ORDINE ARCHITETTI DI IMPERIA
VIAGGIO STUDIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

DUBAI + ABU DHABI 24-29 MAGGIO 2018
Quattro giorni alla scoperta dei due emirati più affascinanti dell’UAE
con volo diretto da Nizza.
Vi guideremo attraverso le architetture futuristiche, nuovo quartieri
di lusso, complessi ad impatto zero e megastrutture.
Con Viaggi di Architettura vista il nuovo Louvre a di Jean Nouvel,
il circuito di Formula 1 di Yas Marina ed il centro Masdar a firma di
Norman Foster.

GIORNO 1: Giovedi 24 Maggio

GIORNO 2

15h55 Partenza da Nizza per Dubai

VENERDI’ 25 MAGGIO
Ore 00h10 previsto arrivo in hotel, check in e pernottamento (orario locale + 3 rispetto all’Italia)
Pernottamento
Prima colazione a buffet in hotel.
10h00 partenza per la città vecchia, il gold souk, tipico mercato al chiuso dell’oro, delle spezie e dei
tessuti; passeggiata attraverso i vicoli suggestivi del complesso e tempo libero per gli acquisti.
Attraversamento del Creek in un’imbarcazione tipica ed arrivo nella città vecchia di Bastakiya sul
Creek.
Passeggiata guidata attraverso il labirinto di edifici in argilla, le torri tradizionali, che hanno un sistema
di raffreddamento naturale, e tempo libero per il pranzo.
Proseguimento per Downtown Dubai e visita all’observation deck al 126° del Burj Kahliffa per una
vista mozzafiato della città e delle nuove urbanizzazioni, il Dubai Mall, il centro commerciale più
grande al mondo con un enorme acquario al suo interno.
Passeggiata guidata da tecnico della zona di Downtown con decine di complessi, torri, alberghi e
centri commerciali.
Rientro in hotel e tempo libero.
Si suggerisce visita notturna al complesso di Medinat Jumeirah e passeggiata sui canali artificiali,
cena libera in uno dei locali lungo il canale.
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GIORNO 3

SABATO 26 MAGGIO
Prima colazione a buffet in hotel
Ore 09h30 partenza per lo showroom di Nakheel, uno dei più grossi Developer di Dubai, responsabile
del Jumeirah Palm Island I° e II° (isole artificiali a forma di palma) e The World (isola artificiale a forma
di mappamondo) e di numerosi altri megaprogetti, alcuni a cantieri fermi. Proseguimento con la
monorotaia sospesa sopra l’acqua per Atlantis, mega hotel e centro commerciale ideato sull’isola
The Palm.
Visita della struttura e di altri grandi progetti facenti parte.
Pranzo libero nella zona di Dubai Marina con passeggiata sulla darsena, che ha la concentrazione
urbana più elevata della città. Spostamento a piedi sul nuovo lungomare, vista sulle urbanizzazioni
di Jumeirah.
Nel pomeriggio partenza per Abu Dhabi (90 minuti circa)
Passaggio lungo la ‘Corniche Road’, lungomare della città e visita della Moschea di Sheikh Zayed;
inaugurata nel 2008, con una superficie di 22,400 mq, è il tempio islamico più grande degli Emirati.
Arrivo in hotel check in, cena libera e pernottamento
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GIORNO 4

DOMENICA 27 MAGGIO
Prima colazione a buffet in hotel.
Visita tra gli edifici dell’Abu Dhabi Plan 2030, il progetto di pianificazione urbana per uno sviluppo
sostenibile della città. La prima fase del piano, che si dovrebbe concludere nel 2015, prevede il
rafforzamento del centro finanziario e del suo cluster di grattacieli. Tra questi spicca la Capital Gate
Tower (2011) con un’altezza di 160 m e una pendenza di 18° (quattro volte quella della torre di Pisa)
possiede il primato di edificio più ‘storto’ del mondo. Alto 35 piani, il grattacielo si sviluppa in verticale
fino al 12’ e poi inizia a ruotare verso ovest, con uno sfasamento progressivo che va dai 30 ai 140 cm.
Nell’area dell’Al Raha Beach, si trova il Quartier Generale della società Aldar. Un particolare ed
imponente edificio, conosciuto come la ‘perla’, dalla forma circolare, una gigante moneta nella
sabbia. Visita della Saadiyat Island. A 500m dalla costa di Abu Dhabi, l’isola è oggetto di importanti
trasformazioni che la renderanno un nuovo hub mondiale nel campo della residenza, del commercio
e la sua straordinaria Cultural District che comprende il Louvre Abu Dhabi, (Jean Nouvel,2017) il
nuovo Guggenheim (Frank Gehry), nonche la Zayed National Museum (Norman Foster, atteso per
il 2020). Visita al Louvre seguito da aperitivo (libero) dall’elegante Cipriani, progettato dal fiorentino
Michele Bonan, con vista sulla Yas Marina e sull’ Abu Dhabi Grand Prix Circuit, nonche lo Yas Hotel
(Asymptote Architecture, 2009). Il complesso, progettato da Hani Rashid e Lise Anne Couture dello
studio newyorkese Asymptote, è il più grande edificio al mondo realizzato con luci LED di Arup
Lighting. Due torri di hotel collegate da un ponte in acciaio sopra il circuito di Formula1 che si snoda
attraverso la struttura. L’albergo, voluto dall’Aldar Properties, fa parte dell’ambizioso intervento di 35
miliardi di dollari di Yas Marina.
Rientro
in hotel, cena libera e pernottamento
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GIORNO 5

LUNEDI’ 28 MAGGIO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento per il Masdar Institute, “La città sorgente”, L’istituto è un centro di ricerca applicata
alla sostenibilità, interamente alimentato ad energia solare rinnovabile, è la prima realizzazione di
architettura sostenibile tra gli edifici della Masdar City, la città a zero emissioni progettata dallo studio
Foster + Partners.
Il campus, dal design con chiaro richiamo all’architettura tradizionale islamica è composto da un
edificio principale, un centro di ricerca, alloggi per studenti e numerosi spazi per la socializzazione.
L’intera struttura utilizza il 50% in meno di energia e di acqua rispetto ad un edificio medio degli
Emirati Arabi, ciò fa sì che l’energia rimanente possa essere convogliata nella rete pubblica di Abu
Dhabi.
Facciate auto ombreggianti e una reinterpretazione in chiave contemporanea delle tradizionali torri
del vento garantiscono il raffrescamento di tutti gli spazi sotto sole del deserto.
Pranzo libero e visita del centro di ricerca in collaborazione con il MIT di Boston.
Pranzo libero e tempo libero per visitare il Ferrari World, il parco a tema della casa di Maranello,
inaugurato nell’ottobre del 2010.
Il primo parco tematico della Ferrari di 200.000 mq (di cui 86.000 mq al coperto) si trova sulla Yas
Island, isola artificiale interamente dedicata all’ intrattenimento. Con oltre 20 attrazioni, è il parco dei
divertimenti indoor più grande al mondo. Sotto l’immensa cupola d’acciaio, progettata dallo studio
Benoy Architects, si trovano le montagne russe più veloci, che sfiorano i 210 km orari, simulando un
vero giro su una F1, Ferrari da scontro, 6 ristoranti, boutique, tutto dedicato al mondo del Cavallino.
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GIORNO 6

MARTEDI’ 29 MAGGIO
Martedi 29 Maggio
05h00 Trasferimento a Dubai in aeroporto e volo di rientro.
08h45 volo di rientro diretto su Nizza
13h40 arrivo a Nizza ora locale
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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
€1600 per persona su 15 partecipanti
€1480 per persona su 20 partecipanti
€1420 per persona su 25 partecipanti
Supplemento camera doppia uso singola per 5 notti:
€260
Il Viaggio di Studio di Aggiornamento professionale e rappresentanza verrà fatturato alle singole
imprese o ai singoli partecipanti e potrà essere considerato spese di aggiornamento professionale/
rappresentanza detraibile dal reddito di impresa o professionale secondo le normative vigenti.
La quota comprende:
volo di linea da Nizza a Dubai comprensivo
Tasse aeroportuali e diritti di agenzia
Trasferimenti da e per aeroporto e trasferimento da Dubai ad Abu Dhabi in bus privato;
3 notti presso l’hotel Dubai Hilton Garden Inn in camera doppia 4* comprese le tasse e la prima
colazione a buffet;
2 notti Le Meridien Abu Dhabi in camera doppia 4*, comprese le tasse e la prima colazione a buffet;
trasferimenti come da programma - due giorni con trasporto pubblico, due giorni con bus privato
Ingresso sul Observation Deck del Burj Khaliffa
Passaggio barca Bastikiya
Ingresso Louvre di Abu Dhabi
Ingresso e visita specializzata in lingua inglese Nakheel
Ingresso e visita guidata in inglese Masdar Institute
guide / architetto italiano come da programma;
Assicurazione medico / bagaglio;
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