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Le dune e le oasi del deserto Rub' al-Khali, il centro storico di Abu Dhabi
e le avveniristiche architetture di Dubai: avventura nel cuore degli Emirati Arabi Uniti

del Tpc giubzen

Sorvoliamo Abu Dhabi che
è già sera. Nuvole e lampi
all'orizzonte, l'aereo ritarda

ad atterrare a causa del tempo-
rale che ha allagato non solo le
strade della città, ma anche le
piste dell'aeroporto internazio-
nale. Un tempo davvero singola-
re ci accoglie negli Emirati Arabi
Uniti, dove in media piove cin-
que giorni l'anno!

L'INCANTO
DELLA MOSCHEA
Abu Dhabi sorge su un'isola se-
parata dalla terraferma da un
breve braccio di mare. Il centro
storico è localizzato attorno al
forte di Qasr al-Hosn, un tempo
l'edificio più solido della città e

WEWANTYOU!
Su ogni numero di Turisti per
Caso Magazine presentiamo il
DIARIO DEL MESE, quello che per
contenuto e stile ci è sembrato il
più convincente tra quelli raccolti
nel numero. E al suo autore, oltre
che il titolo onorifico di Tpc del
mese, andrà anche un piccolo
trofeo. Cosa state aspettando?
Mono alle
tastiere e
mandateci i
vostri diarii

L'esperienza del thè
"Anche l'Emirates Palace
Hotel rientra tra le attrazioni
di Abu Dhabi, noto per
l'High Tea Experience
delle 17, con il thè servito
tra i suoi saloni dorati".
Info kempinski.com/en/
abudhabi/emirates-palace/
dining/culinary-highlights/
aftemoon-tea-at-the-palace.

sede della famiglia Al Nahyan. Le
vecchie foto in bianco e nero lo
ritraggono circondato dalle pal-
me e capanne barasti, realizzate
cioè con foglie di palma intrec-
ciata. Oggi sull'intero piazzale
incombono alti edifici e l'accesso
è impedito da lavori di ristruttu-
razione che coinvolgono l'intera
area circostante. La Comiche è
invece il lungomare di Abu Dha-
bi, valorizzato dalle spiagge cit-
tadine e fiancheggiato dai gratta-
cieli: una visione d'insieme dello
skyline e del suo mare turchese
si può ammirare dal quartiere di
Breakwater e dall'Heritage Vil-
lage, affollato di turisti, dove si
è cercato di ricostruire l'aspet-
to che ha caratterizzato la città

www.tuiistipercaso.it
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<^Emirati Arabi

01-02 OASI DI AL AIN
Le piantagioni
sono alimentate
grazie a un sistema
di irrigazione
risalente a più
di 3.000 anni fa,

falaj.

"... la meraviglia degli scenari
continua a sorprenderci, soprattutto ZZZ*.

• » Ai Ah,, ntinl

quando, imboccata la strada
per raggiungere il nostro lussuoso

resort, ^oomfm dall'orizzonte ogni
possibile traccia di antropizzazione,
mentre la nostra auto attraversa
rapidamente la striscia d'asfalto,

talvolta invasa dalle sabbie"

diAbu Dhabì
"La vicina Isola Sa'diyyat
si raggiunge attraversando
ponti sul mare. Nonostante
siano in costruzione
numerosi resort turìstici,
questo luogo ha mantenuto
un'atmosfera tranquilla,
con le sue spiagge di
sabbia bianca e il mare
trasparente".

'uristipercaso.it

fino agli anni 70 con una piccola
moschea, un forte e botteghe ar-
tigiane. La capitale degli Emirati
aspira al glamour della vicina Du-
bai, tuttavia appare molto diver-
sa, sonnolenta e ben lontana dal
potervi competere. L'attrazione
principale è senz'altro la Gran-
de Moschea dello Sceicco Za-
yed, il padre degli Emirati Arabi
Uniti, un vero tripudio di marmi
bianchi e arabeschi floreali alla
cui costruzione hanno contri-
buito molti Paesi, tra cui l'Italia
con l'Opificio delle pietre dure di
Firenze che ha curato la decora-
zione a intarsio delle colonne e
della pavimentazione. Ultimato
nel 2007, trattasi di un monu-
mento grandioso con le sue cu-
pole e minareti che ricordano la
sublime perfezione del Taj Mahal
di Agra, anche se dal punto di
vista stilistico sono evidenti le
influenze dello stile ottomano e
moresco. Gli interni sono sontuo-
si con lampadari di cristallo e il
tappeto persiano più grande del
mondo che ricopre il pavimento
della sala delle preghiere.

ORIZZONTE DI SABBIA
Dopo due giorni, lasciamo la
capitale degli Emirati Arabi Uni-
ti, attraversando il Ponte del-
lo Sceicco Zayed, dalle arcate
ondulate che ricordano le dune
del deserto e ci inoltriamo nel-
la regione di Al Gharbia, verso
i confini con l'Arabia Saudita.
Il territorio, appena usciti dalla
città e dalle grandi autostrade a
cinque corsie sul litorale, diventa
sempre più desolato e i polverosi
orizzonti desertici cominciano ad
addolcirsi di morbidi cordoni di
dune. Il traffico si fa sempre più
scarso, quanto più ci si inoltra
all'interno del Rub' al-Khali, il
cosiddetto "Quarto Vuoto" che è
poi la distesa di sabbia desertica
più vasta del mondo, dopo il Sa-
hara. L'entusiasmante paesag-
gio, con i suoi sconfinati silenzi
e i cammelli che attraversano le
dune, rallentano il nostro per-
corso verso l'Oasi di Liwa, la più
vasta degli Emirati Arabi Uniti,
poco frequentata dal punto di vi-
sta turistico. L'altezza delle dune
e la meraviglia degli scenari de-
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HERITAGE VILLAGE È la ricostruzione di un villaggio tradizionale, gestito àaW'Emirates Heritage Club,
che rispecchia la vita, le lavorazioni artigianali, gli usi e i costumi del passato dell'Emirato.

sertici continua a sorprenderci,
soprattutto quando, imboccata
la strada per raggiungere il no-
stro lussuoso resort, scompa-
re dall'orizzonte ogni possibile
traccia di antropizzazione, men-
tre la nostra auto attraversa ra-
pidamente la striscia d'asfalto,
talvolta invasa dalle sabbie.

SCENARI DA 'MILLE
E UNA NOTTE"
Ecco che si scorge finalmente la
nostra destinazione da "mille e
una notte", dove trascorreremo
due giorni indimenticabili. La
struttura ricorda un antico forte
arabo, ma curato nei minimi par-
ticolari e dotato di ogni comfort,
compresa una meravigliosa pi-

" U scalate sulle' dune', i tramonti infuocati
mentre dall'alta terrazza àe\ r#sort

si sorseggiano gli aperitivi, \& lanterne'
traforate ch^ «s'illuminano sul far d&Wa s#ra
t il ci^lo stellato con la falc# di luna durante

la tma d&\ ristorante in stile' beduino...
i i i #d emozioni ch^ si vorrete

, perché sembra di viverte
troppo

www.tu
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<^Emiratì Arabi Uniti

IL TROVAVIAGGI
WWW.TUHJST1PERCASO.1T

Uo!i
Si vola su Abu Dhabi con Alitalia, da Roma
e Milano da 574 euro a/r.

Pacchetti
L'operatore Evolution Travel Viaggi & Vacanze propone il pacchetto
Emirati Arabi - Dubaì e Deserto (trovaviaggi.turistipercaso.it).
La quota va da 2.225 euro a persona. Valido fino al 10 gennaio 2018.
Info e dettagli si trovano sulTrovaviaggi di turistipercaso.it.

Assicurazione viaggio - anche last minute
Polizza Columbus Direct per 1 settimana da 27,42 euro.
Spese mediche e rimpatrio fino a 1 milione di euro.
www.coiumbusassicurazioni.it - 800 986 782. w

COLUMBUS^
U

ftt lAHILIFORT Eretto nel 1891 per difendere
la città di Al Ain, ha ospitato anche â sede
degli Oman Trucial Scout, truppe poste
a protezione dei passi montani, con il compito
di mantenere anche la pace fra le tribù.

scina e una vista incomparabile
sui cordoni di dune che cambia-
no tonalità durante il corso della
giornata. Ogni tanto vale dav-
vero la pena viziarsi, ma si sa,
gli Emirati Arabi Uniti non sono
propriamente la destinazione
più economica da scegliere... Le
scalate sulle dune, i tramonti in-
fuocati mentre dall'alta terrazza
del resort si sorseggiano gli ape-
ritivi, le lanterne traforate che
s'illuminano sul far della sera e il
cielo stellato con la falce di luna
durante la cena del ristorante in
stile beduino... immagini ed emo-
zioni che si vorrebbe fermare,
perché sembra di viverle troppo
velocemente e che ci fanno dav-
vero sentire nel cuore dell'esoti-

ca Arabia. È tempo di ripartire e
di esplorare l'Oasi di Liwa, con i
suoi fitti palmeti e i forti restau-
rati che dall'800 proteggono le
preziose falde acquifere sotter-
ranee. Sotto il sole implacabile,
ammiriamo le architetture tradi-
zionali, le torri e le merlature co-
lor ocra dei castelli e i panorami
dalle terrazze in completa solitu-
dine. Dopo le visite ai forti di Al
Jabannah, Mezaira'a al Dhafeer
e Qutub, con altri 30 chilometri
raggiungiamo la duna più alta,
Tei Moreeb.

ESPLORANDO L'OASI
È tempo di tornare sui nostri pas-
si. Ci dirigiamo così verso l'Oasi
di Al Ain, ai confini con il Sulta-

Escursioni nell'Oasi
di Al Ain
"Diversi sentieri lastricati
possono essere percorsi a
piedi o in bicicletta, al riparo
dalla calura diurna".

nato dell'Oman e in circa cinque
ore, eccoci arrivati nel nostro
nuovo resort, nel mezzo delle
dune. Questa volta ci ritroviamo
in un'ambientazione simile ai
lussuosi lodge africani, infatti sia
l'arredamento sia i tendaggi pro-
vengono proprio dal Sudafrica.
Fantastica la piscina, che ricorda
una spiaggia delle Seychelles:
dall'alto della collina si ammi-
ra ancora una volta un favoloso
panorama desertico, con piccole
oasi di palmizi tutt'intomo, dove
ci inoltreremo il giorno succes-
sivo con i cammelli, poco prima
del tramonto. Eccoci ad Al Ain,
una grande oasi che in parte gli
Emirati condividono con il vicino
Oman (al Buraimi) e che custo-

www. turistipercaso. it 79
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NON È UN MiRAOGlOi Interurbana dall'Oasi di Liwa.

ntfnJi'l

disce, rispetto ad altri luoghi del
Paese, un maggior numero di
edifici storici e musei. Il forte di
Al Jahlili (Al Jahili Fort) è proba-
bilmente quello più imponente,
anche perché fu ingrandito dagli
inglesi verso gli inizi del 900. Si
caratterizza per una grande torre
circolare e ospita un'interessan-
te mostra fotografica permanen-
te, dedicata all'esploratore del
"Quarto Vuoto" Wilfred Thesiger,
che lo attraversò in lungo ed in
largo negli anni 40. L'oasi di pal-
me si trova al centro di Al Ain:
oggi è tutelata dall'UNESCO ed
è ancora possibile osservare gli
impianti tradizionali d'irrigazio-
ne (falaj) che qui vennero utiliz-
zati per la prima volta.

UN GIRO NELLA
METROPOLI
Verso le 18 ci awiamo verso Du-
bai, che raggiungiamo in circa
un'ora e mezza. Le spiagge di
Dubai ricordano piuttosto Miami
Beach e a tratti quasi ci si dimen-
tica di essere in un Paese arabo,
spesso identificato per i diffusi
costumi oscurantisti. Downtown
Dubai e il Financial District sono
i quartieri più alla moda, dove
si concentrano gli uffici, gli al-
berghi di lusso e i grattacieli più
elevati, tra cui Burj Khalifa, che
attualmente è l'edificio più alto
del mondo con i suoi 330 metri
d'altezza. Ai piedi del gigante in
vetro e acciaio dalle linee ele-
ganti e slanciate, la grande fon-

80
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Vista mozzafiato
"Aperto nel 2010, Burj
Khalifa è una destinazione
che nessun visitatore può
tralasciare a Dubai, per
l'incredibile vista dalle
terrazze panoramiche,
nonostante il costo
elevato per accedervi".
Info www.burjkhalifa.ae.

tana musicale (Dubai Fountain)
da spettacolo la sera con i suoi
giochi d'acqua, mentre nel Dubai
Mail, centro commerciale tra i più
eleganti nel mondo, si trova una
pista di pattinaggio sul ghiaccio
e un grande acquario con squali,
razze e pesci tropicali. Girare nel
Dubai Malie piacevole anche per
chi non fosse particolarmente in-
teressato agli acquisti, solo per
curiosare nei negozi di design e
arredamento, oltre che per dare
un'occhiata al lusso sfacciato
di certi esercizi, dove qualsiasi
articolo non costa meno di 500
euro... Lo shopping non è par-
ticolarmente conveniente e ciò
evidenzia una volta di più come
ormai nella vecchia Europa, in

www. turistipercaso.it
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01-02-03
GRAN
MOSCHEA
DELLO
SCEICCO
ZAYED
Conta 8o
cupole, circa
1.000 colonne,
lampadari
placcati d'oro
a 24 carati
e il tappeto
annodato fra
i più grandi al
mondo.

Pillole di Dubai
Impressioni del nostro Tpc sulla metropoli

*i K Ielle strade a più corsie c'è molto
INtraffico, ai grandi incroci i semafo-

ri mantengono suv e auto di lusso inco-
lonnati. Dubai è la città più grande degli
Emirati Arabi e accoglie una popolazione
di più di due milioni di persone, in gran
parte immigrati dal subcontinente india-
no e dalle Filippine. Solo il 20% degli abi-
tanti è di origine autoctona e gli emirati-
ni, riconoscibili per gli abiti tradizionali,
che preferiscono indossare anche come
segno di distinzione, appaiono distacca-

ti; il benessere della politica distributiva
dei proventi petroliferi garantisce una vi-
ta agiata e probabilmente poco stressan-
te dal punto di vista lavorativo... Sfilano
nei lussuosi centri commerciali gli uomi-
ni dai profumi inebrianti, con le barbe cu-
ratissime, le immacolate tuniche bianche
e gli inseparabili cellulari di ultima gene-
razione, mentre le donne velate di nero,
dagli occhi truccati e dalle borse firmate
si soffermano e acquistano nei negozi più
costosi dei brand occidentali".

AL FAHIDI FORT
Visitatori nel complesso museale allestito nell'antica fotezza.

Italia soprattutto, si tenda a pro-
durre sempre meno ricchezza...

TRA STORIA E FUTURO
Sulla lunga Comiche del quartie-
re di jumeirah si susseguono al-
tri centri commerciali e alberghi
di lusso, tra cui il famoso Burj al-
Arab, a forma di vela. Noi, però,
alloggeremo in una zona più
tranquilla e tradizionale, quella
dell'antico quartiere di Al Fahi-
di, dove sono stati salvati dei
caseggiati tradizionali, seppur
pesantemente restaurati, che
accolgono mostre d'arte e picco
li musei. Nei pressi, si trovano il
vecchio suq, animato dai vendi-
tori di origine indiana e il Dubai
Creek, cioè il braccio di mare che
separa il nucleo originario della
città dal quartiere di Deira, dove
si visitano i suq dell'oro e delle
spezie. Il forte Al Fahidi (Al Fa-
hidi Fort) l'edificio più antico di
Dubai, ospita invece un interes-
sante museo: nel piano interrato
sono stati ricostruiti l'antico ba-
zar e le scene di vita tradizionale
che appartenevano a una realtà
ancora viva 40 anni fa, ma che

oggi appare lontana anni luce. È
tempo di tornare, l'autostrada a
cinque corsie ci riporta in meno
di un'ora ad Abu Dhabi, dove
raggiungiamo il nostro albergo,
proprio di fronte all'aeroporto. Il
nostro aereo partirà il giorno se-
guente nelle prime ore del matti-
no: un altro viaggio è ormai ter-
minato, lasciandoci la nostalgia
delle sabbie del Quarto Vuoto...
0 forse è il vuoto di prospettive
che rende malinconici ogni qua!
volta si torna nella realtà quoti-
diana del nostro Belpaese...

COME, DOVE, QUANTO

Documenti

O È necessario il passaporto con validi-
tà residua di almeno sei mesi al mo-

mento del viaggio (precisamente dal gior-
no in cui si prevede di uscire dal Paese).

Fuso orario
È di tre ore in avanti rispetto all'Italia,
due ore in avanti quando vige l'ora

legale.

Moneta

® La valuta ufficiale è il Dirham Emirati
Arabi (aed). Al cambio attuale, 1 euro

vale indicativamente 4,3 aed.

www. turistipercaso.it
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