
Capitale politica ed economica degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi è 
una città moderna, ricchissima e decisamente avveniristica che si è 
evoluta in breve tempo grazie alle immense risorse generate dai giaci-
menti petroliferi. 
Nata come modesto villaggio di pescatori dediti alla produzione di 
perle, la città ha saputo mantenere il suo nucleo storico, ed è andata via 
via trasformandosi per creare già da ora alternative commerciali al 
petrolio, che stimano verrà esaurito nel giro di una decina di anni. Offre 
infinite possibilità sportive, di shopping e divertimento, oltre ad un mare 
cristallino e tiepido, e attrazioni uniche al mondo, come il Ferrari World 
Theme Park, il primo parco tematico dedicato alle Ferrari. 
Sono prossime le aperture delle nuove sedi di due musei fra i più impor-
tanti del mondo, il Louvre e il Guggenheim. Grazie ai numerosi hotel di 
prim’ordine, situati proprio sul lungomare, ed alle meravigliose spiagge 
bianche lambite da acque cristalline, Abu Dhabi è anche meta ideale per 
una vacanza balneare.
Attrazione e parte integrante dell’urbanistica della città è infatti il lun-
gomare (detto Corniche) che ricorda volutamente la Promenade di 
Nizza e segue la linea costiera punteggiata di parchi pubblici e vegeta-
zione, e decorata da bellissime fontane. 
La Corniche è stata insignita della Bandiera Blu, il famoso riconoscimen-
to internazionale degli ambientalisti assegnato alle spiagge che man-
tengono le loro zone balneari pulite e sicure, mentre attorno sorgono 
splendide isole naturali ognuna con caratteristiche diverse.
L’isola di Yas Island ospita uno splendido tratto di spiaggia dalla sabbia 
fine come il talco, l’isola di Saadiyat ha una spiaggia lunga oltre 400 
metri, ma soprattutto un parco naturale protetto chiamato “Dune 
Protection Zone” dove nidificano tartarughe embricate in via d’estinzio-
ne; l’isola di Delma è abitata da oltre 7.000 anni ed ha un’antichissima 
tradizione legata alla raccolta delle perle.
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