DUBAI
22-27 novembre 2021
Informazioni logistiche

Partenza: Procedure Andata e Ritorno
Procedure Covid-19 Andata (Italia >> Dubai)
Prima della partenza, tutti i passeggeri (anche i vaccinati e dotati di Green Pass) dovranno presentare, al
momento del check-in:
•

Un Covid-19 PCR-RT test molecolare negativo certificato nelle 72 ore antecedenti alla data di partenza
da presentare esclusivamente in lingua inglese in versione cartacea all’imbarco;

•

Il passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno d'ingresso negli Emirati Arabi Uniti;

•

Registrare la tua vaccinazione prima di viaggiare attraverso la ICA UAE Smart App, o visitare il sito web:
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals
(dopo
l'approvazione del certificato di vaccinazione, è possibile accedervi attraverso l'app Al Hosn
(disponibile per il download da Play Store e App Store).

Procedure Covid-19 Ritorno (Dubai >> Italia)
Prima della partenza, tutti i passeggeri dovranno effettuare un Covid-19 PCR-RT o RADT test negativo (in lingua
inglese) certificato nelle 48 ore antecedenti alla partenza. Dove:
•

Città: è possibile recarsi all’American Hospital - Dubai -Emirati Arabi Uniti con appuntamento
prenotato online sul sito https://www.ahdubai.com/covid-pcr-screening-test o tramite prenotazione
telefonica al numero: 80024392

•

Aeroporto: solo in via, eccezionale, presso l'aeroporto di Dubai (il costo del Test è a carico dei
passeggeri).

•

Hotel: è possibile effettuare il test presso la propria struttura alberghiera se il servizio è previsto dalla
stessa.

Compilare il dPLF (digital Passenger Locator Form) nelle 24 ore prima dell’imbarco. Per le procedure di
compilazione del dPLF collegarsi al sito: https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html

Registrazione Eventi
Tutti i partecipanti dovranno essere registrati, a seconda degli eventi di interesse:
•

GMIS Week, 22-27 Nov.: https://gmisummit.com/registration

•

National Day dell’Italia, Padiglione Italia, 24 Nov.

•

GMIS-Italy’s Event, 25 Nov.: https://gmisummit.com/registration/confindustria-italy

Le aziende interessate a prendere parte alla settimana di eventi sono altresì invitate a inviare le loro
manifestazioni di interesse al Dott. Jacopo Terrosu, j.terrosu@confindustria.it, e alla Dott.ssa Olivia
Zangrilli, o.zangrilli@confindustria.it.

Biglietti Sito Expo Dubai
Il Dubai Exhibition Center è adiacente al sito di Expo Dubai, cui sarà possibile accedere tramite l’acquisto dei
biglietti sul sito dedicato.
Si segnala, inoltre, che per i partecipanti provenienti dall’Italia, è possibile aggiungere il Pass giornaliero Expo
2020 Dubai tramite l’acquisto dei biglietti aerei Emirates.

Come raggiungere Expo Dubai
•

In metro: La linea rossa della metropolitana di Dubai porta all'ingresso di Expo 2020. I primi arrivi
alla stazione di Expo sono alle 06:15 dal sabato al giovedì e alle 09:15 il venerdì. Le ultime
partenze dalla Stazione Expo sono alle 00:00 dal sabato al mercoledì e all'01:00 dal giovedì al
venerdì. Un servizio shuttle collega la stazione metro ai vari ingressi di Expo.

•

In taxi: I taxi possono essere prenotati per telefono, o tramite App Careem o Uber. E’ prevista
una tariffa fissa di partenza di AED 20 per le corse provenienti dal sito Expo.

•

In auto: Parcheggio di riferimento per Padiglione Italia è Sustainability Park (dalla E77 Expo Road
o D54 Zayed Bin Hamdan al Nahyan). Il parcheggio è gratuito.

Al
Wasl
Plaza

