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CITY TELLER ABU DHABI 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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ABU DHABI - Nonostante sia Dubai la città che si è imposta come “hub” 
turistico degli Emirati, Abu Dhabi è la capitale degli UAE oltre ad essere più 
grande e la più in salute anche dal punto di vista soprattutto economico. 
Detiene il 10% delle riserve di petrolio del mondo e grazie a questa 
ricchezza ha iniziato negli ultimi anni a ridisegnare il suo volto diventando 
una metropoli internazionale che attrae architetti, personaggi famosi, gare 
internazionali e molto altro. 

La sua crescita si basa principalmente sulla realizzazione di grandi opere 
come nel 2016 lo saranno i due musei del Guggenheim e del Louvre che 
avranno sede qui, il Parc Ferrari ed il gran premio di Formula 1 che si è 
conquistata, le maggiori università del mondo aprono qui sedi distaccate 
come il MIT, NYU, tanto per citarne due famosissime. 

Al turista per conoscerla basterà iniziare con una passeggiata lungo la 
Corniche scoprendo così il suo “skyline”. L’Emirates Palace sorprenderà per 
la sua imponenza, l’isola di YAS per i suoi divertimenti ed hotels, e l’altro 
livello di servizi e ristorazione faranno il resto.

YAS ISLAND è il cuore della città dal punto di vista del divertimento, uno 
dei principali motivi per visitare Abu Dhabi. Si inizia con una visita al Parc 
Ferrari con le montagne russe più veloci al mondo, per passare su altri 
intrattenimenti sempre dedicati all’automobile. Poi si sono tante altre 
attrazioni da condividere magari in famiglia. BXM park per divertirsi con la 
bicicletta, ben 75 passaggi sospesi in aria per il centro delle “skylines”, 
trampolini per il bungee jumping, Mythbuster “live” per seguire gli 
esperimenti della famosa trasmissione televisiva. Per completare le attività ci 
sono ancora Yas Waterworld, Yas Marina Circuit. 7 hotels, Beach Clubs e ben 
3 shopping malls. 

ARTE ad Abu Dhabi -nell’attesa della prossima apertura il museo Louvre già 
anticipa alcuni momenti di Arte esponendo temporaneamente alcune  
opere  presso il Manarat Al Saadiyat Museum. Il museo stesso merita una 
visita anche perché qui l’entrata è gratuita. (Sheikh Khalifa Bridge, Saadiyat 
Island). 
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SHOPPING TIME 
Stiamo parlando di almeno 16 centri commerciali, negozi eleganti, grandi 
marche, mercati locali e gallerie. Insomma Shopping ad Abu Dhabi è un 
“must do” al quale non si può rinunciare. Vi segnaliamo i centri commerciali 
dove peraltro si può trovare quasi di tutto: 
Hamdan Centre = per pelletteria, calzature, souvernir. 
Madinat Zayed Shopping Centre = ci trovi di tutto ma anche oro, gioielli, 
diamanti e perle. 
Abu Dhabi Society Complex = è un vecchio centro commerciale, ha negozi 
a prezzi anche contenuti. 
Marina Mall = dispone di una piattaforma panoramica alta 100 metri, pista 
di pattinaggio e centinaia di negozi tra i quali spicca il negozio dedicato al 
Manchester United FC Store. 
Yas Mall = uno dei più moderni e grandi degli Emirati. Famoso per il suo 
LEGO Concept shop ma soprattutto per il Rogo’s Rollercoaster Restaurant. 

Profumi arabi 
Per chi ama i profumi suggeriamo di visitare le YAS PERFUMES che si 
trovano anche in alcuni centri commerciali. Specializzate nella vendita delle 
fragranze regionali: incensi, Oud, Dokhoon, vendute in una gamma 
notevole di bottigliette. 

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
Per quanto riguarda il cibo ad Abu Dhabi si trova di tutto declinato dalla 
cucina locale a quella internazionale. Vi segnaliamo alcuni ristoranti da 
“vedere” oltre che per la buona cucina: 

ROGO’S ROLLERCOASTER RESTAURANT: i piatti vi arrivano al tavolo dopo 
aver viaggiato sulle montagne russe, esperienza incredibile. (Level 1, Yas 
Mall) 

BENTLEY BISTRO: buonissima bouef bourguignon. (The Galleria, Al Maryah 
Island) 

TARBOUCHE AL BASHA: cucina libanese favolosa (Ground floor, Souk at 
Central Market). 

CATCH per il pesce buonissimo (The St. Regis Hotel, Corniche, Al 
Khuberiah) 

RISTORANTE CAVALLINO per mangiare immersi nel mondo Ferrari, cucina 
italiana (Yas Island) 

STREET FOOD 
Ad Abu Dhabi lo “street food” è molto buono e di livello. Suggeriamo: 
Evergreen Vegetarian Restaurant (Electra Street) per cucina indiana. 
Chhappan Bhog (Zayed 2nd Street) per samosas e wada. 
Automatic (Al Mariah Mall) per shawarma. 

LA DRITTA: 
SALT FOOD TRUCK - lo trovate a Mushrif Central Park per favolosi burgers.
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LINKS UTILI: 

YAS ISLAND    www.yasisland.ae 
MANARAT AL SAADIYAT MUSEUM  www.saadiyatculturaldistrict.ae 
FERRARI WORLD    www.ferrariworldabudhabi.com 
ROGO’S ROLLECOASTER RESTAURANT  www.rollercoasterrestauran.com 
BENTLEY BISTROT    www.bentleybistro.com/bonjour 
SALT FOOD TRUCK    www.websta.me/n/findsalt 

LA DRITTA per divertirsi: 

AL MAYA BEACH: un posto unico a 9 chilometri di distanza da Abu Dhabi, 
da raggiungere in barca con mini-crociera di 10 minuti. Sull’isola ci sono 
piscine e spiagge, pool bar e ristoranti, centro sport acquatici e DJ. 
Un posto dove passare una bella giornata o serata piena di divertimento. 
www.almayauae.com 
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