
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Destinazione: DUBAI 

Architettura futuristica che rasenta la fantascienza, a pochi passi dallo storico Creek 

con i Souk dal ritmo frenetico basato sugli affari. Divertimento sfrenato nei tanti 

Mall di Dubai e all'Atlantis Aquaventure. Lusso esagerato negli ambienti sfavillanti 

del Burj al Arab. Chilometri di spiagge bianche abbaglianti ottimamente attrezzate 

come il Jumeirah Beach Park. Dubai non è una città qualsiasi, è lontana da ogni 

mondo, da ogni realtà. Un’oasi circondata dal deserto, uno skyline in continua 

evoluzione dove i grattacieli nascono come funghi e fanno gara a superarsi e 

oltrepassare ogni limite. Quello che nel mondo non esiste, lo si trova solo a Dubai !  



 

Burj Khalifa  

Due sono i record di questo 

incredibile grattacielo:  

1) il più alto edificio del pianeta. 

Completato nel 2009, ora vanta 

l'incredibile altezza finale di 828 

metri.  

2) Il fatto di aver cambiato nome 

dopo appena un giorno dalla data di 

inaugurazione: da Burj Dubai a Burj 

Khalifa, in onore dell'emiro che ha 

aiutato Dubai ad uscire dalla piccola 

crisi economica. 

Per costruire questo colosso ci sono 

voluti 5 anni e 1,5 miliardi di dollari, 

che diventano 20 miliardi di dollari 

se consideriamo la realizzazione 

dell'intero complesso di grattacieli 

che circonderà il Burj Khalifa, che fa 

parte di un'immensa area che 

comprende una fantastica fontana 

luminosa, che ogni sera, con 

intervalli di 15 minuti, esplode in 

uno splendido spettacolo musicale.  

Si può salire sulla piattaforma 

panoramica grazie agli ascensori più 

veloci del mondo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burj al Arab: Alto 321 metri: incredibile, dall’esterno sembra fantascienza, 

un’astronave di Star Trek: cambia colore ogni 10 secondi, passando dal giallo 

al viola, dal blu al rosso 

E’ possibile cenare 

in questa meraviglia 7 * 

Prenotando con largo anticipo… 

Prezzo a partire da 200 € per 

persona, Circa… 

 

Sospeso tra passato e futuro, il Creek è l'insenatura marina naturale che 

attraversa il centro di Dubai ed ha visto trascorrere tutta la storia della città 

ed il suo sviluppo economico. Sulle sue sponde contrastano i moderni edifici, 

quali le Twin Towers con i caratteristici souk centenari e i minareti delle 

moschee. Il modo più piacevole per ammirare lo skyline offerto dal Creek è di 

salire su una Abra, un taxi acquatico molto economico che collega le due 

sponde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nella futuristica Dubai, l'unico aspetto del passato che sopravvive è 

rappresentato dai suoi souk storici, angoli pittoreschi in una città proiettata 

costantemente verso il futuro. Il primo souk da non perdere è senza dubbio 

quello dell'oro. Il Gould Souk è il più grande del mondo, a breve distanza dal 

Creek in zona Deira. Si accede tramite una grande porta in legno ed è un 

susseguirsi di eleganti e scintillanti vetrine ricche di gioielli e oro giallo.  

I prezzi sono generalmente più bassi del 20-30% rispetto l'Italia. Uscendo dal 

Gold Souk, si prosegue verso il fiume, dove si trova il souk delle spezie, 

colorato e profumato, vi si trovano tutti gli aromi d'Arabia, con l'incenso e il 

garofano che padroneggiano. Attraversando il Creek, si trova un altro souk 

caratteristico, quello dei tessuti, anch'esso coperto da una elegante struttura 

in legno. Oltre ai tradizionali vestiti arabi, si trovano tessuti pregiati di seta. 

Obbligo contrattare. 



 

 

 

Eden Beach Club   

Trascorrete la giornata in una capanna sulla spiaggia con vasca idromassaggio privata o 

mettete alla prova il vostro equilibrio ai corsi giornalieri di yoga e paddle board. Al calare 

della notte, i DJ internazionali prenderanno il controllo del potente impianto stereo, 

confermando la reputazione dell'Eden quale luogo assolutamente da non perdere. 

Rixos The Palm, East Crescent, Palm Jumeirah - +971 55 277 1477 

Jumeirah Beach Park è la spiaggia pubblica più attrezzata di Dubai, si trova a circa metà 

strada tra il centro di Bur Dubai ed il Burj Dubai, di fronte al quartiere del Trade Center. Il 

parco che delimita l'accesso alla spiaggia è verdissimo e molto curato, con aiuole fiorite 

ed una fila di palme sotto le quali si trovano tavoli per il picnic. 

La spiaggia è larghissima e tirata perfettamente ogni mattina quasi come una pista da sci. 

Tra i servizi a disposizione, snack bar, docce, spogliatoi, campi da calcio, beach volley. La 

spiaggia risulta leggermente affollata solo nella parte centrale. L'acqua è pulita e 

caratterizzata da colori turchesi, ma il mare è spesso leggermente mosso.  

Potrete trascorrete anche una giornata di relax in uno di questi lussuosi beach club, sole, 

mare, sabbia e sontuosi pranzi durante il giorno, musica dal vivo ed ambiente energetico 

la notte: i beach club di Dubai si sono guadagnati una fama internazionale tra le celebrità 

e i viaggiatori in generale. Ecco alcuni dei migliori in città. 



 Jetty Lounge 

Raggiungibile dai giardini lussureggianti dell'esclusivo One&Only Royal Mirage, il Jetty 

Lounge è un beach club in egual misura elegante e tranquillo. La vista spettacolare sul Golfo 

Persico, su Palm Jumeirah e sugli splendidi grattacieli di Dubai lo rende perfetto per 

ammirare il tramonto con gli amici. 

One&Only Royal Mirage, Dubai Marina - +971 4 399 9999 

Cove Beach    

Il Cove Beach, che sorge all'interno del Jumeirah Beach Hotel, noto per la sua particolare 

forma a onda, è un beach club di alto bordo che offre ai suoi ospiti un'ottima cucina 

mediterranea e un'atmosfera tranquilla. Il suo grande punto di forza è senza ombra di 

dubbio la sua posizione: rimane vicinissimo al Burj Al Arab, simbolo di Dubai. 

Jumeirah Beach Hotel - 800 2683 

Per ulteriori informazioni: http://www.visitdubai.com/it/ 


