dal 30 dicembre al 3 gennaio
Di questo piccolo emirato conosciamo ormai le grandiose imprese architettoniche, la sfavillante
vita notturna, lo shopping generoso e l’opulenza che si respira ad ogni angolo. Dubai rappresenta
certamente una meta ideale per gli amanti del lusso e del comfort ma non solo: Dubai è anche
storia e cultura. La cultura di Dubai è saldamente radicata nella trazione islamica araba. La
cortesia e l’ospitalità sono fra le virtù più apprezzate e la società è contraddistinta da un
elevato grado di tolleranza e cordialità.
Gli

stranieri

sono

liberi

di

praticare la propria religione e
gli alcolici sono serviti negli hotel
con

discrezione.

Molti

anni

fa

Dubai era solo un piccolo villaggio
costiero e la popolazione traeva
fonti

di

sostentamento

dalla

pesca, dalla raccolta delle perle
che ancora oggi viene praticata
in modo artigianale, e in parte
dall’agricoltura. Intorno al 1830 il
villaggio

sorto

all’entrata

del

Creek era popolato dalla tribù
Bani Yas, capeggiata dalla famiglia Maktoum, i cui discendenti ancora oggi governano Dubai. Quasi
40 anni dopo, intorno al 1870, grazie alla fioritura di nuove attività come il commercio dell’oro,
l’emirato rappresentava il più importante porto commerciale del Golfo Persico, crocevia di
mercanti provenienti dalla Persia, dall’India e da tutto il bacino del Golfo. Solo nel 1966 vennero
scoperti
ricchezza.

i

giacimenti

petroliferi

che

garantirono

per

i

decenni successivi

prosperità

e

Shopping a Dubai
Oltre ai famosi Shopping Mall di Dubai, dove si
potranno visitare migliaia di negozi e provare le
cucine

più

lussuosi

e

esclusive,

segnaliamo

contemporanei

alcuni

negozi

della

dei

più

città:

Boutique 1, propone abiti, accessori, oggetti per la
casa dei più famosi stilisti di tutto il mondo. Qui si
potranno trovare anche oggetti disegnati da stilisti
mediorientali

ed

orientali

poco

conosciuti

in

occidente, e per questo autentici pezzi unici da
acquistare; Burlesque, il più autentico interior style
shop di Dubai, dove si potranno acquistare oggetti
per l’arredo della propria casa e Soirée, la prima boutique di designer provenienti dal Pakistan,
per trovare capi dai tessuti e stili del tutto inimitabili.

Sport e tempo libero
Rappresentano un vero e proprio “must” nella
vita dell’emirato. Da non perdere le affascinanti
corse di cammelli che si tengono il mercoledì,
giovedì

e

venerdì

e

offrono

uno

spettacolo

palpitante. La pista è allestita ai margini della città
e intorno si respira un’atmosfera da villaggio in
festa, con gli ambulanti che vendono coperte,
tappeti, ornamenti di perline e tanti altri articoli di
artigianato.
I proprietari dei cammelli incitano i fantini mentre
gli allenatori seguono la corsa su 4x4 in mezzo al polverone. La concitazione e l’atmosfera
sono indimenticabili.
Il fascino di un soggiorno a Dubai non poteva
non rendere omaggio allo sport più esclusivo,
il golf, che trova nel Creek Golf & Yacht
Club uno dei percorsi più prestigiosi. Situato
vicino

al

centro

cittadino,

sulle

rive

del

Creek, è considerato uno dei più lussuosi
campi da golf internazionali che si estende su
200 acri.
Quasi tutti gli alberghi dispongono di lussuose
Spa e centri benessere a disposizione dei clienti. Tra questi segnaliamo l’Assawan Spa presso il
Burj al Arab, la Six Senses Spa presso il Madinat e la Givenchy Spa del One&Only Royal Mirage.
Uno degli impianti indipendenti più affermati è il Cleopatra’s, al Wafi Pyramids, che è anche la più

grande day spa degli Emirati. Molti centri propongono inoltre la tradizionale pratica orientale di
dipingere la pelle con Hennè, una forma d’arte apprezzata anche dagli occidentali.
Da non perdere una visita al Burj Dubai, l’edificio più alto del globo, 818 metri di altezza, quasi il
doppio di quella dell’Empire State Building, con 160 piani abitabili, un progetto di incredibile
avanguardia architettonica. La Torre di Khalifa, meglio nota come Burj Khalifa, è il grattacielo di
Dubai che non teme rivali in quanto
ad altezza, essendo in assoluto la
costruzione artificiale più alta del
mondo. Inaugurata nel 2010, con una
fastosa cerimonia ricca di fuochi
d’artificio,

questa

destinazione

torre

con

d’uso

commerciale

e

mista,

residenziale

è

davvero una celebrità internazionale!
Vicino alla torre si trova un grande
lago

artificiale,

famosa

dove

Fontana

di

svetta
Dubai.

la
Nei

dintorni ci sono numerosi bar, punti
di
commerciale Dubai Mall.

ristoro

e

il

grande

centro

Safari nel deserto con cena
2 gennaio

Alle spalle di Dubai si estende un bellissimo deserto fatto di dune e sabbia a perdita d’occhio. La
riserva naturale per la protezione del deserto di Dubai si estende su 225 km2 e si occupa di
conservare la flora e la fauna desertica. Scopriamo le attività e i tour per i visitatori
avventurosi.
Dubai è una città dalle mille contraddizioni. Infatti, a pochi km dal futuristico centro abitato
ricco di grattacieli, ecco spuntare il deserto... con le sue dune di sabbia e la sua pace.
Ed è proprio qui che troviamo la DDCR, ossia la Riserva per la Conservazione del deserto di
Dubai, dove i turisti possono stare a contatto con la fauna selvatica desertica. Infatti,
contrariamente a quanto si possa pensare, il deserto è ricco di specie animali protette e di
flora.
Una delle cose da fare assolutamente se si è a Dubai è una classica escursione del deserto.
I tour del deserto di Dubai sono tra i più svariati, e ce n’è uno adatto ad ogni esigenza: dal
safari nel deserto con cena al safari pomeridiano con barbecue, dal pacchetto con cena e
spettacolo nel deserto al trekking in cammello.
Stare a contatto con la fauna del deserto? Si può! Con questo safari salterete a bordo di un
Range Rover e, in compagnia di una guida esperta, ammirerete gazzelle, varani e (se siete
fortunati) il gatto selvatico. Si conclude in bellezza con uno spuntino al Al Maha Desert Resort.
Un grande classico: passeggiare tra le dune in sella a un cammello come un antico nomade...ma
non solo! Ci penseranno poi falconieri e danzatori ad intrattenervi, mentre sorseggiate un
caffè arabo, terminando con una cenetta sotto il cielo stellato. Per chi ama i tatuaggi, c’è la
possibilità di ottenerne uno tradizionale all’hennè.
Un safari per conoscere la vita nel deserto prima della modernità, tramite le avvincenti e
affascinanti storie di un autoctono. Per questo safari potrete scegliere tra un’autentica Land
Rover degli anni ‘50 o una leggendaria Mercedes G-Wagon Safari Platinum. Il tour include anche
una tradizionale colazione araba in un ritiro reale privato.

dal 4 all’11 gennaio

Un arcipelago di quasi 1.200 isole, ma solo 200 sono abitate. Le Maldive sono da
sempre il sogno di

una

vacanza

dove

abbandonarsi

alla

forza

della

natura,

riscoprire ritmi rilassati, perdere la cognizione del tempo e ritornare cambiati. Le
minuscole isole circondate da spiagge bianchissime affascinano da subito, ma il
tesoro delle Maldive si trova soprattutto sotto le acque turchesi dell’Oceano
Indiano, dove ci si ritrova in un immenso acquario, attorniati da una miriade di pesci
tropicali colorati, che sapranno stupire sia chi li ammira dalla superficie, sia i sub
esperti che si avventurano in profondità. Alcuni siti sono unici al mondo, come
Hanifaru Bay che è stata nominata riserva marina della Biosfera dall’Unesco, dove

è facile incontrare mante e squali balena. Per tutti una vacanza in questo
splendido arcipelago, dove l’estate dura tutto l’anno, significa una sensazione di
pace e benessere, a piedi nudi nella sabbia e a stretto contatto con la natura,
liberi da ogni obbligo; senza peraltro rinunciare ad alcuno dei comfort moderni e
con la possibilità di farsi coccolare in un lusso discreto ma avvolgente. Le Maldive
sono un ecosistema che non ha eguali al mondo e che deve essere tutelato anche
da chi lo visita per un breve periodo, seguendo semplici regole e cautele per non
danneggiarlo. Come i viaggiatori dei tempi antichi che qui approdavano dopo essersi
smarriti nella immensità dell’Oceano Indiano, le Maldive saranno il rifugio in cui
perdersi dolcemente.

Nuovissimo Resort inaugurato nel 2019, You & Me by
Cocoon è consigliato per coppie e viaggi di nozze.
Un rifugio tranquillo, “Adults Only” rilassante e
romantico in uno splendido angolo incontaminato
delle Maldive. Un mondo lontano dallo stress della
vita di tutti i giorni: You & Me by Cocoon è il luogo
ideale per rilassarsi e dedicare un po’ di tempo a se
stessi. Situato nell'atollo di Raa, a 30 minuti di volo
domestico più 20 minuti di motoscafo oppure 45
minuti di idrovolante dall' aeroporto internazionale
Velana.

109 ville di cui 99 overwater e 10 sulla
spiaggia suddivise in 7 differenti tipologie:
Manta Villa, Dolphin Villa e Dolphin Villa
With Pool affacciate sull'oceano con
pavimenti in legno lucido, letto king size
con vista sull'oceano, doccia a pioggia e
terrazza sul mare con vista infinita della
splendida laguna. Aqua Suite overwater
lato alba con grande terrazza, accesso
alla laguna e vasca da bagno e Aqua
Suite With Pool con grande terrazza con
accesso alla laguna e vasca oltre alla
piscina privata a sfioro. Beach Suite With
Pool situate sulla spiaggia lato alba con
piscina e vista mare. You & Me Suite per il
massimo del comfort con ampia living

room e sala ricreativa con palestra privata, lettino da massaggio e una splendida ambientazione
lagunare con vista tramonto oltre alla piscina privata. La suite offre tutto ciò che si può desiderare per
una vacanza esclusiva, romantica e indimenticabile alle Maldive. Ogni sistemazione è dotata di
terrazza con lettini, aria condizionata, ventilatore, zona relax con divanetto e scrivania, telefono, Tv a
schermo piatto, cassaforte digitale, minibar, set per tè e caffè, asciugacapelli, ferro e asse da stiro (su
richiesta).

Dine Around the Island: opportunità unica grazie alla quale gli ospiti in mezza pensione, pensione
completa e pacchetti all inclusive possono scegliere tra i diversi ristoranti.
Le diverse opzioni per la ristorazione consentono di assaggiare le svariate offerte gastronomiche del
Resort con selezionate bevande gratuite durante i pasti. Green Carpet: in un contesto urban-chic
intorno alla piscina ideale per assaporare un pasto sano e appetitoso. The Sand: ristorante principale
aperto per colazione e cena, immerso nella natura e dall’elegante design oltre ad una ricca cantina
di vini e champagne serve piatti cucinati al momento in diverse stazioni di cucina dal vivo dove gli
ospiti possono scegliere tra diverse
opzioni servite al tavolo. Rising Sun:
raffinata cucina giapponese per
un’esperienza Teppanyaki unica: carne
e delizie giapponesi preparate al
momento. Italian’s Do It Better...La
Pasta: ristorante sulla spiaggia dove
gustare la migliore cucina italiana,
pasta e forno a legna per pizza. Cheers
Bar: nelle vicinanze della piscina con
sedie a sdraio dove poter gustare
freschi cocktails e varietà di vini e
champagne, ascoltando ogni sera
musica dal vivo e intrattenimento.
Da non perdere il ristorante H2O:
coreografico ristorante sotto il livello del
mare per un'esperienza culinaria
straordinaria circondati dal mondo sottomarino (non incluso nel Dine Around).

Water Sports e palestra oltre ad un Diving Center attrezzato, volleyball, beach tennis, corsi di yoga,
pilates e acqua fitness. Boutique e lavanderia. Possibilità di effettuare diverse escursioni tra cui: dolphin
cruise, sunset cruise, snorkeling, pesca, private
desert island e isola locale.

You & Me Spa by Elizabeth Arden Pro: il luogo ideale
per rilassarsi dopo una giornata di mare. Sale
trattamento sull’acqua con vista panoramica
sull’oceano dove farsi cullare dalle onde del mare
coccolati dalle esperte terapiste. Diversi massaggi e
trattamenti dedicati alla sublimazione dei sensi, per
rigenerare la mente e risvegliare il corpo, scoprendo
una rinnovata armonia interiore.

Buon Viaggio
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