ateRtour2016

Gli Emirati Arabi
Tour di 7 giorni alla scoperta degli Emirati Arabi Uniti

EAU – Emirati Arabi Uniti
Superficie: 82.880 km²
Abitanti: 9.346.000 (2013)
Densità: 64 ab./km²
Moneta: Dirham degli Emirati Arabi (AED)
Gli Emirati Arabi Uniti sono uno Stato nel sud-est della Penisola araba, nell'Asia sud-occidentale. Esso è
composto da sette emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn.
Prima del 1971, erano noti come gli Stati della tregua (Trucial States), con riferimento a una tregua imposta
nel XIX secolo dai britannici ad alcuni sceicchi arabi che non contrastavano, e anzi foraggiavano, attività
piratesche miranti a colpire il naviglio transitante nel tratto di mare di loro competenza. La nazione confina
con l'Oman a sud-est, con l'Arabia Saudita a sud-ovest ed è bagnata dal Golfo Persico a nord.
Gli Emirati Arabi Uniti sono situati nel sud-ovest dell'Asia, bagnati dal Golfo di Oman e dal Golfo Persico e
incastonati tra Oman e Arabia Saudita, sono un punto di transito fondamentale per il trasporto del greggio.
La superficie totale degli Emirati Arabi Uniti è di circa 83.000 km². Il più grande emirato è quello di Abu
Dhabi, che rappresenta l'87% della superficie totale. Il più piccolo emirato, invece, è quello di Ajman, che
include solo 259 km².
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Il clima degli Emirati Arabi Uniti è subtropicale arido, con inverni miti ed estati calde. I mesi più caldi
dell'anno sono luglio e agosto, periodo in cui le temperature medie raggiungono massime di oltre 48 °C sulla
pianura costiera. Sulle montagne del Hajjar, le temperature sono notevolmente inferiori, a causa della
maggiore altitudine. Le temperature medie di gennaio e febbraio raggiungono minime tra i 10 e i 14 °C.
Durante i mesi di fine estate, sulla regione costiera soffia un vento umido sud-orientale conosciuto come
Sharqi (che significa "orientale"). La media annua delle precipitazioni nella zona costiera è meno di 120 mm,
anche se le precipitazioni sono torrenziali, ma in alcune zone di montagna le precipitazioni annuali spesso
raggiungono i 350 mm. La regione costiera è soggetta a occasionali ma violente tempeste di polvere, che
possono ridurre notevolmente la visibilità.
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Il nostro tour (700 km)

Dettaglio (giorno per giorno)

Giorno 2 – sabato 19: Abu Dhabi
Intera giornata dedicata alla visita della città. Cominciamo dall’Heritage Village, vicino al Marina Mall, dove è
possibile vedere una ricostruzione della Abu Dhabi che fu. Ci spostiamo al centro commerciale dove
pranziamo prima di recarci sulla Corniche. Saliamo sulle Ethiad Towers dove al 47° piano della Torre 2,
l’Observation Deck at 300 offre panorami della città e delle isole mozzafiato (accesso con merenda 75 AED).
In auto ci avviciniamo anche all’immensa residenza dello sceicco e all’Emirates Palace (un enorma albergo).
Nel tardo pomeriggio andiamo a visitare la grandissima moschea intitolata allo sceicco Zayed con le sue 80
cupole in marmo e quattro minareti da oltre 100 metri d’altezza.
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Giorno 1 – venerdì 18: Arrivo a Dubai, trasferimento ad Abu Dhabi
Arrivo in tarda serata all’aeroporto di Dubai, ritiro auto e trasferimento ad Abu Dhabi
Mezzi: volo da Milano Linate a Francoforte e, quindi, verso Dubai (Lufthansa). Trasferimento ad Abu Dhabi
con auto a noleggio.
Pranzo: in aereo
Cena: in aereo
Hotel: Royal Rose Hotel ad Abu Dhabi
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Mezzi: auto a noleggio
Pranzo: Burger King presso il centro commerciale Marina Mall (21 AED)
Cena: Al Safeer restaurant (Misto di pollo in vari condimenti e acqua, 42 AED)
Hotel: Royal Rose Hotel ad Abu Dhabi

Giorno 3 – domenica 20: Abu Dhabi

Giornata di divertimento. Ci rechiamo nella zona di Yas Island ad Abu Dhabi dove sorge il parco divertimenti
“Ferrari World” (ingresso 275 AED – 70 €). Stiamo all’interno del parco fino alla chiusura (ore 20) in cui è
possibile assistere a spettacoli e provare attrazioni uniche, tra cui le montagne russe più veloci al mondo,
simulando la partenza di una Ferrari di F1. Dopo cena, all’interno dello Yas Mall, ci rechiamo in visita
dell’albergo Yas Viceroy che sorge all’interno del circuito di F1 di Yas Marina (il GP di F1 sarà proprio il
prossimo weekend per cui abbiamo modo di vedere il circuito già allestito per la gara)
Mezzi: auto a noleggio
Pranzo: Hot dog all’interno del parco (35 AED)
Cena: The Cheesecake Factory (130 AED)
Hotel: Royal Rose Hotel ad Abu Dhabi
Giorno 4 – lunedì 21 – XX KM: giornata nel deserto
Mattinata di passeggio e shopping presso lo Yas Mall. Nel primo pomeriggio (14.30) partenza per il villaggio
nel deserto. Una jeep ci ha trasportato, in circa 2 ore, all’interno del deserto dove è stato possibile
passeggiare in groppa a un cammello, correre e scivolare sulle dune, osservare e visitare un allevamento di
cammelli e, soprattutto, correre a saltare le dune al tramonto a bordo di una Jeep.
Mezzi: jeep.
Pranzo: nessuno. Breve pausa nello Yas Mall
Cena: buffet vario all’interno del ristorante nel deserto dell’Arabian Night Village.
Hotel: Arabian Night Village

Giorno 6 – mercoledì 23: Dubai.
Giornata di divertimento. Ci siamo recati sull’isola artificiale, a forma di palma, Palm Jumeirah per
raggiungere il maestoso albergo Atlantis – The Palm. Da questo albergo è possibile accedere al grande parco
acquatico “Aquaventure” (ingresso 72€) con attrazioni di vario genere, tra cui vasche di squali. Abbiamo
trascorso l’intera giornata in questo parco.
Mezzi: auto a noleggio
Pranzo: nessuno
Cena: ristorante arabo/libanese all’interno degli Emirates Mall (74€ in tre)
Hotel: Novotel Dubai Al Barsha a Dubai
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Giorno 5 – Martedì 22 – XX KM: rientro ad Abu Dhabi e partenza per Dubai
Sveglia nel deserto, colazione e trasferimento ad Abu Dhabi per l’ora di pranzo. In auto ci trasferiamo a
Dubai, sistemazione in albergo e ripartenza per il Dubai Mall, l’immenso centro commerciale di Dubai con
1200 negozi. Al suo esterno, davanti all’imponente Burj Khalifa, c’è un enorme lago artificiale con spettacoli
(ogni 30 minuti) di fontane danzanti (Dubai Fountain), imperdibili. Tutt’attorno vi è una ricostruzione
moderna di un suk con ristoranti e bar di ogni tipo.
Mezzi: jeep e auto a noleggio.
Pranzo: nessuno. Breve pausa in un’area di servizio.
Cena: filetti di carne presso il ristorante Ribs and Rumps (dentro al Dubai Mall, spesa 143€ in tre)
Hotel: Novotel Dubai Al Barsha a Dubai
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Giorno 7 – giovedì 24: Dubai.
Abbiamo cominciato la giornata agli Emirates Mall dove abbiamo sciato per un paio d’ore allo Ski Dubai
(ingresso con skipass, noleggio tuta e sci 65€ per due ore). Dopo pranzo ci siamo trasferiti a Dubai Marina
per passeggiare sulla The Walk. Rientrati in albergo abbiamo preso la metropolitana, affollatissima, per
recarci al Dubai Mall dove è possibile salire sul Burj Khalifa, al momento, il palazzo più alto al mondo (828
mt). La salita “premium” fino quasi in vetta costa 91 €, mentre esiste anche una versione più economica per
fermarsi qualche piano più in basso. L’esperienza però è totalmente diversa.
Mezzi: auto a noleggio e metropolitana (circa 2€ a viaggio)
Pranzo: pranzo all’interno di Emirates Mall, fast food cinese (circa 8 €)
Cena: The Cheesecake Factory (360 AED in tre, circa 95€)
Hotel: Novotel Dubai Al Barsha a Dubai

Giorno 8 – venerdì 25: Dubai.
Ultima giornata negli Emirati, giornata di shopping e passeggio, nonostante sia venerdì: la loro domenica.
Molti negozi e piccoli centri commerciali sono chiusi. Abbiamo fotografato la moschea principale prima di
recarci in due suk di Dubai, nella zona del porto. La giornata è terminata con un’ultima passeggiata sulla The
Walk a Dubai Marina prima di recarci in aeroporto per il rientro verso l’Italia.
Mezzi: auto a noleggio
Pranzo: nessuno
Cena: una fetta di cheesecake presso la Cheesecake Factory di Dubai Marina (47€ in tre)

ateRtour2016: Gli Emirati Arabi

Giorno 9 – sabato 26: arrivo a Milano
All’1 di notte ci siamo imbarcati per il rientro in Italia dove siamo arrivati alle 10 del mattino
Mezzi: aereo
Pranzo: colazione e snack serviti a bordo degli aerei
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NOTE ed APPUNTI:
Hotel:
Royal Rose Hotel ad Abu Dhabi – 3 notti con colazione e parcheggio – circa 505 €
Arabian Night Village nel deserto – 1 notte con cena e colazione – circa 600 €
Novotel Dubai Al Barsha a Dubai – 3 notti con colazione e parcheggio – circa 960 €

Voli:
Milano Linate – Francoforte: Lufthansa (10.35 – 11.55)
Francoforte – Dubai: Lufthansa (13.30 – 22.45)
Dubai – Francoforte: Lufthansa (01.50 – 05.45)
Francoforte – Milano Linate: Lufthansa (08.45 – 09.55)
Costo totale voli: 553.03 € (a persona con ritorno in Premium Economy)

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
Alberghi

696.22 €

Pranzi

22.93 €

Cene

148.70 €

Bar/colazioni

20.52 €

Spese varie

50.08 €

Trasporti/taxi

80.38 €

Musei

319.23 €

Voli

553.03 €

Per un totale di 1819.10 € ovvero circa 236 € al giorno

Links:
www.atergroup.com/fotografie
www.facebook.com/atergroup/photos
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it

Hotel Abu Dhabi:
Resort nel deserto:
Hotel Dubai:

http://www.royalrosehotel.com/
http://arabiannightsvillage.com/
http://www.novotel.com/it/hotel-6535-novotel-dubai-al-barsha/index.shtml
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Foto
Foto
Video
Recensioni
Racconti
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