
Laureato presso il Politecnico di Torino, lavora come libero professionista e ha 
ricoperto ruoli di coordinamento in alcune attività promosse dall’Ordine degli 
architetti di Torino di cui, dal giugno 2021, è consigliere e segretario.
Ha curato la preparazione scientifica di viaggi studio di architettura contemporanea 
per Fondazione per l’architettura / Torino in collaborazione con il Gruppo Architetti 
Canavese & Valle d’Aosta. Nel 2020 ha collaborato alla ideazione e organizzazione di 
alcuni eventi interni al programma del Festival dell’Architettura di Ivrea 2020, 
vincitore di bando MiBAC.

16 – 20 febbraio 2022

Ore 9,15 – Partenza in pullman privato da Torino Porta Susa per l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Imbarco sul volo Emirates delle ore 14:25 con arrivo a Dubai alle ore 23:30. 
All’arrivo, trasferimento al Doubletree by Hilton M Square Hotel 4* situato nella Old
Town, lungo il Dubai Creek.

Check-in e pernottamento. 

Expo 2020 Dubai è il più grande evento 
globale post pandemia, una vetrina 
mondiale in cui presentare al mondo il 
meglio delle idee, progetti, modelli 
esemplari e innovativi per un mondo 
sostenibile, oltre che un’esposizione di 
grande interesse sotto il profilo 
dell’architettura contemporanea. Il 
viaggio farà tappa anche ad Abu Dhabi 
per visitare il recente Louvre di Jean 
Nouvel che, con la sua cupola di 180 metri 
di diametro, è il simbolo di un nuovo 
distretto culturale che unisce Oriente e 
Occidente. 

Un percorso mirato fra i 
padiglioni dell’Expo, con gli 

occhi di un architetto. 

Ispirata allo stile persiano, 
fu progettata con l’intento di 
unire le diversità culturali.

Il celebre museo, stupisce 
per l’ingegnosa architettura 
progettata da Jean Nouvel.



Prima colazione. Incontro con la guida locale per la visita della città di Dubai: si inizia 
con la “vecchia Dubai” visitando l’antico quartiere di Bastakia con le sue case tipiche 
ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una “abra” (tipica 
imbarcazione locale) per giungere nel quartiere di Deira con una sosta al souk 
dell’oro e delle Spezie.

Pranzo in corso di visite.

Nel pomeriggio, tour panoramico per gli edifici più interessanti di Dubai Downtown 
ed ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri; il panorama 
che si gode dal 124° è realmente mozzafiato. Si prosegue con foto stop ad alcuni dei 
simboli moderni della città quali le Emirates Towers, il Financial District con The 
Index, Opus Tower, Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The 
Palm”.

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Dopo la colazione in hotel, trasferimento all’area di Dubai Expo. “Connecting minds, 
creating the future” - “Collegare le menti, creare il futuro”. Molto più che un tema, una 
vera e propria mission con la quale l’Esibizione Universale intende richiamare lo 
spirito di collaborazione in nome dello sviluppo e dell’innovazione. Sotto l’ombrello del 
tema catalizzatore di Dubai Expo 2020, si raccolgono tre “sotto-temi” che 
approfondiscono e motivano l’intento “creare il futuro”: sostenibilità, per un progresso 
che non comprometta la vita e i bisogni delle prossime generazioni; mobilità, per 
creare nuove e più efficienti connessioni tra persone, comunità e Paesi; opportunità, 
da sbloccare a vantaggio del futuro dei popoli. Anche il logo incarna alla perfezione il 
tema di Expo 2020: un anello costituito da tanti piccoli cerchi concentrici che si 
uniscono fino a formare l’anello centrale. Simbolo di unità dei popoli e della continuità 
tra presente e futuro.

Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

Dopo la colazione in hotel, trasferimento ad Abu Dhabi, la capitale della Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti. Si inizia con i meravigliosi reperti esposti all’avveniristico 
Museo del Louvre, situato nel Saadiyat Cultural District, un quartiere tutto dedicato 
all’arte e alla cultura. Qui sorgeranno lo Zayed National Museum progettato da 
Norman Foster, un museo marittimo disegnato da Tadao Ando, il Guggenheim Abu 
Dhabi di Frank Gehry e il Performing Arts Centre di Zaha Hadid. Ingresso al Museo 
del Louvre che stupisce per l’ingegnosa architettura progettata da Jean Nouvel: 
87mila metri quadri suddivisi in 55 edifici bianchi che, per via della struttura 
tentacolare, ricordano la medina, il quartiere caratteristico di molte città del Nord 
Africa. La struttura è sormontata da una cupola, altro elemento cardine 
dell’architettura araba, che ha la funzione di filtrare la luce e modulare il caldo torrido 
della regione. A seguire, tour panoramico dell’isola di Saadiyat.

Pranzo in corso di visite.

Nel pomeriggio, visita alla Grande Moschea di Sheikh Zayed, il luogo di culto più 
importante del paese che può accogliere fino a 40.000 fedeli. Il progetto e la 
costruzione della Gran Moschea dello Sceicco Zayed aveva l'intento di "unire il



mondo", impiegando numerosi artigiani e preziosi materiali naturali provenienti 
da tutto il mondo dando vita a ricche decorazioni in marmo, oro, gemme, cristalli e 
ceramiche. L'architettura è ispirata allo stile persiano, mughul e moresco. In 
particolare, la forma della cupola e la pianta della moschea ricalcano quelle della 
Moschea imperiale di Lahore (Pakistan) e alla Moschea di Hassan II di Casablanca 
(Marocco).

Al termine della visita, rientro in hotel a Dubai per la cena e il pernottamento. 

Mattinata a disposizione per visite individuali o per un po’ di shopping nella città 
di Dubai. Trasferimento all’aeroporto di Dubai in tempo utile per l’imbarco sul volo 
Emirates delle 15:55 con arrivo a Milano Malpensa alle 19:50. Trasferimento in bus 
privato a Torino. 

IL VOSTRO HOTEL
Doubletree by Hilton Dubai M Square 4* (o similare)
In stile industrial chic, l’hotel è situato in Old Town Dubai, a breve distanza dal 
Creek. Le spaziose camere dispongono di tutti i comfort e di WiFi gratuito. A 
vostra disposizione il ristorante Spice Tree e il Rooftop bar. 

La quota non comprende: 

- Assicurazione annullamento 
viaggio e spese mediche con 
massimale 250.000 Euro, incluso 
copertura Covid prima e in corso di 
viaggio Euro 132,00 a persona 

-Tasse aeroportuali OBBLIGATORIE 
euro 105,00 (importo da 
riconfermare al momento dell’ 
emissione)

-Tasse di soggiorno da saldare in 
loco (circa 15 AED a camera/notte);

-Pasti e bevande non espressamente 
citati

-Spese a carattere personale

-Mance (consigliato circa 5 
euro/giorno/persona)

-Tutto quanto non indicato alla voce 
«la quota comprende».

Quota individuale di partecipazione:  € 1.670
Supplemento singola:  € 360

La quota comprende:

-Trasferimenti in bus privato da 
Torino all’aeroporto di Milano 
Malpensa a/r;

-Voli intercontinentali Emirates 
incluso bagaglio in stiva max 23kg;

-Visto di ingresso;

-4 pernottamenti presso l’hotel 4* 
indicato o similare incluso colazione; 

-2 pranzi in ristoranti locali e 3 cene 
nel ristorante dell’hotel (bevande 
escluse);

-Percorsi di visita e ingressi come 
da programma;

-Biglietto di Ingresso a Dubai Expo 
valido un giorno;

-accompagnamento culturale 
dell’architetto Paolo Giordano;



raggiungere.net Lungo Dora Colletta, 75 :: 10153 Torino

- 20% per annullamenti pervenuti 
fino a 30 giorni dalla partenza,

- 40% per annullamenti pervenuti fra 
29 e 20 giorni prima della partenza;

- 70% per annullamenti pervenuti da 
19 a 10 giorni prima della partenza;

- 100% per annullamenti successivi a 
tale data e in caso di mancata 
presentazione alla partenza;

Numero minimo/massimo di 
partecipanti: 15 – 25 

-Iscrizione e acconto di euro 250 
per persona entro il 15/12/2021;

-Saldo entro il 15/01/2022

I pagamenti possono essere 
effettuati con assegno, bancomat o 
carta di credito presso i nostri uffici 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18 su appuntamento) 
oppure con bonifico bancario 
intestato a: 

Raggiungere Tour Operator

Monte dei Paschi di Siena 

IBAN IT 38 Q 01030 20000 
000000281052

Indicando nella causale:  «DUBAI + 
cognome/nome + n° partecipanti».

Per l’ingresso negli Emirati Arabi è necessario essere in possesso di 
passaporto avente validità superiore ai sei mesi e di un certificato di 
negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco. Il 
certificato dovrà essere generato sia in lingua italiana sia in lingua 
inglese.

La quota di partecipazione è stata calcolata le tariffe aeree attualmente in
vigore, e sono valide fino a un massimo del DOLLARO pari ad Eur 0,84.

Il PCR test molecolare necessario per il rientro in Italia, sarà organizzato 
da Raggiungere direttamente in hotel nella vostra camera con un costo di 
45 dollari, da saldare direttamente in loco. 


