
 
 

 
 

 

 

 

 
 

MISSIONE 
IMPRENDITORIALE  

DUBAI EXPO 
 27 marzo - 31 marzo 2022  

(5 giorni, 4 notti)  

 

 

 
LA MISSIONE 
La partecipazione alla missione, tramite l’affiancamento di consulenti, consente di:  

• conoscere ed analizzare l’interesse verso i propri prodotti/servizi del mercato che fa riferimento gli 
Emirati Arabi Uniti, paese arabo in un’area tra le più avanzate al mondo dal punto di vista economico, al 
centro di un importante crocevia geografico e logistico tra Asia, Europa ed Africa; 

• incontrare autorità italiane e/o altre imprese già operanti in loco e/o locali che possono sostenere e 
aiutare ad entrare nel mercato arabo business-to-business; 

• condividere esperienze tra imprenditori attraverso momenti di networking anche nell’ottica di una 
crescita personale e professionale; 

• visitare l’Esposizione Universale DUBAI EXPO dal titolo “Connecting minds create the future” per 
conoscere e confrontarsi con le diverse idee e culture di sviluppo, innovazione e concezione del futuro 
che nel mondo convivono: energie rinnovabili, trasporti, istruzione, sanità, tecnologia, intelligenza 
artificiale, acqua, aerospazio, smart cities e tanto altro. 

 

PROGRAMMA 
DOMENICA 27 MARZO 

Mattina 
 

 

Pomeriggio Volo Emirates Roma Fiumicino (o Milano Malpensa) - Dubai 15.10 / 23.50 
Trasferimento e sistemazione in Hotel Grand Millennium Business Bay Dubai 5* o similare 
 

 

LUNEDI 28 MARZO 

Mattina Workshop introduttivo alle opportunità negli UAE presso sala convegni dell’Hotel 
Parte istituzionale con: Ambasciata o Consolato, ICE, SACE, Studi di consulenza, immobiliare e legale 
 

Pomeriggio Pomeriggio a disposizione  
 
In alternativa (opzione) 
Visita Masdar City (Citta del futuro) 
Masdar City è la prima città a zero inquinamento e rappresenta oggi un esempio unico nel mondo di città costruita 
con tecnologie green e secondo criteri di sostenibilità ambientale; è possibile osservare la realizzazione di edifici con 
facciate orientabili secondo la miglior illuminescenza ed efficienza energetica oltre ad essere assente l’utilizzo di 
energie ad idrocarburi 



 
 

 
 

 

 

MARTEDII 29 MARZO 

Mattina 
 

 

Intera giornata di visita al Dubai-Expo 2020 
con biglietto ingresso giornaliero e transfer 
 

Pomeriggio 
 

MERCOLEDI 30 MARZO 

Mattina 
 

Organizzazione B2B tematici in collaborazione con l’autorità governativa degli EAU 

Gli incontri avranno l’obiettivo di offrire una panoramica direttamente sul luogo delle prospettive di 
possibile lavoro negli UAE. 

Pomeriggio Pomeriggio a disposizione  
 
In alternativa (opzione) 
Cena conviviale nel deserto (15:30-21:00) 

Un simpatico momento di networking per i partecipanti alla missione con l’obiettivo di favorire la conoscenza 
comune in una cornice particolarmente suggestiva quale è il deserto emiratino 

GIOVEDI 31 MARZO 

Mattina 
 

A disposizione 

Pomeriggio Partenza da Dubai con volo Emirates Dubai - Roma Fiumicino (o Milano Malpensa) 15.05 / 18.45 

Rientro in Italia 

 

Il pacchetto viaggio comprende: 
 

- Volo Emirates A/R,  
- transfer A/R aeroporto-hotel a Dubai, 
- 4 notti in hotel Fairmont 5* stanza doppia pernottamento e prima colazione,  
- sala meeting con coffee break il 28 marzo,  
- biglietto e transfer Expo il 29 marzo. 
 
La quota non include: 

• Supplemento per sistemazione in camera doppia uso singola per 4 notti, a persona EUR 440,00 

• Visita opzionale a MASDAR CITY (Città del futuro) EUR 60,00 (minimo 5 persone) 

• Gita e cena conviviale nel deserto, EUR 85,00 (minimo 5 persone) 

• Mance ad autisti dei pullman e alle guide locali per i servizi quotati (stimate in USD 15 a persona) 

• Polizza Annullamento 

• Polizza estensione Coperture Pacchetto Covid19 

• Polizza Aumento Massimali Spese Mediche 

• Tutti i pasti, nonché le bevande, non indicati come compresi nella quota 


