNO 6: 
Colazione in hotel. Mattina libera, trasferimento 
in aeroporto per la partenza. Souvenir di Dubai 
in omaggio e fine dei servizi. 

€ 740 a persona con sistemazione in camera doppia. Supplemento € 250 per camera singola. 

Per info e prenotazioni: ✉  info@tourmeon.travel 📞 +971 55 568 9550 (WhatsApp)

mailto:info@tourmeon.travel
https://wa.me/971555689550?text=Hello,%20Tourmeon


EXPO 2020 DUBAI  
DIAMOND - 5 NOTTI / 6 GIORNI

Il pacchetto include: 

5 notti in Hotel 5* con colazione inclusa in zona                 
JBR - The Palm con accesso diretto sulla spiaggia 

Trasferimento privato A/R Aeroporto DXB - Hotel  

Biglietto ingresso per 3 giorni EXPO 2020 Dubai  

Half Day City Tour Dubai in formula privata con 
guida in lingua italiana  

Desert Safari con cena e spettacolo  

Termini & Condizioni:  

Il pacchetto è disponibile per l'intera durata di 
EXPO 2020 (1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022). 
Orario standard per il check-in / check-out 
dell'hotel varia dalle 12:00 alle 14:00  

Per eventuali richieste di modifica durante il tour, si 
prega gli ospiti di contattare voi o i nostri numeri di 
emergenza locali. la richiesta sarà soggetta a 
disponibilità, con/senza alcun supplemento. 

Incluso di tutte le imposte correnti applicabili.  
La tassa di soggiorno non è inclusa e dovrà essere 
saldata direttamente dall'ospite al momento del 
check-in.

Programma: 

GIORNO 1: 
Arrivo in aeroporto. Trasferimento in hotel 5*. 
Arrivo in hotel e pernottamento.  

GIORNO 2: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 3: 
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alla 
visita di EXPO 2020. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4: 
Colazione in hotel. Trasferimento e Tour privato 
metà giornata (4h) con guida in lingua italiana 
della parte antica della città.  
Ritorno e pernottamento in hotel. 

GIORNO 5: 
Colazione in hotel. Mattina libera, 
pomeriggio dedicato al Desert safari con BBQ, 
cena e spettacolo nel campo tendato.  
Ritorno e pernottamento in hotel.  

GIORNO 6: 
Colazione in hotel. Mattina libera, trasferimento 
in aeroporto per la partenza. Souvenir di Dubai 
in omaggio e fine dei servizi. 

€ 940 a persona con sistemazione in camera doppia. Supplemento € 350 per camera singola. 

Per info e prenotazioni: ✉  info@tourmeon.travel 📞 +971 55 568 9550 (WhatsApp)

mailto:info@tourmeon.travel
https://wa.me/971555689550?text=Hello,%20Tourmeon
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