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Al crocevia di Europa, Asia e Africa, Dubai è una 
vibrante combinazione di cultura araba tradizionale 
e metropoli futuristica. Istituita come un moderno 
hub internazionale per il commercio, i trasporti 
e il turismo, Dubai è anche la sede di alcuni dei 
monumenti architettonici più arditi del mondo.

Dubai

“...il luogo in cui tutti i cittadini del mondo 
si incontrano” 

Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum



Sovrastanti il quartiere finanziario di Dubai, le 
Jumeirah Emirates Towers sono tra le strutture più 
famose della città. La più grande delle due torri 
ospita uffici, mentre la più piccola è un lussuoso 
hotel di 56 piani con 400 camere. L’esterno delle 
strutture triangolari è ispirato a tradizionali temi 
islamici. 

Jumeirah Emirates Towers



Dubai Frame

Il nuovo punto di riferimento architettonico di Dubai 
è l’incredibile Dubai Frame. Alta 150 m e larga 93 m, 
la struttura incornicia metaforicamente lo sviluppo 
del passato e del presente della città, offrendo allo 
stesso tempo una vista panoramica dell’Emirato. 

Fontana di Dubai

La fontana di Dubai è la più grande fontana 
coreografica del mondo. Situata nel lago artificiale 
di Burj Khalifa di 12 ettari, la fontana emette spruzzi 

d’acqua che raggiungono i 152 m di altezza, il tutto 
al ritmo di musica classica, moderna e araba.



Burj Khalifa

Alta 828 m, la torre Burj Khalifa svetta sul centro 
di Dubai e, dopo il suo completamento nel 
2010, è diventata l’edificio più alto del mondo. 
Descritta come una “città verticale”, gli architetti 
hanno incorporato molti modelli ed elementi 
dell’architettura islamica tradizionale nel suo 
design ultramoderno.

“La corsa per l’eccellenza non  
ha traguardo”.

Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum



Burj Al Arab

La sagoma distintiva a forma di vela del Burj Al 
Arab Jumeirah è diventata il simbolo della Dubai 
moderna. Eretto su un’isola artificiale triangolare, 
l’hotel di 321 m di altezza contiene anche un eliporto 
e un acquario sottomarino con ristorante che 
viene raggiunto tramite un viaggio su sottomarino 
simulato. 



Jumeirah Emirates 
Towers 

La più alta delle due 
torri raggiunge i 309 m 
di altezza.

Curiosità e citazioni

Jumeirah Emirates 
Towers

Gli ascensori nell’atrio 
dell’hotel di 30 m 
raggiungono una 
velocità di 4 metri al 
secondo.

Dubai Frame

Si prevede che ogni 
anno fino a 2 milioni 
di turisti visiteranno la 
Dubai Frame.

Dubai Frame 

Oltre 15.000 m2 di 
acciaio inossidabile 
color oro ricopre la 
cornice Dubai.

Dubai Frame

La Dubai Frame può 
ospitare solo 200 
visitatori all’ora.

Fontana di Dubai

La fontana di Dubai può 
sollevare in aria 83.000 
litri di acqua in qualsiasi 
momento.

Burj Khalifa

36 lavoratori impiegano 
3-4 mesi a pulire l’intera 
facciata esterna.

Burj Khalifa

Circa 330.000 metri 
cubi di calcestruzzo 
sono stati utilizzati per 
costruire il Burj Khalifa, 
un vero record.

Burj Khalifa

La sua costruzione ha 
richiesto 22 milioni di 
ore lavorative.

Burj Al Arab

L’hotel Burj Al Arab è 
stato inaugurato nel 
1999.

Burj Al Arab

La forma a vela 
dell’hotel è basata sulla 
tradizionale nave araba 
dhow.

Burj Al Arab

L’atrio dell’hotel è il più 
alto del mondo: si trova 
a 180 m di altezza.
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