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DUBAI
PRESENTAZIONE DELLA DESTINAZIONE

Emirati Arabi Uniti sono un Paese situato nel sud-est della penisola
araba, nell’Asia sud-occidentale, nella zona meridionale del Golfo
Persico composto da sette emirati indipendenti che si sono confederati:
Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm alQaywayn. La superficie del Paese è di 82.880 km² e gli abitanti sono
poco più di quattro milioni e mezzo, concentrati tra Abu Dhabi e Dubai.
Siamo nella zona centro/sud-orientale della penisola araba, e gli Emirati
Arabi confinano a sud e sud/ovest con l’Arabia Saudita e a est con l’Oman.
Le coste principali del Paese, quelle che affacciano a nord/ovest, sono
bagnate dal Golfo Persico, ma c’è un affaccio a mare anche a oriente,
sul Golfo di Oman. Il territorio del Paese è quasi completamente
desertico, ma gli oltre 1.300 chilometri di coste consentono lo sviluppo
di grossi centri urbani e varie attività prevalentemente turistiche.
A Dubai i mesi più caldi dell’anno sono luglio e agosto con una
temperatura media massima di +40°C e una media minima di +29°C,
mentre il mese più fresco è gennaio con una temperatura media
massima di +24°C e una media minima di +13°C.

• Documenti
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio, il ’Visit Visà,
apposto in aeroporto, permette ai cittadini italiani di soggiornare negli EAU per 30 giorni ed è eventualmente
rinnovabile di altri 30 giorni con il pagamento di una tassa di AED 600 presso le Autorità locali di
immigrazione. Non è richiesta alcuna vaccinazione.
• Clima
• Le temperature degli Emirati Arabi Uniti, possono essere anche estremamente alte. Lungo la costa a luglio ed
agosto la temperatura media si aggira attorno ai 46°/48° con tassi di umidità elevati. Nell’entroterra può
essere di un paio di gradi superiore, ma con un tasso di umidità molto inferiore che rende il clima più
sopportabile. Non a caso numerosi Emiri hanno la loro residenza estiva proprio nell’entroterra. Nei mesi
invernali la temperatura è invece decisamente più mite e mediamente si aggira attorno ai 25 C° con picchi fi
no a 27/ 28° C. Nelle zone montuose del nord può soffi are un pò di brezza. Nelle zone desertiche c’è una
forte escursione termica e le temperature possono scendere fi no a 10 C°.
• Fuso Orario
• 3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare (2 ore in più quando in Italia vige l’ora legale).
• Telefono
• Per telefonare negli Emirati Arabi il prefisso internazionale è 00971. Per telefonare in Italia il prefisso è 0039.
• Elettricità
• La corrente elettrica è a 220 volt e le prese di corrente sono di tipo inglese/americano. Si consiglia di munirsi
di adattatore universale.
• Lingua
• La lingua ufficiale negli Emirati Arabi è l’arabo. Diffusa la lingua inglese.
• Religione
• L’Islam è la religione ufficiale di Dubai (la maggior parte dei musulmani del paese appartiene alla credenza
sunnita) e degli Emirati Arabi Uniti. Lo stato di Dubai resta uno dei posti più liberali dell’intero Medio Oriente
ed i seguaci di altre religioni (fatta eccezione per il Giudaismo) sono tollerati e liberi di professare il proprio
culto. A tale proposito, con la presenza ormai sempre più significativa di occidentali nel paese (è difatti
stimato che entro un paio di anni il 50% della popolazione sarà composto da europei ed americani), la
religione cristiana è ormai largamente praticata e seguita ed il suo espandersi è destinato a crescere.
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Governo
Monarchia federale.
Valuta
Dirham (AED): 1 Euro corrisponde a c.ca 4,18 AED. Vengono accettati anche Dollari Americani ed Euro. Negli
hotels sono accettate le principali carte di credito internazionali.
Cucina
La gamma dei ristoranti presenti negli alberghi, nei centri commerciali e lungo i viali alberati di Dubai è vasta e
diversifi cata, e spazia dai semplici caffè o fast food ai ristoranti raffi nati e d’alta classe. Dubai è soprattutto il
posto ideale per gustare la cucina mediorientale. Nei ricchi buffet internazionali occupano un posto di primo
piano le specialità del Medio Oriente, dai fumanti Tagine marocchini, presentati nelle caratteristiche scodelle
colorate, ai principeschi Mezze libanesi e agli spiedini speziati originari dell’antica Persia.
Abbigliamento
Si consigliano abiti pratici e sportivi, copricapo, occhiali da sole, calzature comode e basse, qualche capo più
pesante soprattutto per l’aria condizionata negli hotel, ristoranti. Ricordiamo che trattandosi di paesi musulmani
sono da evitare in città e durante le visite alle moschee abiti succinti, mentre nell’area degli alberghi balneari il
normale abbigliamento da mare è permesso.
Shopping
Dubai, è definita la capitale dello shopping perché, qui si può trovare davvero di tutto, e per tutte le tasche.
Dall’abbigliamento all’hi tech, all’artigianato locale, all’oro e le pietre preziose, i tappeti , le spezie e le specialità
locali, fare acquisti è una esperienza unica. Centri commerciali immensi e moderni si alternano ai souk
tradizionali, basta affinare la capacità di contrattare il prezzo, specie nei mercati artigianali. Il periodo più
conveniente per fare shopping a Dubai è quello invernale, verso la fine di gennaio, perché si svolge il Festival
dello Shopping. Questa manifestazione è organizzata dal governo locale e permette quindi di fare ottimi affari.
Tutti i negozi ed i centri commerciali fanno ottimi sconti, quindi questo è il momento giusto per fare ottimi affari.
Mance
Per i pasti, nei ristoranti e negli alberghi è consuetudine corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. E’
inoltre uso comune lasciare una mancia a autisti e guide.
Ambasciata d'Italia ad ABU DHABI Al Rawda Area - Mubarak bin Mohammed street (12th street)-Villa 715
P.O. Box 46752 - Abu Dhabi, U.A.E. Tel.: 00971 2 4435622 Fax: 00971 2 4453673 -emergenza: 00971 50 8180 780
e- mail: italianembassy.abudhabi@esteri.it www.ambabudhabi.esteri.it

• ALCUNI RISTORANTI CONSIGLIATI:
• Mangiare e bere: a Dubai si trova qualsiasi tipo di cucina internazionale, prevalentemente
all'interno dei lussuosissimi alberghi (che, tra l'altro, sono l'unico posto dove sia possibile
consumare alcolici). Muovendosi tra le varie comunità dell'emirato si trovano bancarelle con cibi
tipici, soprattutto mediorientali (largo quindi a couscous e falafel) ma anche indiani, italiani,
giapponesi e così via. Una buona idea per mangiare bene spendendo poco è farlo all'interno degli
onnipresenti centri commerciali.
• Westin **** Indirizzo: Jumeirah Beach Rd - Dubai - Emirati Arabi Uniti Telefono:+971 4 399 4141
• Votato miglior ristorante italiano a Dubai alle BBC Good Food Awards 2014, Bussola offre una
delle migliori esperienze culinarie italiane a Dubai, ed è stato certificato dal cucina
dell'Accademia Italiana. Offre ai clienti la possibilità di assaporare un ambiente raffinato, mentre
all'esterno si trova un ambiente familiare, rilassato e informale.
• Atlantis Saffron Group **** Indirizzo: West Tower,Atlantis The Palm, Jumehira Telefono:+971 4
426 2626
• Zafferano ti porta i gusti eclettici, esotici, e deliziosi dell’ Asia e oltre, con le migliori prelibatezze
regionali disponibili per la colazione o la cena.
• Asha's Indirizzo Pyramids,WAFI Mall - Oud Metha Rd Al-Qataiyat Rd Telefono: 04 324 4100
• Con il servizio accurato, lo stile estroso e i tocchi di cucina dell'India del Nord, Asha non ha molti
rivali a Dubai. Occupa il primo posto nelle classifiche di qualità: i tradizionalisti si troveranno
bene, ma anche chi cerca qualcosa di insolito e "selvaggio".
• Bastakiyah Nights Al Fahidi Street,12th Street,Historical Bathakiya Telefono: 04 353 7772
• Ubicato in un edificio ristrutturato nel quartiere Bastakiya, questo ristorante sfrutta appieno la
sua posizione offrendo un assaggio della cucina tradizionale araba con menu fisso o à la carte
(non si servono alcolici). Romantiche sale private e posti all'aperto sul tetto contribuiscono a
creare un'esperienza gastronomica unica a Dubai.
• Certo Radisson Blu Hotel - Dubai - Emirati Arabi Uniti Telefono: 04 366 9111
• Uno dei migliori nuovi ristoranti aperti a Dubai, Certo serve piatti della cucina italiana all'interno
di un meraviglioso spazio dominato da una 'parete di vini' alta 6 metri. Ogni cosa è preparata di
fresco, dalla pizza alla pasta (provate le pappardelle con anatra e broccoli) al risotto, il tutto
diretto da uno chef italiano - cosa piuttosto rara nei ristoranti italiani di Dubai.

PROGRAMMA* «DAY BY DAY»

MATTINO

SERA

1° GIORNO

2° giorno

3° giorno

4° giorno

Partenza con volo Emirates
per Dubai

Prima colazione
Work shop
Sala meeting mezza giornata e
coffe break
Lunch

Prima colazione

Prima colazione
Incontri «ONE to ONE»

Sistemazione in hotel
«Millennium Plaza Sheikh
Zayed Road

Visita Dubai Design District/
Dubai Hills /Dubai Star Tower

Incontri presso le sedi con
studi professionali locali/
Inaugurazione Desk
Fondazione Inarcassa
presso AAM Tower, Dubai
Media City

*il programma potrà subire variazioni

Area destinata EXPO 2020 e
Free Trade Zone Dubai South

Trasferimento
all’aeroporto e partenza
con volo Emirates

Millennium Plaza Sheikh Zayed Road

Il lusso di un hotel 5 stelle in una delle ubicazioni più comode.
Di fronte al Dubai International Financial Centre, il Millennium Plaza Hotel Dubai è
perfettamente posizionato nel cuore della città. Nelle vicinanze si trovano il Dubai
International Convention and Exhibition Centre, il Dubai Mall e il World Trade
Centre e l'accesso diretto alla stazione della metropolitana Emirates Towers facilita
la possibilità di spostamenti. La nostra torre di 65 piani offre 398 camere spaziose
con vista mozzafiato sul Palazzo Zabeel e su Jumeirah Beach. Chi viaggia per affari
apprezzerà il nostro Business Centre all’avanguardia e le 10 moderne sale riunioni e
conferenze. Gli ospiti potranno inoltre apprezzare le nostre ottime strutture
ricreative, tra cui il nostro centro benessere e termale, il Club Lounge e una piscina
a sfioro con vista sul Mar Arabico.
https://www.millenniumhotels.com/en/dubai/millennium-plaza-hotel-dubai/

Operativo Voli opzionati
EMIRATES
ROMA
Andata
FCO DXB 1455 2350 EK 98
MILANO
Andata
MXP DXB 1010 1920 EK 102

Ritorno
DXB FCO 1505 1845 EK 95
Ritorno
DXB MXP 1540 1935 EK 91

