
EMIRATI ARABI UNITI 

 

 

TURISMO E BENI CULTURALI 



 

Abu Dhabi: 87% del territorio
Dubai

Sharjah
Ajman

Umm al Quwain
Ras al Khaima

Fujairah

 
 







Abu Dhabi
"Padre delle Gazzelle"

Dubai
"Daba" affluente mercato
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Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
"We must not rely on oil alone as the main source of our national income. We have to

diversify the sources of our revenue and construct economic projects that will ensure a free,
stable and dignified life for the people"



Sharjah è uno dei luoghi più ricchi di storia ed è considerata la capitale culturale della zona. Nel 1998 è stata nominata capitale culturale del mondo arabo
dall’UNESCO e nel 2014 l’ISESCO (organizzazione islamica per l’educazione, la scienza e la cultura) l’ha nominata capitale della cultura islamica. Lo scorso anno, la

città è stata nominata capitale mondiale del libro e ha ospitato la Triennale dell’Architettura, ovvero una mostra incentrata sull’architettura e sull’urbanizzazione
in Medio Oriente e nel Sud del mondo. Tra i siti culturali più importanti presenti nella città troviamo il Museo dell’arte islamica che custodisce più di 5000

manufatti artistici, lo Sharjah Heritage Museum e il museo delle scienze. Numerosi anche gli splendidi siti religiosi come la moschea di Al Noor che grazie al suo
stile architettonico imponente impressiona i visitatori e rappresenta il luogo simbolo della città.
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Last news: Nel gennaio 2021,il Governo ha approvato la formazione dell'Emirates Tourism Council con l'obiettivo di
rafforzare il portafoglio turistico

 
Dipartimento per il Turismo, il Commercio e il Marketing (DCTM) è il principale organismo per la supervisione e sviluppo del

turismo a Dubai, si occupa della promozione del settore commerciale dell’Emirato e ha il potere di autorizzare e classificare tutti i
servizi turistici dalle agenzie di viaggio agli hotel

 
Il contributo totale del settore turistico e dei viaggi al PIL degli EAU è stato di 159 miliardi di AED (43,3 miliardi di dollari),

pari al 12 per cento del PIL. 
 
 
 



 Louvre 
di Abu Dhabi situato sull’isola di Saadiyat (felicità) ospita oltre 600 opere

di varie epoche storiche e civilità provenienti da varie parti del mondo
(Abu Dhabi) 

Museum of the Future
 

 ospitera’ una grossa percentuale delle ultime innovazioni a livello
mondiale.Il Museo, oltre a rappresentare una delle principali attrazioni
turistiche, offrira’ corsi avanzati e workshops specifici, oltre a dibattiti

pubblici ed eventi. Con un costo di oltre 200milioni di dollari, il progetto e'
quasi al termine. il 3 settembre 2020 e' stata completata la facciata della

struttura.
 



Dubai Arena 
 

rinominata Coca Cola Arena, e’ il nuovo stadio di Dubai in grado di
ospitare 20.000 persone, è stato costruito nel cuore dell’Emirato,

proprio accanto al City Walk. Lo spazio è stato inaugurato a Giugno
2019

Ferrari World 
 

È il primo parco progettato con temi connessi alla Ferrari, si
trova  sull'isola Yas ad Abu Dhabi contiene una pista, un
teatro, 20 attrazioni, il cinema 3D, la galleria delle auto

storiche e l'Italia in miniatura. Il parco accoglie il Formula
Rossa, la montagna russa più veloce al mondo

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Yas
https://it.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_3D
https://it.wikipedia.org/wiki/Auto_d%27epoca
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagne_russe






Il Burj Khalifa
noto anche come Burj Dubai è il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829 metri di altezza. La

decisione di costruire un grattacielo così incredibile si è basata sulla decisione del governo di
Dubai di diversificare l’economia della città, in una transizione dal petrolio ai servizi e al turismo

che perdura ancora oggi.totitolo

Dubai Fountain
 un sistema di fontane danzanti costruito sulle acque del Burj Khalifa Lake, nel cuore del quartiere di

Downtown Dubai. E’ il più grande progetto al mondo di questo tipo è illuminata da ben 6600 luci e 25 proiettori
colorati, è lunga 275 metri e spara getti d’acqua che raggiungono un’altezza massima di ben 150 metri venne

ufficialmente inaugurata l’8 maggio 2009 con una cerimonia ufficiale tenutasi all’interno dell’adiacente Dubai
Mall.
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