
Dubai  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Jumeirah Mosque
   

Una delle più belle moschee di Dubai è la Jumeirah Mosque, che è anche la più grande della
città.

La Jumeirah Mosque è un esempio mirabile di architettura islamica, rivisitata con elementi
strutturali innovativi ed alcune caratteristiche dell'architettura fatimide, che si armonizzano
con gli edifici cittadini più moderni.

Rappresenta uno dei tratti distintivi della Dubai più mistica, la pietra bianca utilizzata per la
costruizione volge alle tonalità del rosa al calar del sole, illuminando la zona circostante vicino
a Jumeirach Beach.

E' la sola moschea nella quale possono entrare turisti che non appartengono alla religione
islamica, i quali possono visitare il luogo di culto con tour organizzati.



B  Bastakiya
   

Bastakiya è il quartiere storico e culturale di Dubai. Si tratta del nucleo più vecchio della
capitale degli Emirati Arabi, dove si insediarono nell'Ottocento i primi migranti provenienti
dall'Iran.

La zona è piacevolmenete caratteristica. Nelle raffinate e tradizionali abitazioni di un tempo
sono nati locali e gallerie d'arte, laboratori artigianali e boutique.

La particolarità di queste abitazione risiede nelle tipiche torri del vento, che incanalavano il
vento e lo diffondevano nella casa, una forma primitiva eppure efficace di aria condizionata.

C  Souk dell’oro
   Deira

Il Souk dell’oro di Dubai è il miglior esempio della crescita economica e in ricchezza della città degli Emirati
Arabi Uniti: è un grande mercato coperto che vende solo oro o preziosi gioielli forgiati in oro.

I prezzi sono migliori di quelli che si incontrano in Italia con tariffe più basse di circa il 20%.

Come arrivare: il modo più facile è quello di usare un taxi, il trasporto pubblico urbano di Dubai è molto limitato.

D  Dubai ski dome resort
   Sheikh Zayed Road

Se le spiagge, il mare ed il caldo non fanno al caso vostro e preferite un po’ di frescura a Dubai è possibile sciare e
praticare snowboard.

Lo Ski Dubai Resort Dome è situato all’interno di un centro commerciale, dispone di 5 piste, la più lunga è di 400
metri e con una pendenza di 60, per un totale di 22.500 metri quadri di spazio.

Il resort mette a disposizione tutto. A noleggio potete prendere sci, tavola da snowboard, tuta e scarponi.

Per chi è a zero con gli sport invernali può prendere lezioni presso la scuola sci, i bambini hanno a disposizione
slittini ed una play room.

All’interno della struttura potete trovare hotel, shop e cafè e bagni termali.

Manca solo uno spazio per l’alpinismo e lo sci di fondo.

E  Deira
   



Deira è un quartiere centrale di Dubai con un valore storico, situato nella parte nord del Dubai Creek.

Attualmente rappresenta l’area commerciale della città, ricca di uffici, hotel e negozi.

Molto suggestivi sono i moli intorno a Port Saeed, il Mercato delle Spezie e la Clock Tower.
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