
DUBAI : è una metropoli che sicuramente vi sorprenderà. 
Le motivazioni sono tante; prima fra tutte è la maestosità dei 
palazzi(dal Burj Khalifa al Burj al Arab ma non solo).  

Poi c’è quell’atmosfera tipicamente araba rappresentata  sia 
dai  Souk sia dal  deserto.  

Infine il divertimento; quello sicuramente non manca. Le 
occasioni sono molteplici e per tutte le età. 



Atterando a Dubai avrete la possibilià di ammirare 
dall’alto le affascinante quanto incredibili isole a forma di 
palma e a forma di mondo.(foto di sinistra) 

  
Dall’aereoporto potete raggiungere la vostra destinazione 
utilizzando comodamente la metro o il taxi. Durante il 
percorso non chiudete gli occhi ma approfittate del tempo per 
guardarvi intorno ….una delle cose da non tralasciare è il 
Dubai Frame 8situato proprio vicino all’aereoporto). (foto di 
destra )  

 COSE DA VEDERE A DUBAI :  

1. I MALL DI DUBAI: ovvero i maestosi centri commerciali 
dove” è oro tutto quello che luccica”. Immensi, lussuosi, 
da perderci intere giornate. Abbiamo il Dubai Mall e il 
Mall of Emirates. Per maggiori info clicca https://
mumandtrip.com/dubai-e-i-suoi-mall/ https://
mumandtrip.com/dubai-e-i-suoi-mall/ 
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2. BURJ KHALIFA:   un'altezza di 828 metri e 160 piani 
è il grattacielo più alto del mondo. E' possibile visitarlo e 
godere di una fantastica vista su Dubai, grazie 
all'osservatorio "At the top”. 

 Orari: 8:30-22 
 Prezzi biglietti: da 125 AED  
 Dove si trova: Dubai Mall  

https://www.burjkhalifa.ae/en/   

3. MEDINAT JUMEIRAH:  

  
  
è un vero e proprio quartiere. Ospita 3 lussuosi hotel, un 

bellissimo souk in cui fare shopping, tanti ristoranti e il 
Wild Wadi Water Park (parco acquatico). Inoltre è possibile 
fare una gita in barca tra i suoi canali. 

Orari del souk: 10-23 

https://www.burjkhalifa.ae/en/


4. MIRACLE GARDEN:a Dubai tutto è grandioso, e non fa 
eccezione il Dubai Miracle garden, il giardino naturale più 
grande del mondo! 

  
https://www.dubaimiraclegarden.com/ 

5.BURJ AL ARAB: 
(la torre degli Arabai), conosciuto anche 
come la Vela, è un hotel di Dubai a Jumeirah 
Beach. Con   i suoi 321 metri è il terzo 
hote l p iù alto del mondo. https ://
mumandtrip.com/on-the-beach-abu-dhabi-
dubai/- deserto https://mumandtrip.com/
abu-dhabi-serfando-nel-deserto/ 

6. SOUK  : 
per chi vuole scoprire il lato autentico di Dubai, questo è il 
luogo giusto; bancarelle e prodotti tipici, ma soprattutto il 
mercanteggiare. 

https://www.dubaimiraclegarden.com/


Deira, situata  nella parte orientale di Dubai, è il cuore 
pulsante dei souk :  possiamo trovare i souq più famosi di 
Dubai. Qui c’è quello dedicato all’oro e ai gioielli (Dubai 
Gold Souk) che, oltre a essere il più grande al mondo nel 
suo genere, è uno dei più animati. Va da se’, quindi, che 
non potrete non lasciare Dubai senza averlo visitato prima 
e, chissà, concluso qualche buon affare. 

  

7.ABU DHABI: a solo un’ora e mezza di distanza da 
Dubai, questa città rappresenta un’altra tappa 
fondamentale del viaggio negli Emirati Arabi per la 
bellezza dei suoi palazzi e  per ciò che essi rappresentano.  

- LOUVRE DI ABU DHABI:   
https://www.louvre.fr/en/louvre-abu-dhabi5.  

Inaugurato nel 2017  è tra le meraviglie architettoniche che 
impreziosiranno gli Emirati in vista del Dubai Expo 2020, 
Il polo distaccato del più celebre museo parigino sorge sul 
nuovo Distretto Culturale di Saadyat, già “Isola della 
felicità”, a breve anche “Isola dei musei”, e ospita più di 600 
capolavori tra dipinti, sculture e altri splendidi manufatti, 



più 300 altre opere d’arte “in prestito” dal Louvre di Parigi  
e altri celebri musei francesi. 

- LA GRAN MOSCHEA DELLO SCEICCO ZAYED: 

- è una moschea situata ad Abu Dhabi, 
capitale degli Emirati Arabi Uniti,[2] ed è 
considerata il luogo di culto più importante 
del paese.  

Il progetto venne voluto da Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, all'epoca presidente degli 

Emirati Arabi Uniti, che volle creare una struttura in grado 
di unire le diversità culturali del mondo islamico con i valori 
storici e moderni dell'architettura e dell'arte.[3] La tomba di 
Zayed si trova sul terreno a fianco della moschea, che venne 
costruita dal 1996 al 2007[4] ed è la più grande moschea del 
paese. Il complesso degli edifici misura circa 290 per 420 
metri ed è realizzato su un'area complessiva di più di 12 
ettari che comprende il piazzale antistante e il parcheggio per 
i veicoli.[5]  

Essendo il più grande luogo di culto del paese, durante la 
preghiera del venerdì e le festività della fine del Ramadan e 
del sacrificio può ospitare più di 41.000 persone.  
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8. DESERTO: non si può ignorarlo. l’atmosfera delle dune, 
del the’ al tramonto, della passeggiata sulla sabbia o con i 
cammelli vi lascerà dei ricordi indelebili.  

E’ possibile arrivarci sia da Dubai sia da Abu Dhabi. Le 
escursioni possibili sono molteplici e gli hotel forniscono 
sempre informazioni utili per prenotarle. 

https://mumandtrip.com/abu-dhabi-serfando-nel-deserto/ 

Ristoranti consigliati : 

https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g295424-
Dubai_Emirate_of_Dubai.html 

Buon Viaggio  

        Mumandtrip 
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