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Premessa: la visita alla città di Dubai è avvenuta 
il giorno 18 Luglio 2013, durante lo scalo aereo 
nell'attesa per il viaggio con destinazione finale 
Malesia e Singapore. Insieme a Morgana sono 
partito dall'aeroporto di Milano Malpensa, in 
direzione appunto di Dubai, volando per sei ore 
con la compagnia aerea "Emirates", una delle 
migliori degli Emirati Arabi Uniti e del mondo 
intero. Non appena il Boeing 777 ha toccato terra, 

siamo usciti dal terminal ed abbiamo deciso di vedere un po' la città, visto che avevamo 
parecchie ore prima del volo per Kuala Lumpur. Le procedure aeroportuali per l'ingresso negli 
Emirati Arabi sono lunghe e scrupolose, però, fortunatamente, non è richiesto nessun visto e 
non vi sono tasse da pagare, basta solamente avere pazienza, rispondere con garbo alle 
eventuali domande che gli agenti di dogana pongono e non essere nervosi. Il periodo era 
quello di Ramadan, per cui la città durante le ore diurne era assopita in uno strano silenzio: 
non si può mangiare per strada, bere per strada, fumare e tutto va rimandato dopo il tramonto. 
Le consumazioni sono possibili solo ed esclusivamente all'interno delle strutture alberghiere, 
poiché bar, ristoranti e fast food sono aperti soltanto con l'opzione "take away". La cosa però 
che ci ha appesantiti di più è stato il caldo, davvero troppo esagerato ed afoso: d'estate 
durante il giorno si superano praticamente sempre i quaranta gradi, arrivando anche e 
comodamente ai cinquanta gradi suonati, di notte la minima staziona ininterrottamente sopra ai 
trenta gradi. Per visitare Dubai è meglio scegliere il periodo invernale, nel quale le temperature 
sono più miti, ma comunque sempre calde durante il giorno. Per spostarci in città abbiamo 
usato la metropolitana ed il taxi. La metropolitana è nuovissima e veloce, è stata ultimata pochi 
anni fa e segue di pari passo tutte le zone di maggior interesse di Dubai (noi abbiamo fatto 
l'abbonamento giornaliero al costo di 16 Dirham a persona, direttamente alla stazione 
dell'aeroporto, per cui una comodità assoluta). Ogni stazione della metro è luccicante e 
finemente decorata, ha bar e spacci alimentari, oltre che bagni pubblici sempre puliti. Per 
quanto concerne i taxi risultano essere una soluzione perfetta, in quanto sono veramente 
economici e portano ovunque senza mai problemi (hanno tutti quanti il tassametro e non 



bisogna contrattare, tanto il prezzo è sempre basso, anche per tragitti lunghi). Visto che 
l'aeroporto sta in periferia nella parte nord-est di Dubai, usando la linea rossa della 
metropolitana, siamo scesi in direzione sud-ovest e ci siamo avviati nel centro di Dubai. La 
prima tappa è stata Deira City Centre, poi Union Square, dove abbiamo avuto il primo assaggio 
dei grattacieli, delle curatissime aiuole verdi e dell'ordine imperante di questa particolare città. 
Malgrado il caldo soffocante e malgrado Dubai sorga nel mezzo del deserto, molte aree urbane 
posseggono una vegetazione rigogliosa, irrorata continuamente ed artificialmente da milioni di 
litri d'acqua. Dopo, siamo passati alla linea verde della metro, per dirigerci dapprima a Baniyas 
Square ed in seguito alla stazione di Palm Deira, ove abbiamo avuto occasione di vedere una 
piccola moschea ed il mercato di pesce e frutta, chiamato "Al Suq". Ripresa nuovamente la 
linea verde della metropolitana, siamo sbarcati alla fermata Al Ghubaiba, laddove c'è un'altra 
moschea di colore rosa, oltre alla stazione degli autobus e dove abbiamo osservato alcuni 
negozi, che vendono oro e preziosi a prezzi decisamente più bassi rispetto all'Occidente. 
Raggiunta a piedi la metropolitana, abbiamo proseguito nella linea verde, scendendo alla 
stazione di Burjuman per fare qualche foto alle strade e ai centri commerciali. Quindi, dalla 
fermata Burjuman (scritto anche BurJuman), con un taxi ci siamo fatti portare nella zona del 
fiume di Dubai, o meglio canale fluviale, chiamato Dubai Creek, luogo nel quale si innalzano le 
Deira Twin Towers e la Dubai Creek Tower (con i suoi dintorni tipicamente metropolitani). 
Tutte le aree appena descritte fanno parte della cosiddetta Città Vecchia (Old Town, Old City, 
od Old Dubai), ossia il centro cittadino. Mentre il resto della città, con gli ultramoderni 
grattacieli è di recente formazione, infatti i palazzi sono sbucati come funghi negli ultimi anni. 
Successivamente, dalla stazione Burjuman (interscambio fra le linee verde e rossa) siamo scesi 
con la linea rossa fino alla fermata World Trade Center. Qui, lungo Sheikh Zayed Road, si 
concentrano la stragrande maggioranza degli splendidi ed altissimi grattacieli di Dubai, tutti di 
acciaio, vetro e cristallo, dai colori e dalle forme più ricercate. Assolutamente da non perdere ci 
sono le Emirates Towers (o Jumeirah Emirates Towers), alte rispettivamente 355 m e 309 m, 
con l'inconfondibile forma di triangolo al vertice di ognuna, accessibili anche dalla omonima 
fermata della linea rosa della metropolitana. Da Sheikh Zayed Road si intravede già la sagoma 
del grattacielo più alto del mondo, ossia il Burj Khalifa, che svetta su Dubai grazie alla sua 
incomparabile altezza di 828 m, del quale però parlerò in seguito nel diario di viaggio. 
Dopodiché ci siamo diretti con il taxi verso la spiaggia di Jumeirah (Jumeirah Public Beach), nel 
punto in cui era possibile vedere da vicino il Burj al Arab (scritto anche Burj al-Arab, o Burj Al 
Arab), probabilmente l'hotel più famoso e lussuoso al mondo, con addirittura sette stelle, alto 
ben 321 m e conosciuto da tutti come il palazzo a vela, grazie alla sua forma. Il Burj al Arab, 
nella parte più alta, possiede un piattaforma per l'eliporto privato dell'albergo. Dubai si affaccia 
sul Golfo Persico, per cui il mare è caldissimo e calmo praticamente tutto l'anno. In particolare 
d'estate è perlopiù impossibile fare il bagno, poiché l'acqua è quasi bollente e le temperature 
esterne sono proibitive (si rischiano severe e pericolose insolazioni). D'inverno invece le acque 
marine sono fresche ed il clima è più mite, per cui è senz'altro meglio. Ad ogni modo i colori del 
mare sono eccezionali, di un azzurro tenue, con il livello delle acque molto basso, mentre la 
sabbia è assai chiara e farinosa. Siamo stati un po' in spiaggia per qualche foto e poi siamo 
tornati, ancora in taxi, in Sheikh Zayed Road, fermandoci all'altezza del Financial Centre (Dubai 
International Financial Centre, laddove vi è la stazione della metro omonima, linea rossa). Sono 
molti i grattacieli che formano il distretto finanziario del Financial Centre, come ad esempio la 
Century Tower (o 21st Century Tower) di 269 m e l'Oasis Tower. Ancora in metropolitana, 
siamo andati fino alla stazione della linea rossa di Business Bay ed abbiamo osservato le 
Emirates Park Towers (di 355 m ciascuna, che ospitano l'hotel più alto al mondo, ossia il JW 
Marriott Marquis Dubai Hotel) e la silhouette del Burj Khalifa, che si stagliava nel caldo cielo di 
Dubai; poi sempre con la linea rossa della metro, ci siamo indirizzati alla fermata Nakheel, 
prima di Dubai Marina e della sua baia, ove abbiamo visto altri grattacieli. Sul mare, non 
lontano dalla stazione di Nakheel, c'è l'isola artificiale a forma di gigantesca palma, chiamata 
Palm Jumeirah (o The Palm Jumeirah), opera di incredibile genio ingegneristico, che si vede 



solamente dall'alto, con i suoi bracci di mare e l'hotel Atlantis, che la domina dalla posizione più 
centrale. Per arrivare a questa isola, così come in quella più a sud, chiamata Palm Jebel Ali (o 
The Palm Jebel Ali), bisogna solcare in auto alcuni ponti. Dalla stazione di Nakheel ci siamo fatti 
portare da un taxi a Dubai Marina, ossia la zona balneare per eccellenza della città. Dubai 
Marina è un elegante distretto di Dubai, composto da edifici residenziali e da parecchi 
grattacieli, oltre che da bar, disco-pub e ristoranti alla moda. Marina Walk è il punto più 
scenografico di Dubai Marina, proprio di fronte ad un porticciolo, attorno al quale spuntano 
decine di nuovissimi grattacieli, che svettano brillanti nel cielo terso di Dubai. Fra i grattacieli 
presenti, alcuni fra i più alti dell'intera città, vanno menzionati: l'Al Seef Tower (di 215 m), la 
Princess Tower (di 415 m, ad oggi il più alto edificio residenziale del mondo, il secondo per 
altezza della città), il 23 Marina (di 393 m), l'Elite Residence (di 380 m), la Cayan Tower 
(grattacielo stravagante, che dalla sua forma sembra attorcigliato su se stesso) ed altri ancora, 
tutti quanti appiccicati tra di loro. C'è anche la stazione della metropolitana di Dubai Marina, 
sulla linea rossa, poco distante dalla passeggiata di Marina Walk. Ancora in taxi siamo andati a 
visitare l'area attorno all'Almas Tower (di 360, il più alto edificio adibito soltanto ad uffici della 
città), appena dopo Dubai Marina, con gli altri palazzi nei paraggi, prima di rientrare (sempre in 
taxi) alla stazione della metropolitana di Nakheel. Ci siamo così avviati verso il centro 
commerciale Mall of the Emirates, alla omonima fermata della linea rossa. Questo elegante ed 
enorme centro commerciale è rinomato poiché possiede un'impianto di risalita con relativa pista 
da sci al chiuso, con una temperatura costante di cinque gradi sotto lo zero, esso si chiama Ski 
Dubai (per cui a Dubai si può sciare sulla neve, mentre al di fuori vi sono quasi cinquanta 
gradi). Abbiamo fatto un giro all'interno del Mall of the Emirates ed in seguito era arrivato il 
momento di dirigerci verso il Burj Khalifa, per salire fino al piano numero 124, vale a dire il 
punto di osservazione. Così è stato, abbiamo ripreso la metro, siamo scesi alla fermata Burj 
Khalifa/Dubai Mall (della linea rossa) e siamo entrati nel grattacielo più alto del mondo. La 
salita all'osservatorio l'avevamo prenotata in anticipo dall'Italia, sul sito internet del Burj Khalifa 
(alla cifra di 130 Dirham a persona, poco più di 25 Euro), poiché si rischia che sia tutto esaurito 
e perdere questa esperienza è davvero un peccato. Una nota curiosa, per entrare nel Burj 
Khalifa bisogna passare necessariamente dal centro commerciale Dubai Mall e ci va un po' di 
tempo, poiché è veramente di grandi dimensioni. Gli ascensori portano in pochissimo tempo 
fino al piano numero 124 (a circa 500 m di altezza), da cui si ammira un panorama 
straordinario della città sottostante, con il deserto che si allunga in ogni direzione e gli altri 
grattacieli che sembrano bassi a confronto del sontuoso Burj Khalifa. Persino le fontane 
sottostanti, da questa altezza, assumono i connotati di un plastico e paiono esser finte. In 
totale il grattacielo più alto del mondo ha la bellezza di 160 piani ed è stato costruito in soli sei 
anni, dal 2004 al 2010. Il successivo giro al Dubai Mall, con visita dello splendido acquario 
(ingresso al costo di 80 Dirham a persona), è stato un passaggio obbligato; dopo la cena nel 
centro commerciale, ci siamo riposati guardando vetrine e negozi (si pensi che vi è anche uno 
stadio da hockey all'interno del complesso, oltre ai cinema, ai ristoranti, a qualsiasi tipo di 
negozio e di catena famosa esistete, insomma è una città dello shopping al coperto, nella quale 
è facile perdersi). A questo punto era giunto il momento di tornare in aeroporto e così abbiamo 
fatto, prendendo la metropolitana della linea rossa direttamente verso il Terminal 3 
dell'aerostazione, nell'attesa dell'Airbus A380 che ci avrebbe condotti in Malesia. Che Dubai sia 
una città ricca ed avveniristica è una cosa inopinabile, difatti lo si intuisce anche dall'aeroporto, 
moderno, finemente decorato e lussuoso (con addirittura i lampadari placcati oro). 



                         

Deira City Centre (nelle prime due foto); Union Square con grattacieli e giardini (nelle restanti foto). 

                

Union Square con grattacieli e giardini (foto miste). 

                

Baniyas Square con i suoi palazzi (nelle prime quattro foto); decorazione con raffigurazione di cammelli 
all'interno della stazione della metropolitana di Al Ghubaiba (nella quinta foto); piccola moschea presso 

la stazione dei bus nella zona di Al Ghubaiba (nell'ultima foto). 

                

Baniyas Square con i suoi palazzi (nella prima foto); zona attorno alla stazione della metropolitana di 
Palm Deira, con veduta verso una piccola moschea, la Masjid Fish Market Mosque (nelle ultime tre foto). 

                

Zona attorno alla stazione della metropolitana di Palm Deira, con una piccola moschea, la 
Masjid Fish Market Mosque, ed il mercato "Al Suq" (nelle prime tre foto); strade 

fuori dalla stazione della metropolitana di Burjuman (nell'ultima foto). 



                

Dubai Creek e Deira Twin Towers (foto miste). 

             

Dubai Creek Tower e dintorni, con anche una moschea abbastanza grande (in tutte le foto, 
tranne la quarta); World Trade Center con i suoi grattacieli (nella quarta foto). 

                

Dintorni della Dubai Creek Tower (nella prima foto); World Trade Center 
con i suoi grattacieli (nelle restanti foto). 

                

Emirates Towers (nelle prime cinque foto) e palazzi attorno alle due torri (nell'ultima foto). 

             

Palazzi, grattacieli e strade attorno alle Emirates Towers (foto miste).  



                

Palazzi, grattacieli e strade attorno alle Emirates Towers (nelle prime due foto); 
spiaggia di Jumeirah con veduta del Burj al Arab (nelle ultime due foto). 

                         

Spiaggia di Jumeirah con veduta del Burj al Arab (foto miste). 

                

Spiaggia di Jumeirah e mare (foto miste). 

                             

Spiaggia di Jumeirah e mare (foto miste). 

                

Spiaggia di Jumeirah e mare (nelle prime tre foto); una grande mosche che si incontra lungo 
la strada per la stazione della metropolitana di Nakheel (nell'ultima foto). 

                



Grattacieli del Financial Centre e dintorni (foto miste). 

                

Grattacieli del Financial Centre e dintorni (foto miste). 

                

Grattacieli del Financial Centre e dintorni (nella prima foto); grattacieli del distretto di 
Business Bay, fra cui spiccano le Emirates Park Towers (nelle restanti foto). 

             

Grattacieli del distretto di Business Bay, fra cui spicca da lontano il Burj Khalifa (foto miste). 

                

Dubai Marina con i suoi numerosi grattacieli, alcuni di essi fra i più alti della città 
e addirittura nelle prime posizioni fra i più alti al mondo (foto miste). 

                

Dubai Marina con i suoi numerosi grattacieli, alcuni di essi fra i più alti della città e addirittura nelle prime 
posizioni fra i più alti al mondo (nelle prime quattro foto); grattacieli nei dintorni dell'Almas Tower, nel 

distretto di Jumeirah Lake Towers (nella quinta foto); Almas Tower (nell'ultima foto). 



                

Dubai Marina con i suoi numerosi grattacieli, alcuni di essi fra i più alti della città e addirittura nelle prime 
posizioni fra i più alti al mondo (nella prima foto); grattacieli nei dintorni dell'Almas Tower, nel 

distretto di Jumeirah Lake Towers (nelle restanti foto). 

                

Grattacieli nei dintorni dell'Almas Tower, nel distretto di Jumeirah Lake Towers 
ed Almas Tower stessa (foto miste). 

             

Mall of the Emirates (nelle prime due foto); vedute panoramiche dall'osservatorio 
del Burj Khalifa (nelle ultime tre foto).  

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 



                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa ed ascensore (foto miste). 



             

Vedute panoramiche dall'osservatorio del Burj Khalifa con interno del grattacielo (nelle prime due foto e 
nell'ultima foto); palazzi, grattacieli, laghetti e fontane ai piedi del Burj Khalifa (nelle restanti foto). 

             

Palazzi, grattacieli, laghetti e fontane ai piedi del Burj Khalifa (foto miste). 

                

Burj Khalifa (foto miste). 

                

Burj Khalifa (foto miste). 

                

Burj Khalifa (nella prima foto); Dubai Mall con l'acquario (nelle restanti foto). 



                

Acquario del Dubai Mall (foto miste). 

                

Acquario del Dubai Mall (foto miste). 
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