
   
 

Progetto CW MUN Emirates – Change the World Model United Nations 
 

Scheda riassuntiva 
 
Ente organizzatore: Associazione Diplomatici, Sede di Milano Piazza Cadorna 9 – tel. 0236795580 
 
Periodo:  CWMUN Emirates si terrà a Abu Dhabi dall’10 al 13 novembre 2015 e a Dubai dal 13 al 

17 novembre 2015.  
 
Costi  
Quota viaggi:  standard: € 2.190,00 

quota ripartenti: € 1.980,00 
La quota comprende: viaggio aereo a/r (*) tasse aeroportuali incluse, Registration Fee 
CWMUN Emirates 2015, materiale di preparazione, accesso alla Cerimonia di apertura, 
colazioni, pranzi e coffee breaks durante i giorni della Conferenza, 3 gg e 2 n 
sistemazione in hotel 5* ad Abu Dhabi (10-13 novembre) (**), 5 gg e 4 n sistemazione 
in hotel 5* a Dubai (13-17 novembre) (**), transfer aeroporto hotel, attestato di 
partecipazione CWMUN Emirates 2015, transfer da Abu Dhabi a Dubai (13 novembre) 

 (*) alla ripresa dell’anno scolastico verranno comunicati orari e compagnia aerea. Per il 
momento il volo è da intendersi Roma-Abu Dhabi: Associazione Diplomatici sta 
lavorando per poter attivare un volo diretto da Milano. 

 (**) alla ripresa dell’anno scolastico verranno comunicati i nomi degli alberghi. 
 
 
Supplementi a scelta:  Assicurazione sanitaria €95,00 
             Garanzia annullamento viaggio €190,00 
              Assicurazione sanitaria+ garanzia annullamento viaggio €250,00  

Alla ripresa dell’anno scolastico verrà comunicata la data per il saldo dei pagamenti. 
 
Supplementi turistici: Opzione A: € 370,00 
     Ferrari’s World – Abu Dhabi 
     Visita Burj Khalifa, Dubai 
     Bus Tour Dubai 
     Sundowner: escursione con tramonto e cena nel deserto di Dubai 
 

Opzione B: € 330,00 
City Spectacular Tour – Abu Dhabi 
Visita Burj Khalifa, Dubai 
Bus Tour Dubai 
Sundowner: escursione con tramonto e cena nel deserto di Dubai 

 
Quota Leone XIII: € 120,00 da versare in contanti in Amministrazione al Leone XIII per contributo alle 

spese organizzative, assistenza studenti per il corso di preparazione, organizzazione 
della selezione. 

 

 



   
Delegate Course:  cinque lezioni più una simulazione prova.  

Il calendario delle lezioni verrà reso noto alla ripresa dell’anno scolastico. Le lezioni 
saranno in italiano e in inglese e si terranno al Leone dalle 14.45 alle 16.45. Frequenza 
obbligatoria (è ammessa un’assenza per validi motivi).  

 
Assicurazioni:  gli studenti viaggiano con l’Assicurazione del Leone XIII. Eventuali assicurazioni 

aggiuntive vanno fatte privatamente o al momento della firma del contratto con 
Diplomatici.  

 
Visti:  Non è necessario richiedere visti preventivi per entrare negli Emirati Arabi Uniti. Una 

volta giunti all'Aeroporto di Abu Dhabi presso l'area Immigrazione il passaporto verrà 
timbrato con un visto di visita gratuito valido per 30 giorni.  Il passaporto deve essere 
in corso di validità con almeno 6 mesi dalla scadenza al momento dell’ingresso nel 
Paese.  

 
Tempi di iscrizione: L’Associazione Diplomatici chiuderà le iscrizioni entro il 30 settembre 2015. Il Leone 

XIII chiede, tuttavia, di sapere in anticipo l’intenzione di partecipare a questa 
simulazione, per meglio organizzare la trasferta e inserire questo progetto 
nell’equilibrio di tutti gli altri progetti internazionali a disposizione degli studenti. 
Le Famiglie interessate sono quindi pregate di compilare il modulo di adesione previa 
allegato a questa comunicazione e consegnarlo al prof. Tenconi entro e non oltre 
venerdì 12 giugno 2015, versando nel contempo la quota di € 120,00 in 
Amministrazione. L’adesione previa non costituisce nessun impegno economico nei 
confronti di Associazione Diplomatici, ma la quota di iscrizione di € 120,00 non verrà 
restituita. 

 
 Dato il successo riscontrato lo scorso anno da questa iniziativa, suggeriamo di 

anticipare quanto prima la Vostra adesione, dal momento che non è intenzione del 
Leone formare un gruppo eccessivamente numeroso. 

 

Per ogni ulteriore delucidazione non esitate a contattare:  

paolo.tenconi@leonexiii.it  Telefono cellulare: 335 6869001 Telefono ufficio: 02438502231 


