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CITY TELLER DUBAI 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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DUBAI - Come passare da una città nel deserto a primaria destinazione 
turistica mondiale. Infrastrutture superbe che sfidano le leggi di altezza  e 
gravità, hotels, ristoranti e servizi di alto livello ma anche essenziali che 
permettono un turismo variegato per quasi tutto l’anno. Il tutto a 
relativamente poche ore di volo rispetto a mete più lontane. Questi fattori 
fanno di Dubai una meta di “short break” per lo shopping, divertimento, 
abbronzatura, grande cucina internazionale, eventi sportivi e molto altro. 

Mete di primario interesse turistico sono ovviamente il BURJ KHALIFA, BURJ 
AL ARAB, i grandi Shopping Mall, Gold Souk, la spiaggia di Jumeirah ma il 
nostro consiglio è di scoprire anche la Dubai della gente comune. Città di 
super ricchi e super poveri (nei quartieri dei lavoratori che contribuiscono 
ogni giorno alla sua crescita ed espansione). Non esiste altro posto al 
mondo dove questo divario è così palese.  

Visitate il CREEK ma assicurativi di farvi transitare da riva a riva con le 
tradizionali “abra” imbarcazioni locali che per pochi Dirham vi traghettano 
dal souk dell’oro ai ristoranti per locali dove mangiate buon pesce con 
relativamente pochi soldi. 

DA FARE, DA VEDERE. 

BURJ KHALIFA 
Il grattacielo più alto al mondo vale bene una visita. 828 metri di altezza 
(circa 8 volte il Big Ben) un vero prodigio di ingegneria completato in soli 6 
anni e dimostrazione assoluta di quanto Dubai guardi al futuro in tutti i 
sensi. Imperdibili il lago artificiale ai suoi piedi ed i giochi d’acqua delle 
fontane con musica e luci. Sempre in zona un imponente Mall, ristoranti per 
tutti i gusti e tutte le tasche. Per una vista magnifica del Burj Khalifa vi 
suggeriamo di andare al tramonto a prendere un cocktail sulla terrazza del 
CALABAR all’hotel The Address Downton e poi magari un ulteriore 
consiglio è di provare una cena al famoso ristorante libanese ABDEL 
WAHAB. 
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DA FARE, DA VEDERE. 

CHAMPAGNE BRUNCH 
Se il vostro soggiorno prevede un venerdì a Dubai (primo giorno del fine 
settimana arabo) allora suggeriamo un passaggio allo SPECTRUM ON ONE 
(Farimont Hotel) o allo YALUMBA (Le Meridien Hotel) che propongono un 
brunch con champagne Moet e Laurent Perrier, tanto cibo di prima qualità 
dalla carne al pesce e crostacei. Lo Yalumba inizia bene ma poi si lascia 
andare a danze e musica mentre lo Spectrum  è più contenuto. Altro brunch 
da provare è quello del MINA A’SALAM con location all’aperto, cooking 
station e kids corner. 

DUBAI TRADIZIONALE 
Dubai è una città in continuo sviluppo architettonico, interi quartieri 
abbattuti per costruire nuovi palazzi, grattacieli, malls, marine ed altro 
ancora. Per chi volesse vedere com’era Dubai non molti anni fa suggeriamo 
una visita al quartiere di BASTAKIA  che si trova stretto tra il “Creek” e Bur 
Dubai.  
Per comprendere l’arte locale una visita alla XVA Gallery è consigliata, come 
anche un passaggio da MAJLIS Gallery.  Per la sosta pranzo consigliamo il 
BASTA ART CAFE’ famoso per le sue insalate gustose e per dissetanti succhi 
di menta/lime. Finale d’obbligo al DUBAI MUSEUM per vedere lo sviluppo 
di questa incredibile città nata dal deserto.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
Uno dei modi per scoprire la diversità del paese che si visita è sicuramente 
seduti a tavola ad assaggiare la cucina locale ma anche quella 
internazionale. Qui a Dubai si passa dagli “Chef” pluristellati come Gordon 
Ramsey e Gary Rhodes con i loro ristoranti presso il Grosvenor House Hotel 
e l’Hilton Dubai Creek, al miglior cinese in città che si torva al Noble House 
presso il Raffles Hotel. Ma se volete scoprire anche il lato “street food” allora 
è obbligatorio un passagio nella AL DHIYAFAH ROAD, la strada del cibo più 
economica della città con ristoranti di cucina indiana, libanese, iraniana. Da 
SIDRA potrete assaggiare squisite insalate aromatizzate e grigliate miste 
originarie del levante. PARS IRANIAN Kitchen è famosa per agnello e pesce 
fresco direttamente sul grill. 

DUBAI PANORAMICA 
Vivere Dubai tra città, creek, spiaggia e marine è gia di per se una bella 
esperienza ma vederla dall’alto è qualcosa di irripetibile. Ecco alcuni punti 
di osservazione consigliati: 

PURE SKY LOUNGE: al 35° piano dell’Hilton Dubai Jumeriah Residence. 
SKYVIEW BAR: 200 metri sopra il mare arabico preso il Burj Al Arab hotel 
360°: presso Jumeirah Beach hotel 
AT.MOSPHERE LOUNGE: il bar più alto del mond, al 122° piano del Burj 
Khalifa. 
LEVEL 43: al 43° piano del Four Points by Sheraton 
NEOS: al 63° piano dell’Hotel The Address con magnifica vista su fontane e 
giochi d’acqua. 
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LINKS UTILI: 

MADINATH SOUK JUMEIRAH   www.madinatjumeirah.com 
MALL OF THE EMIRATES   www.malloftheemirates.com 
WAFI MALL    www.wafi.com 
GOLD SOUK    www.goldanddiamondpark.com 
XVA GALLERY    www.xvagallery.com 
MAJLIS GALLERY    www.themajlisgallery.com 
  

IL DESERTO ED ALTRE COSE DA FARE. 
Praticamente stiamo parlando del giardino di casa per Dubai. Appena ci si muove in macchina via dagli alberghi si vede sabbia, sabbia e ancora sabbia. 
E allora perché non scoprire le dune, oasi, percorsi “off road” con l’uso dei 4x4 e delle tante escursioni proposte in loco. Si passa dal classico giro a 
dorso di cammello al surf sulle dune, trail e barbecue sotto le stelle. Il tutto circondati dal silenzio o rumore a seconda del momento che solo il deserto 
sa offrire. 

Per chi cerca più adrenalina sempre a Dubai si possono fare lanci con paracadute con istruttore (tandem) per un punto di vista unico sullo “skyline” della 
città, oppure scegliere una gita in moto da cross accompagnati nelle montagne dell’interno per vivere l’emozione di una gita “off road”. 
DUBAI SKY DIVE     http://www.skydivedubai.ae  
JUST GAS     http://www.justgasit.net/SiteAssets/Home.aspx 
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