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EMIRATI ARABI UNITI

Gli Emirati Arabi Uniti sono un Paese situato nel sud-est della penisola
araba, nell’Asia sud-occidentale, nella zona meridionale del Golfo
Persico composto da sette emirati indipendenti che si sono confederati:
Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm alQaywayn. La superficie del Paese è di 82.880 km² e gli abitanti sono
poco più di quattro milioni e mezzo, concentrati tra Abu Dhabi e Dubai.
Siamo nella zona centro/sud-orientale della penisola araba, confinante
a sud e sud/ovest con l’Arabia Saudita e a est con l’Oman. Le coste
principali del Paese, che affacciano a nord/ovest e sono bagnate dal
Golfo Persico. Il territorio del Paese è quasi completamente desertico,
ma gli oltre 1.300 chilometri di coste consentono lo sviluppo di grossi
centri urbani e varie attività prevalentemente turistiche. A Dubai i mesi
più caldi dell’anno sono luglio e agosto con una temperatura media
massima di +40°C e una media minima di +29°C, mentre il mese più
fresco è gennaio con una temperatura media massima di +24°C e una
media minima di +13°C.

FUSO ORARIO: +3 rispetto all’Italia
LINGUA : La lingua ufficiale è l'arabo . Inglese molto diffuso .
VALUTA : Dirham (AED) Si accettano tutte le principali carte di credito
DOCUMENTO D’ESPATRIO: Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio.

Focus - Dubai

A sole 6 ore dall'Italia, elegante, cosmopolita, ricchissima, la cosiddetta "soleggiata città dell'oro". Sono gli aggettivi che si fanno subito strada nella
mente del viaggiatore appena giunto a Dubai, una delle mete più singolari per trascorrere una vacanza fuori dal comune, sicuramente un'esperienza
da non perdere. Se esiste oggi una vera città dell’oro, paragonabile a quelle che gli antichi esploratori descrivevano con una certa dose di fantasia nei
loro diari di viaggio, è sicuramente Dubai, la città più ricca e moderna degli Emirati Arabi Uniti. Vero tempio del lusso e dell’abbondanza, proiettata
verso un futuro che le forme avveniristiche dei suoi edifici sembrano voler continuamente anticipare, ricca di attrattive che fanno a gara con la più
fervida delle immaginazioni - come il villaggio alpino con vera neve nel cuore del deserto - Dubai deve la sua straordinaria prosperità più che al
petrolio, come la vicina Abu Dhabi, alla grande creatività e intraprendenza commerciale dei suoi abitanti. Costituita da due città separate dal Creek,
un braccio di mare che si spinge in profondità nell’interno, Dubai è costellata di sontuosi alberghi, tra i più prestigiosi del mondo, e di spettacolari
centri commerciali dove è possibile trovare veramente di tutto, dalle più note firme dell’alta moda agli ultimi ritrovati della tecnologia. L’area
commerciale più famosa della città è sicuramente il “Gold Souk”, dove centinaia di laboratori e botteghe offrono manufatti di ogni tipo e dimensioni
realizzati con il prezioso metallo, a prezzi spesso particolarmente convenienti. Autentico paradiso dello shopping, Dubai è anche una meta prediletta
dagli appassionati di ogni tipo di sport, richiamati da impianti di altissimo livello e dal continuo susseguirsi di eventi e manifestazioni di importanza
internazionale. Considerata uno dei simboli del XXI secolo, tollerante e aperta nei confronti dei visitatori

PROGRAMMA “DAY BY DAY "
02 NOVEMBRE
LUNEDI

MATTINO

03 NOVEMBRE
MARTEDI

04 NOVEMBRE
MERCOLEDI

05 NOVEMBRE
GIOVEDI

06 NOVEMBRE
VENERDI

07 NOVEMBRE
SABATO

Arrivo a Dubai

DUBAI
DWC: visita area
destinata a EXPO
2020

ABU DHABI

Spazio incontri
con professionisti
e organismi locali.

Arrivo in Italia

Trasferimento in
hotel Sharton Grand
Sheikh
Light Lunch di
benvenuto
SERA

Partenza con volo
Emirates
da Roma o da
Milano per Dubai

H 15:00 Convegno
«Professionisti e
Imprese verso nuovi
mercati»

Incontri
Istituzionali e con
Imprenditori locali

Light Lunch
ospitato da DWC

Visita distretto
SHARJA

ABU DHABI
Visita alla
Moschea Bianca
Rientro a Dubai

Cena libera

Cena libera

Trasferimento in
aeroporto e
rientro in Italia

Hotel Sheraton
Grand Sheikh

Cena Sociale ospitata
dal CNDCEC

Cena libera

Sheraton Grand Sheikh Zayed Road
www.sheratongranddubai.com

Situato lungo la Sheikh Zayed Road di Dubai, a 10 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana World Trade Centre, l'elegante
struttura non fumatori Sheraton Grand Hotel offre una splendida vista sullo skyline di Dubai, la connessione WiFi gratuita in tutte le aree e
una piscina a temperatura controllata all'ultimo piano. Le moderne sistemazioni dello Sheraton Grand Hotel Dubai dispongono di TV a
schermo piatto, prestigiosi letti Sheraton Sweet Sleeper®, macchina da caffè Nespresso® e bagno interno con vasca e set di cortesia Shine
Sheraton™. Durante il soggiorno potrete concedervi una coinvolgente esperienza culinaria al FEAST o navigare in rete presso l'internet
point Link@Sheraton, situato nella hall. La struttura ospita anche una rilassante spa e un centro fitness all'avanguardia con vista
panoramica sulla città. Lo Sheraton Grand Hotel sorge proprio di fronte al Dubai Convention ed Exhibition Centre e a 20 minuti di auto
dall'aeroporto internazionale di Dubai, mentre il Burj Khalifa e il Dubai Mall sono entrambi raggiungibili in 20 minuti di metropolitana.
Trade Centre 1 è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: business, vita notturnae negozi di grandi firme.

