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Shopping Festival di Dubai: (Dubai Shopping Festival) è un festival nato il 15 febbraio 
1996 e si è concentrato sulla promozione di Dubai come una città commerciale, leader nel 
commercio al dettaglio. È organizzata come una attrazione turistica (unica) e funziona per 
un mese nel primo trimestre dell 'anno.  

  

Il Burj Dubai o Dubai Tower: un grattacielo che è dal 27 marzo 2008 la struttura più 
alta del mondo. La sua altezza, ha raggiunto il 17 gennaio 2009,  818 metri. Esso deve 
costituire il cuore di un nuovo quartiere: Downtown Burj Dubai. 

  

Ski Dubai: è una stazione sciistica, che è emersa nel novembre 2005, nel cuore del Mall 
di Emirates, il più grande centro commerciale di Dubai. E costata circa $ 250 milioni dal 
suo concepimento fino alla sua realizzazione. E 'stato voluto da Majid Al Futtaim, uno dei 
più grandi imprenditori a Dubai e leader nei supermercati in Medio Oriente. L'obiettivo è 
stato quello di costruire e creare una pista da sci al coperto, uno snow park ed una pista 
di bob, una cupola in cui la temperatura non superi i 2 gradi centigradi. Le sue 
dimensioni: 80 m di altezza, 80 m di larghezza e 400 m di lunghezza e pareti di uno 
spessore di un metro. Diversi sporti invernali sono possibili in questo complesso: lo sci, 
ovviamente, ma anche lo snowboard, slittino e bob. 

 

 

 

DUBAI 

Dubai é uno dei sette emirati che compongono gli 
Emirati Arabi Uniti, e la città più importante del 
medesimo emirato. 

Dopo la morte, avvenuta in Australia il 4 gennaio 
2006, dello Shaykh Maktum bin Rashid Al Maktum (che 
rivestiva pure le cariche di vice presidente e primo 
ministro degli Emirati Arabi Uniti), è diventato emiro di 
Dubai uno dei suoi fratelli minori, lo shaykh Mohammed 
bin Rashid Al Maktum. 

Dubai è, dopo Abu Dhabi, il secondo emirato del 
paese.  Si trova sul Golfo Persico, a sud ovest di Sharjah 
e a nord est di Abu Dhabi. Si distingue dagli altri emirati 
in quanto soltanto il 10% del suo prodotto interno lordo 
è derivato da entrate collegate all'industria petrolifera. 
Le maggiori fonti di ricchezza di Dubai sono, infatti, la 
zona economica speciale di Jebel Ali ed il turismo, che è 
in costante crescita. 
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Mall degli Emirati: Resort dedicato al tempo libero, divertimento 
e shopping, aperto dal 28 settembre 2005. Situato in posizione 
strategica nel cuore di quello che ora è considerato come "Nuovo 
Dubai", il centro si estende su una superficie di 223.000 metri 
quadrati. 

Mall of Emirates offre il 466 marchi internazionali, tra cui i grandi 
magazzini, la moda, lo stile di vita, lo sport, l'elettronica e la vendita di mobili, il Carrefour 
più grande in città e più di 60 negozi che sono unici nel centro. L'offerta di Magic Planet 
comprende 14 cinema, una stazione sciistica rinomata in tutto il mondo, un hotel a cinque 
stelle, un teatro da 500 posti, 70 ristoranti e coffeeshop. 

  

Spiagge e mare. Dubai ha grande spiagge di sabbia bianca tra le più belle del mondo. 
Diverse possibilità per praticare sport acquatici. Le temeperature dell'oceano variano dai 
22 ° C in inverno a 35 ° C in estate. 

Safari nel deserto. attraversare il deserto in un SUV driver con dei specialisti del 
deserto. I guidatori via porterano nelle dune di sabbia, e vi mostrerano il tramonto da un 
punto di vista strategico e quindi vi invitarano a una sontuosa cena con musica e danza 
per godere l'atmosfera. 

Wild Wadi: Situato nel cuore della città, accanto a Jumeriah Beach Hotel, è un parco 
acquatico che è amato dai giovani come degli adulti. Ci sono attrazioni di acqua dolce,  più 
o meno difficile. 

  

 

  

INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo 

BP 594,  
Dubai 
Emirats arabes unis 
Telefono: +(971) (4)223 00 00  

 

 


