
Situato sulla costa nord-orientale 
della penisola arabica, con 75mila 
km quadrati, Abu Dhabi è il più gran-
de dei sette Emirati Arabi Uniti e oc-
cupa all’incirca l’86 per cento della 
superfi cie totale degli EAU.
Abu Dhabi rappresenta il perfetto 
compromesso per una vacanza dai 
sapori lontani e al contempo una 
meta facilmente raggiungibile a cir-
ca sei ore di volo dall’Italia e a sole 
tre ore di fuso orario. La principale 
porta di accesso dell’Emirato è l’Abu 
Dhabi International Airport, quartier 
generale della compagnia di ban-
diera, Etihad Airways (www.etihadai-
rways.com), la quale effettua 5 voli 
settimanali diretti da Milano Malpen-
sa al Terminal 3, il nuovissimo terminal 
inaugurato ad aprile 2009 che è al-
l’avanguardia e secondo a nessuno 
per servizi e sicurezza. 

Abu Dhabi è una destinazione a 360°. 
I mesi migliori per visitare l’Emirato 
sono tra ottobre e aprile, quando 
le temperature più alte si aggirano 
intorno ai 24-28 gradi e le notti sono 
fresche. Abu Dhabi offre scenari da 
sogno con il suo mare e le spiagge 
bianche, ma anche con spettacolari 
dune del deserto. Ci si può tuffare ne-
gli sport acquatici o nello shopping, 
senza però lasciarsi sfuggire il suo ric-
co patrimonio culturale, con la gran-
de Moschea Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, il Maqtaa Al Forte, Qasr Al 
Hosn Palace e la città-oasi di Al Ain. 

ABU DHABI
il futuro è qui

  RUBRICHE

Abu Dhabi rappresenta un 
viaggio in continuo divenire: 
nei prossimi anni infatti la 
destinazione si arricchirà 
di nuove infrastrutture 
che valorizzeranno an-
cor di più l’Emirato sia 
da un punto di vista 
culturale che natura-
listico.
Degna di nota è 
l’apertura di Saadiyat 
Island, il distretto che 
ospiterà la sede di due 
pietre miliari dell’arte 
mondiale: il Guggenheim 
e il Louvre, opera rispetti-
vamente di Frank Gehry 
e Jean Nouvel. Da non 
perdere una visita a 
Desert Island, un para-
diso immerso nel Golfo 
Arabico che è sede 
dell’eco-riserva reale di 
Sir Bani Yas.  
Ma Abu Dhabi offre 
molto altro ancora: da 
Yas Island, regno del-
l’entertainment che è 
casa del nuovissimo 
circuito di F1 e del pri-
mo parco tematico 
Ferrari, il Ferrari World 
Park, a Qasr Al Sarab, 
un lussuoso resort nel 
deserto di Liwa, meta 
imperdibile per il relax 
più assoluto.Hosn Palace e la città-oasi di Al Ain. più assoluto.


