Circondata da un’oasi lussureggiante e da maestosi palmeti, Al Ain è una città ricca
di storia, cultura e natura. Grazie ai suoi musei, i forti ristrutturati, i palazzi, i souk e
i siti archeologici risalenti all’età della pietra, Al Ain offre ai visitatori uno scorcio del
passato beduino che ha contribuito a creare il carattere aperto e ospitale dell’Emirato
di Abu Dhabi.

10 cose da sapere su Abu Dhabi
1.

In meno di 50 anni, Abu Dhabi si è trasformata da territorio desertico abitato da poche
tribù nomadi a una delle società più prospere del 21° secolo.

2.

Abu Dhabi è al centro di una delle regioni in più rapido sviluppo al mondo; è facilmente
raggiungibile dai principali centri economici europei, asiatici, africani, americani e
australiani.

3.

Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il più grande dei sette Emirati che
compongono il paese: occupa infatti l’80% dell’intero territorio.

4.

Abu Dhabi è un arcipelago composto da circa 200 isole naturali distribuite lungo la costa.
Saltare da un isola all’altra è uno dei passatempi più popolari tra i residenti e i turisti.

5.

Abu Dhabi è in procinto di diventare un’importante destinazione culturale grazie alla
creazione di un distretto dedicato su Saadiyat Island. I 27 chilometri quadrati dell’isola
situata a 500 metri al largo della costa della capitale saranno il polo di attrazione della
regione per la cultura e il tempo libero. L’isola diventerà la sede internazionale del più
grande gruppo di beni culturali al mondo, tra cui il Museo Nazionale Sheikh Zayed, il
Guggenheim di Abu Dhabi, un museo di arte moderna e contemporanea, il Louvre Abu
Dhabi, un centro di arti dello spettacolo e il museo marittimo, tutti disegnati dalle più
grandi firme mondiali dell’architettura.

6.

L’Emirates Palace è uno dei più maestosi e lussuosi hotel degli Emirati Arabi e, forse, del
mondo. Spesso scambiato per il palazzo presidenziale, è decorato con foglie d’oro e marmo
ed è dotato di quasi 1.000 lampadari di cristallo Swarovski. Oltre all’Emirates Palace,
sorgeranno ad Abu Dhabi numerosi nuovi hotel di lusso nei prossimi anni.

7.

Abu Dhabi offre un’ampia gamma di fantastiche attività: l’affascinante tour della città,
l’emozionante safari nel deserto, la suggestiva visita alla moschea Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan, imponente punto di riferimento religioso e nazionale o, ancora, i tantissimi
sport acquatici nelle meravigliose acque che lambiscono le coste dell’Emirato.

8.

Ad Abu Dhabi i visitatori potranno sperimentare il gusto autentico della cultura e del
patrimonio arabo.

9.

Il clima nell’Emirato è subtropicale, con un sole splendente quasi 360 giorni l’anno.

10.

Abu Dhabi è stata la sede del primo Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.
Questo spettacolare evento si unisce a un’impressionante serie di appuntamenti
internazionali che hanno permesso all’Emirato di emergere come uno dei principali
contender di eventi a livello mondiale. Fra questi, l’annuale Abu Dhabi Golf
Championship, il Gourmet Festival, la Abu Dhabi Desert Rally Challenge, la Abu Dhabi
Red Bull Air Race e l’Al Ain Aerobatics Championship.
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Le sue limpide acque turchesi e uno dei più vasti deserti di sabbia al mondo fanno di
Al Gharbia la zona ideale per chi ama l’avventura: elettrizzanti attività nel deserto,
ma anche sulla costa e sulle isole, trovano qui la loro massima espressione, immerse
in uno scenario davvero spettacolare.

10 cose da sapere su Al Gharbia – La grande regione
occidentale di Abu Dhabi
1.

Al Gharbia si estende per oltre due terzi degli Emirati Arabi Uniti e ospita Liwa, la storica
città oasi situata all’ingresso di Rub Al Khali (Quartiere Vuoto), il deserto di sabbia più
esteso al mondo.

2.

La storia di Al Gharbia è raccontata dagli innumerevoli forti disseminati lungo il paesaggio
che, insieme, rappresentano una fotografia dell’affascinante storia di questa regione. Tutto
intorno, il paesaggio è semplicemente spettacolare.

3.

La pittoresca città portuale di Al Mirfa vanta più di cento chilometri di splendida costa.

4.

Moreeb Hill, nel deserto di Liwa, con i suoi 300 metri di altezza è una tra le dune più alte
al mondo. I suoi 50 gradi di pendenza la rendono un vero paradiso per gli amanti del desert
driving.

5.

Delma Island fu un tempo una delle più importanti comunità di pesca di perle del Golfo
Arabico, con una forte tradizione marittima.

6.

Sir Bani Yas Island, nata come riserva naturale della famiglia reale, ospita oggi l’Arabian
Wildlife Park, che accoglie animali in libertà, tra cui più di 400 branchi di orici arabi
(gazzelle), uno dei più ampi agglomerati al mondo.

7.

Sir Bani Yas Island ospita il Desert Islands Resort & Spa, struttura che fornisce ai suoi ospiti
un’ampia scelta di attività, dal kayak nelle foreste di mangrovie allo snorkeling nelle acque
limpide e cristalline, dalla mountain bike e le arrampicate su antiche stratificazioni saline
ai tour guidati in 4x4 attraverso l’Arabian Wildlife Park.

8.

Il Festival del Dattero di Liwa, che si tiene a luglio di ogni anno, esplora i segreti della
produzione dei datteri e mostra la grande varietà di prodotti derivanti da questo
apprezzato frutto del deserto.

9.

Il Festival del Cammello di Al Dhafrah, che si tiene ogni dicembre a Madinat Zayed,
capitale di Al Gharbia, celebra l’importanza dell’amato “traghettatore del deserto”. Il
festival include l’unico concorso di bellezza per cammelli al mondo.

10.

L’Al Gharbia Watersports Festival, che ha luogo ogni maggio ad Al Mirfa, è il paradiso degli
sport acquatici. Vi si può partecipare o semplicemente assistere, ammirando kiteboard e
surf ski kayak che volteggiano tra le onde o rilassandosi in zone dedicate al suono di
concerti in riva al mare. E’ la settimana più “wild” degli Emirati Arabi Uniti!

www.visitabudhabi.ae, email italy@adta.ae, numero verde 800 136031, tel 02 573781

Benvenuti ad Abu Dhabi, dove il meraviglioso deserto e la cultura tradizionale araba
si uniscono per creare un’indimenticabile esperienza, una vacanza senza pari. Abu
Dhabi è una città vivace, ricca di storia e con un patrimonio culturale che si riflette
nella varietà delle attività disponibili per turisti, dalle visite alle antiche fortezze
dell’Emirato ai safari nel deserto, con le sue meravigliose dune, fino alle mostre
d’arte internazionale. Ad Abu Dhabi tutti sono i benvenuti!

10 cose da sapere sulla città oasi di Al Ain
1.

Al Ain significa sorgente e mai nome fu più indovinato per una città alimentata da sorgenti
naturali che hanno origine nelle cime rocciose che la circondano. Al Ain fu un tempo
un’oasi vitale per le carovane che percorrevano la strada che porta dagli Emirati Arabi
Uniti all’Oman.

2.

L’Al Ain Palace Museum fu un tempo dimora del defunto Sceicco Zayed e fu il fulcro della
vita politica del Paese. Il palazzo divenne museo nel 1998 e ancora oggi propone un’ampia
collezione dedicata alla famiglia regnante.

3.

Il maestoso monte Jebel Hafeet, che raggiunge i 1.240 metri di altezza, offre un’incredibile
vista panoramica su Al Ain.

4.

L’Oasi di Al Ain nel centro città è formata da piantagioni di palme e freschi sentieri
ombreggiati e ha otto entrate diverse. All’interno dell’oasi si possono trovare numerosi
esempi di falj, il tradizionale sistema di irrigazione utilizzato per secoli al fine di sfruttare le
fonti sotterranee.

5.

L’Al Ain Wildlife Park & Resort è la struttura più all’avanguardia della regione nel suo
genere e include più di 4.000 animali, inclusi gli orici arabi tipici della zona e le sand
gazelle; almeno il 30% delle specie presenti nel parco sono in via di estinzione.

6.

Ai piedi di Jebel Hafeet sorge Green Mubazzarah, un parco di terra rocciosa
magistralmente incastonato nel paesaggio con sinuosi pendii verdi impreziositi da
ruscelli, sorgenti d’acqua calda e cascate.

7.

Il Central Market di Al Ain combina il mercato dei cammelli al souk di bestiame ed è
l’ultimo del suo genere negli Emirati Arabi Uniti. Rappresenta un’opportunità unica per
vedere i cammelli da vicino e assistere alle discussioni dei commercianti sui prezzi e le
qualità dei loro animali.

8.

Il pittoresco Forte Al Jahili è uno degli edifici più antichi degli Emirati Arabi Uniti. E’ stato
attentamente ristrutturato e ospita una mostra permanente sull’esploratore inglese Sir
Wilfred Thesiger, chiamato affettuosamente dai locali Mubarak Bin London, che attraversò
Rub Al Khali, anche noto come Quartiere Vuoto, negli anni Quaranta.

9.

L’Al Ain National Musem fu costruito nel 1910 ed è oggi un’attrazione particolarmente
apprezzata da chi desidera saperne di più sul patrimonio culturale e storico di Al Ain, Abu
Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti.

10.

L’Al Ain Aerobatic Show si tiene ogni inverno presso l’Aeroporto di Al Ain. Annovera
squadre e performer di acrobatica aerea da tutto il mondo e attrae fino a 150.000
spettatori.
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