6° MISSION - 19-23/11/2021

DUBAI

PROGRAMMA GRUPPO AL COMPLETO
VENERDI’ 19/11
Arrivo al Dubai International Airport con voli individuali liberi
• per chi arriva alle 23,30 da Milano Malpensa e alle 23,50 da Roma Fiumicino ci sarà un bus
riservato all’uscita dell’aeroporto
• per chi arriva in altro orario, trasferimento individuale all’Hotel “Dukes the Palm”, Palm
Jumeirah 120015 Dubai

SABATO 20/11
h. 9,00 Incontro nella hall per l'intero gruppo
Att.: verificare di avere passaporto, green pass, certificazione delle vaccinazioni o test PCR
effettuato entro le 72h precedenti
h. 9,15 Partenza verso Expo 2020 con pullman privato
h. 10,00 Ingresso all’Expo 2020
Giornata dedicata alla visita del Padiglione Italia e di altri padiglioni e attrazioni.

h. 20.00 Cena informale presso il Ristorante “Great British” all’interno dell’hotel.

DOMENICA 21/11
h. 16,00-18,00 appuntamento in hotel con il medico per il tampone obbligatorio per il
rientro in Italia (250 AED da pagare direttamente al medico, anche con carta di credito)
h. 18,45 Incontro nella hall del gruppo al completo per trasferimento in pullman
al Ristorante “Cé la Vi” https://www.celavi.com/en/dubai/ per la cena formale con alcune
personalità degli Emirati Arabi,

cena offerta da Bancosta.Dubai

LUNEDI’ 22/11
h. 19,30 Incontro del gruppo al completo nella hall dell’hotel per trasferimento a piedi al
Ristorante Lucky Fish di West Beach per la cena informale di fine Mission,

cena offerta da F2i Holding Portuale

MARTEDI’ 23/11
– Partenza dal Dubai International Airport
• per il gruppo in partenza per Milano Malpensa con il volo delle 9,05 trasferimento con un
bus riservato
• per chi parte in altro orario, trasferimento individuale

PROGRAMMA DELEGATI
DOMENICA 21/11/21
h. 8,45 Incontro nella hall
h. 9.00 Partenza per incontri con i vertici di DP World con pullman privato
h. 9,45 Arrivo c/o uffici DP World
h. 11,15 Termine incontro c/o gli uffici
h. 11.30 Inizio giro in pullman del Jebel Ali Free Zone accompagnati da personale del DP World
h. 12.30 Fine giro in pullman

h. 13.00 cocktail c/o “The London Project”, Bluewaters Island (under Dubai Eye)
cocktail offerto da Ignazio Messina & C.

h. 15,00 Rientro in hotel
h. 16,00-18,00 appuntamento in hotel con il medico per il tampone obbligatorio per il
rientro in Italia (250 AED da pagare direttamente al medico, anche con carta di credito)

LUNEDI’ 22/11
h. 8,45 Incontro nella hall
h. 9.00-12.30 Convegno organizzato da SRM Banca Intesa SanPaolo
nella Meeting Room “St. James Suite” dell’Hotel Dukes the Palm

h. 11,45 Brunch
h. 14.45 partenza per la visita a The Sustainable City
Visita offerta da Fratelli Cosulich

h. 17.30 rientro in hotel

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI
DOMENICA 21/11
h. 7,45 Incontro nella hall dell’Hotel per inizio tour guidato di mezza giornata per la città
Pranzo al Khayma Herita

h. 14,00 circa rientro in hotel
h. 16,00-18,00 appuntamento in hotel con il medico per il tampone obbligatorio per il
rientro in Italia (250 AED da pagare direttamente al medico, anche con carta di credito)

LUNEDI’ 22/11
h. 7,15 incontro nella hall dell’hotel per una stupenda visita in auto della Riserva per la Salvaguardia del Deserto di
Dubai
[Ci scusiamo per l’orario ma è assolutamente necessario per evitare il caldo del deserto]

Colazione al Al Maha Resort

h. 12,30 circa rientro in hotel
Possibilità di unirsi al Gruppo dei Delegati:
h. 14.45 partenza per la visita a The Sustainable City
Visita offerta da Fratelli Cosulich

h. 17.30 rientro in hotel

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR DELLA MISSION (in ordine alfabetico):

E CHI HA COLLABORATO CON NOI NELLA RIUSCITA DELLA MISSION

Consolato Generale d’Italia
Dubai

TELEFONI DI SERVIZIO:
MARINA TEVINI +39 3474396660
CARLA MALABAVA +39 3472306206
ROSSELLA ISOLA (Fieschi Travel) +39 3348870509

