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Connecting Minds, Creating the Future è il tema di Expo

2020 Dubai, il cui obiettivo è costruire partnership ed
ispirare nuove idee che cambino il mondo di domani.
I tre sottotemi Sustainability, Mobility e Opportunity
saranno i pilastri essenziali per guidarci nell'esplorazione di
questa esposizione universale.

OPPORTUNITY
Abbiamo tutti il potere di dar forma al futuro

ed Expo 2020 Dubai ha l'obiettivo di liberare

questo nostro potenziale in molteplici modi,

promuovendo soluzioni a problemi sociali

attraverso l'Expo Live Programme e

presentando ai visitatori nuove idee che li

stimolino all'azione.

MOBILITY
Un semplice ma brillante scambio di idee,

conoscenze e prodotti può aprire un mondo di

nuove possibilità. Expo 2020 Dubai ci mostra

come la mobilità può aiutarci ad esplorare

nuove frontiere e come l'umanità stia facendo

passi da gigante grazie alla connettività

digitale.

SUSTAINABILITY
Il bisogno di proteggere il mondo che abitiamo

non è mai stato così urgente. Expo 2020 Dubai

incoraggia il ricorso a fonti alternative di cibo e

di acqua e all'utilizzo di fonti di energia

rinnovabili, invitandoci ad una riflessione su

come preservare il pianeta.
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Expo 2020 Dubai sarà un’esperienza irripetibile, il più

grande evento mai visto che ospiterà oltre 190 Paesi
partecipanti e 25 milioni di visitatori provenienti da
tutto il mondo.

Sarà possibile apprezzare la calorosa ospitalità degli Emirati
Arabi Uniti, oltre che scoprire il tessuto economico e sociale
di Dubai e le sue strategie di innovazione.

COME  PUÒ  UN  VILLAGGIO DI
PESCATORI  DIVENTARE  IN  50

ANNI  UNO  DEI  POLI
COMMERCIALI  ED  ECONOMICI
PIÙ  MODERNI  AL  MONDO  E  CON

STRAORDINARI  LIVELLI  DI
INNOVAZIONE?



Expo è il mega-evento più longevo e più grande

al mondo. Attrae più visitatori della Coppa del

Mondo FIFA e dei Giochi Olimpici. Le Esposizioni

Universali sono organizzate ogni cinque anni e

lasciano a bocca aperta il pubblico dalla prima

installazione a Londra nel 1851.

Expo è una destinazione globale per milioni di

persone, luogo di scambio di idee e vetrina di

innovazioni.

Il sito che ospiterà Expo 2020 Dubai per sei mesi

(dal 1° Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022), è un'area di

438 ettari situata tra Dubai e Abu Dhabi, il cui

centro sarà la Al Wasl Plaza, dove si svolgeranno

le cerimonie di apertura e di chiusura.

Oltre ai padiglioni dei Paesi partecipanti (più di

190, mai così tanti nella storia di Expo), saranno

presenti i 3 padiglioni dei temi principali:

Sustainability, Mobility, Opportunity. Sono

previste 25 milioni di visite, di cui il 70%

provenienti dall'estero: sarà dell'evento globale

più inclusivo della storia.

438
ETTARI

192
PAESI

PARTECIPANTI

3
PADIGLIONI
TEMATICI

6 MESI
DI DIVERTIMENTO,
FORMAZIONE ED
INNOVAZIONE

PIÙ DI 100
DINING EXPERIENCE

FINO A 60
EVENTI LIVE
OGNI GIORNO

25 MILIONI
VISITATORI PREVISTI

70%
VISITATORI

ESTERI
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https://youtu.be/HlYo6oSpJxM


EXPO FOR FAMILIES
Divertimento per le famiglie, con pop-up

stand, spettacoli e parate.

EXPO FOR FRIENDS
Esplora il sito di Expo con tour guidati di

gruppo e partecipa a festival e spettacoli

teatrali.

EXPO FOR COUPLES
Goditi la magia di Expo dalla torre di

osservazione del Garden in the Sky e vivi

romantiche serate con cene a lume di

candela.

EXPO FOR BUSINESS
Partecipa a forum sulla Thought

Leadership, crea nuovi network e premia i

tuoi impiegati.

EXPO FOR STUDENTS
L'Expo 2020 Education Programme è ricco

di esperienze create su misura per giovani

provenienti da tutto il mondo.

A TOUCH OF LUXURY
Arriva in elicottero, goditi l'hospitality

lounge access e assapora menù eclettici.

A FOODIE'S HEAVEN
Scopri piatti da tutto il mondo, ma anche

pietanze locali; assaggia aerogel e creazioni

che si illuminano al buio.

ART AFICIONADOS 
Immergiti in un viaggio tra opere d'arte

contemporanee, sprigiona la tua creatività

nei corsi d'arte e scopri prodotti innovativi.

NON-STOP ENTERTAINMENT
Dalla robo-band ispirata a Beethoven a

concerti grandiosi fino agli spettacoli di luci

e colori della Al Wasl Plaza.

TECHIES’ PARADISE 
Viaggia in tunnel ipertecnologici, scopri

macchinari che trasformano l'aria in acqua

e lasciati sorprendere da ascensori

rivoluzionari.

FOR THE THRILL OF IT
Esplora la foresta delle Isole Mauritius o

parti per un'avventura in Congo – il tutto

virtualmente, grazie alla realtà aumentata.

HEALTHY TRENDS & CHOICES
Assaggia i superfood del Perù e dell'Etiopia,

partecipa a lezioni di yoga e meditazione o

fai sport in uno dei parchi.

Qualunque siano i tuoi interessi, Expo
2020 Dubai ha sempre ciò che fa per te!
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Expo 2020 Dubai offre una ricca varietà di
esperienze uniche. Scopri gli itinerari su misura,
suddivisi per aree tematiche ed interessi, con
una selezione di highlight speciali.

Tutto il mondo in unico luogo. Il tuo viaggio in

Expo ti porterà a scoprire le ultime innovazioni,

cucine internazionali e il migliore

intrattenimento di sempre.

Lasciati stupire da meraviglie architettoniche e

padiglioni disegnati da alcuni dei più grandi

architetti del mondo, tra cui Foster + Partners e

Grimshaw Architects.

Gusta piatti da tutto il mondo nei Country

Pavilions e scopri il futuro dell'alimentazione.

Goditi l'intrattenimento di Expo mentre assaggi

la cucina locale e regionale.

Scopri le ultime innovazioni dell'industria

healthcare. Sperimenta le tecnologie più

all'avanguardia, ideate per un futuro migliore.

Come si sposteranno dati, persone e prodotti

nel futuro? Scopri come sta cambiando la

mobilità internazionale.

Esplora il futuro dell'energia sostenibile e

dell'efficientamento tecnologico.
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LA STORIA L'ARCHITETTURA
DEL FUTURO FOOD EXPERIENCE

1-DAY PASS MULTI-DAY PASS

HOSPITALITY
EXPERIENCE

JUBILEE EXPERIENCE
PASS

ECONOMY BUSINESS FIRST
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CROWNE PLAZA
DUBAI MARINA

TWO SEASONS
HOTEL & APARTMENTS

BULGARI HOTEL
& RESORTS

SHANGRI-LA DUBAI

Perditi nella città di Dubai – ti aiuteremo a scoprirne il lato più inesplorato!

Crea la tua esperienza con noi e visita
Dubai in 3, 5 o 7 giorni! Scopri le nostre
proposte e scegli ciò che fa per te.

Vola smart, rilassati in business o godi dell'inarrivabile first class di Emirates!

Lasciati stupire dall'hotel dei tuoi sogni!

Scegli il pass più adatto alle tue esigenze e ai tuoi desideri!



Il Two Seasons Hotel & Apartments è situato in posizione strategica nel

cuore di Dubai, sulla Sheikh Zayed Road, accanto alla stazione della metro

Dubai Internet City con la quale raggiungere comodamente Expo 2020 Dubai. 

Con i suoi 41 piani di altezza propone una vista mozzafiato sulla città o sul

mare. All’interno diversi ristoranti dove assaporare una colazione

internazionale o differenti cucine per la cena; uno shop per le piccole spese e il

parrucchiere. 

Offre il comfort e i servizi di un Hotel 4 stelle internazionale con ampi e

comodi appartamenti con camere singole e doppie. A disposizione wi-fi

gratuito, una meravigliosa piscina all'aperto di 25 metri con vasca

idromassaggio e centro fitness.
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T W O  S E A S O N S  H O T E L  &  A P A R T M E N T S

Dubai Internet City
 Sheikh Zayed Road

POSIZIONE TRASPORTI

EXPO 2020: 20 minuti in auto

Metropolitana: 150 metri

Dubai Mall: 15 minuti in auto

Mall of the Emirates: 15 minuti in auto

DISTANZE

Metropolitana: Dubai Internet City

EXPO 2020: 10 fermate

Dubai Mall: 6 fermate

Il Crowne Plaza Dubai Marina, inaugurato nel 2021, vanta 5 ristoranti e bar,

una bella piscina all'aperto e un attrezzato centro fitness. La struttura offre

camere familiari e una terrazza solarium. 

Affacciate sulla vibrante Dubai Marina, tutte le camere sono dotate dei

comfort di un hotel 5 stelle, con un design contemporaneo e funzionale.

Al Yahoom Street,
Dubai Marina

POSIZIONE TRASPORTI

EXPO 2020 Dubai: 15 minuti in auto

Metropolitana: 300 metri

Dubai Mall: 20 minuti in auto

Mall of the Emirates: 15 minuti in auto

DISTANZE

Metropolitana: DMCC

EXPO 2020 Dubai: 7 fermate

Dubai Mall: 9 fermate

C R O W N E  P L A Z A  D U B A I  M A R I N A

https://www.booking.com/hotel/ae/gloria.en.html?aid=311984;label=gloria-L5r_2KOu_wmtdyaLBbzcxgS392993739762:pl:ta:p1:p2:ac:ap:neg:fi:tiaud-297601666555:kwd-597414865174:lp1008440:li:dec:dm:ppccp=UmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YTQUGSsRwx9_3qo3uPTHyoo;ws=&gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fruLuh0-LlOHKZl3JKhDex3TaQjoqeiZ4Z-0osKmY1QenGgSv9v8gaAqEPEALw_wcB#map_opened-hotel_address
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Situato in una posizione centrale e strategica lungo la Sheikh Zayed Road, il

Shangri-La Dubai offre un'inconfondibile e lussuosa ospitalità e vanta 8

ristoranti e bar, 2 piscine con un'impagabile vista sul Burj Khalifa e un ampio

centro benessere con spa.

Arredate con eleganza, le stanze e le suite sono dotate di ogni comfort. Per i

tuoi pasti avrai l’imbarazzo della scelta, dallo Shang Palace all’Ikandy

ultralounge, mentre per chi vuole tenersi in forma, il centro benessere offre

attrezzature all'avanguardia e trattamenti ispirati alla medicina tradizionale

cinese.

Sheikh Zayed Road
Trade Center

POSIZIONE TRASPORTI

EXPO 2020 Dubai: 30 minuti in auto

Metropolitana: 500 metri

Dubai Mall: 10 minuti in auto

Mall of the Emirates: 15 minuti in auto

DISTANZE

S H A N G R I - L A  D U B A I

Situato sulla baia artificiale di Jumeirah, un'isola privata a forma di cavalluccio

marino e collegata con un ponte di 300 metri alla costa centrale di Dubai, il

Bulgari Hotel & Resorts offre un porto turistico privato con 50 posti barca e il

primo Bulgari Yacht Club del mondo con impareggiabile vista sul mare.

Le suite, arredate da designer internazionali, rappresentano l'ultima frontiera

del lusso e del comfort, in cui perdersi durante il soggiorno a Dubai.

Gli ospiti hanno a disposizione una gamma completa di ristoranti, bar e beach

club tra cui Il Ristorante - Niko Romito, Il Café, Il Bar e La Spiaggia. Inoltre ci si

può lasciare coccolare nel centro benessere di 1.700 m² con piscina coperta e

scoperta, centro fitness, salone di bellezza.

B U L G A R I  H O T E L  &  R E S O R T S  D U B A I

Jumeira Bay Island

POSIZIONE TRASPORTI

EXPO 2020 Dubai: 25 minuti in auto

Metropolitana: 10 minuti in auto

Dubai Mall: 15 minuti in auto

Mall of the Emirates: 20 minuti in auto

DISTANZE

Transfer
Metropolitana: Dubai Internet City

EXPO 2020 Dubai: 14 fermate

Dubai Mall: 1 fermata

Metropolitana: Financial Centre

EXPO 2020 Dubai: 17 fermate

Dubai Mall: 1 fermate



I L  D E S E R T O

S H E I K H  M O H A M M E D
C E N T R E  F O R  C U L T U R A L

U N D E R S T A N D I N G
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Village collabora da tempo con lo Sheikh Mohammed
Centre for Cultural Understanding (SMCCU), dove gli

ospiti hanno l'occasione di apprezzare la cultura e le

tradizioni di Dubai, in un dialogo aperto e unico,

durante un tipico pranzo emiratino.

Sono passati solo cinquant'anni da quando Dubai ha

iniziato a trasformarsi, ma le radici della città sono

spesso dimenticate. L'esperienza nel deserto (serale o

con pernottamento presso il meraviglioso Bab Al
Shams Desert Resort & Spa) permette di entrare in

contatto con le origini della cultura emiratina.

C A M E L  R A C E

M U S E O  S A R U Q
A L  H A D I D

Il museo Saruq Al Hadid custodisce il meraviglioso
patrimonio archeologico scoperto nell'omonimo sito
nel cuore del deserto di Dubai. Il design del logo di
Expo 2020 Dubai è ispirato ad un anello d'oro trovato

durante gli scavi.

Le corse di cammelli sono un rito culturale e sportivo
che affonda le sue radici nell'essenza stessa di Dubai.

Nel 2002 sono stati introdotti i fantini robot, controllati

da operatori che seguono la corsa in SUV.



T H E  F R A M E
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B L U E W A T E R S  I S L A N D

M U S E O  D E L  F U T U R O

Il Burj Khalifa è Dubai. Con i suoi 828 metri di altezza, è

al momento il grattacielo più alto del mondo. Non c'è

visita di Dubai che sia completa senza salire sulla sua

splendida terrazza panoramica, arrivando fino At The Top
Sky, un'esclusiva lounge al 148° piano dove sentirsi in

cima al mondo.

The Frame è l'ultima aggiunta all'impressionante skyline

di Dubai, autentico capolavoro ingegneristico. L'opera è

costituita da un ponte di vetro che connette due torri

parallele, in modo da creare una vera e propria cornice. 

B U R J  K H A L I F A

Il Museo del Futuro, di recente apertura, mostra gli

sviluppi della tecnologia nei prossimi vent'anni. Fondato

dalla Dubai Future Foundation, il museo vuole raccontare

come la tecnologia potenzierà il nostro corpo e la nostra

mente.

Situata di fronte a Dubai Marina, Bluewaters Island è

l'ultima isola artificiale di Dubai con spazi dedicati alla

residenza, allo shopping e al divertimento. Il fulcro di

questa destinazione è la Ain Dubai, anche detta "Dubai
Eye", una spettacolare ruota panoramica, la più alta al
mondo con i suoi 250 metri di altezza.



B A B  E L  B A H R
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E N I G M A

S H A N G  P A L A C E

Una destinazione da non perdere per assaporare

l'autentica cucina cinese in uno dei ristoranti simbolo

della leggendaria ospitalità degli hotel Shangri-La.

Immergiti nella cultura del Lontano Oriente con menù

tradizionali, ma anche creazioni innovative. 

Ispirandosi alla cucina libanese, Bab El Bahr vuole

portare la cultura e le tradizioni del Paese in un

ambiente moderno, con una selezione dei migliori

prodotti direttamente dal Mediterraneo.

La cucina tradizionale persiana viene reinterpretata dallo

chef stellato Mansour Memarian. Ispirandosi alle proprie

origini iraniane, lo chef ha creato un'esperienza

gastronomica per gustare l'autentica cucina persiana.

Con influenze francesi, sia contemporanee sia classiche,

miX by Alain Ducasse (pluristellato chef francese)

presenta un menù eclettico e straordinario, in una

location mozzafiato su Palm Jumeirah.

M I X  B Y  A L A I N  D U C A S S E
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Village Gulf Hospitality Services è in grado di

fornire supporto per effettuare tamponi, test
rapidi e vaccini secondo normativa UAE in

strutture convenzionate.

Tutte le esperienze presentate verranno svolte

nel rispetto di protocolli e certificazioni sanitarie

internazionali.

M I S U R E  A N T I - C O V I D 1 9

RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA

MASCHERINA
SEMPRE E OVUNQUE

IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI

DISTANZA SANIFICAZIONE
DELLE SUPERFICI E

DEGLI AMBIENTI

INGRESSI
CONTINGENTATI

SEGNALETICA PER
MANTENERE LA

DISTANZA ANCHE NEI
LUOGHI AFFOLLATI

STAFF ADIBITO AL
CONTROLLO DEL
RISPETTO DELLE

REGOLE

PERSONALE E
STRUTTURE PER IL

SOCCORSO SANITARIO



Ogni tuo desiderio può diventare realtà a Dubai! Village ti aiuterà a creare l'esperienza dei tuoi

sogni. Potrai avere a disposizione anche una guida che parla italiano e/o inglese.

Per gruppi numerosi o per percorsi su temi specifici, contattaci.

Village organizza i tuoi viaggi nella massima ecosostenibilità e nel rispetto dei diritti umani.

Hai esigenze o bisogni particolari? Non esitare a contattarci! Saremo a tua completa disposizione

per qualsiasi necessità.

Condizioni:
Si fa presente che dovrà essere accreditato l'esatto importo richiesto senza trattenute di spese. Si consiglia quindi di indicare

nell'ordine di bonifico "spesa a carico dell'ordinante".

Si prega di tenere presente che i bonifici per Paesi extra UE richiedono maggiori tempi di lavorazione. Verificare pertanto le

tempistiche della propria banca.

In caso di disdetta pervenuta 40 giorni prima della partenza, sarà restituito l'acconto versato. Per disdette pervenute

successivamente a tale data, sarà trattenuto l'importo versato.

In caso di annullamento delle esperienze di viaggio dovuto a divieti emanati dalle Autorità italiane, degli Emirati Arabi Uniti
o dell'Emirato di Dubai, fino al giorno della partenza sarà previsto un rimborso del 100% di quanto versato tramite voucher

utilizzabile nei 24 mesi successivi.

La sequenza delle attività potrà variare per esigenze organizzative, in particolare relativamente agli orari dei voli aerei.

È possibile prenotare per qualsiasi settimana durante i sei mesi di Expo 2020 Dubai (dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022). Per i

seguenti periodi è previsto un supplemento:

Settimane di apertura e chiusura di Expo 2020 Dubai

Festività natalizie (23 dicembre – 6 gennaio)

Dati bancari:
Beneficiario: VILLAGE GULF Hospitality Services L.L.C.

IBAN: AE260260000515566437003
SWIFT: EBILAEAD
Banca: EMIRATES NBD

Acconto: 50% della quota da versare contestualmente all'iscrizione, che si intenderà confermata solo al ricevimento

dell'accredito.

Saldo: 50%  della quota da versare entro 40 giorni prima della data di partenza

Modalità di pagamento
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COMPONI LA TUA ESPERIENZA E INVIA UNA MAIL A

d u b a i @ v i l l a g e . p l a c e

Volo
Accommodation
Expo 2020 Dubai pass
Esperienze
Numero di persone
Date di partenza e arrivo

Specifica: 



Volo di linea diretto
Emirates A/R da/per

Milano/Dubai

Bed & Breakfast
Pass per Expo 2020

Dubai a scelta Assicurazione viaggio

Accommodation presso
uno degli hotel scelti

I servizi base offerti comprendono:

Rimangono a carico dei partecipanti le
spese personali e quanto non indicato.

Pick-up service da e
per l'aeroporto di

Dubai
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Village, con sede a Milano, Dubai e Miami, ha un business

model unico che combina i sistemi di accommodation di

grandi eventi con uno specifico focus sulla multiculturalità e gli

aspetti connessi alla complessità che un evento globale porta

con sé.

Possiede una profonda esperienza e conoscenza di Expo,

maturate nelle passate Esposizioni Universali ed Internazionali

nei contesti socio-culturali più diversi, svolgendo progetti di

svariate tipologie all’interno e a fianco dell’evento.

Village ha tre divisioni – Expo, Sport e Youth – ed è attiva  da

diversi anni nell'area del Golfo, di cui conosce in maniera

approfondita il contesto socioeconomico e culturale. Per

questo ha realizzato progetti specifici nei propri settori di

competenza e per questo, in vista di Expo 2020 Dubai, ha

creato Village Gulf Hospitality Services, con l’intento di

migliorare e rendere più efficace il proprio modello di business

attraverso una presenza diretta negli UAE per tutte le attività di

ospitalità connesse agli eventi che si tengono a Dubai e nel

Golfo Persico.

Dopo un complesso processo di accreditamento, Village è

stata scelta dal The Private Office of Sheikh Saeed Bin
Ahmed Al Maktoum per creare una partnership duratura e

incisiva a Dubai.

V I L L A G E  G U L F  H O S P I T A L I T Y   S E R V I C E S

Burjuman Business Tower
H Tower

VILLAGE GULF HOSPITALITY SERVICES
Dubai – UAE dubai@village.place

Inquiries

w w w . v i l l a g e . p l a c e


