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“Il futuro appartiene a coloro che sanno immaginarlo, disegnarlo ed 
eseguirlo. Non è qualcosa da attendere, ma da creare” 
(Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emiro di Dubai) 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il passato non ritorna. Sono importanti la continuità e la conoscenza 
perfetta della propria storia”  
(Lina Bo Bardi)  
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Gli Emirati Arabi sono comunemente conosciuti come il mondo del lusso sfrenato e Dubai ed Abu Dhabi, sedi dei 
rispettivi emirati, come le effimere capitali del lusso, ma visitandole con gli occhi di un architetto in un viaggio di 
architettura sono molto di più, sono le capitali dell’architettura contemporanea mondiale con innumerevoli progetti 
esemplari ed ingenti investimenti nel mondo dell’architettura d’avanguardia. 
Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono paesi proiettati al futuro, che stanno investendo molto per differenziare le loro 
risorse primarie puntando al turismo ed alle costruzioni. I loro progetti finanziati da cospicue risorse mirano ad 
primeggiare in diversi campi, dalle costruzioni all’efficientamento, dal turismo di qualità all’eccellenza dell’ospitalità 
turistica in grado di offrire notevoli e superlative attrazioni, innumerevoli poli di interesse oltre una gradevolissima 
cortesia ed efficienza di tutti gli operatori turistici, dai meravigliosi alberghi extralusso ai taxisti, dalla pulizia alla 
cordialità, dalla disponibilità alla tolleranza. Infatti a differenza di molti altri stati mussulmani gli UAE, pur 
rispettando le loro tradizioni, sono un paese accogliente e tollerante, dove regna un’atmosfera che intreccia 
tradizione araba e nuova dimensione cosmopolita, dimostrando una forte solidità politica e sociale che attrae 
capitali ed investimenti internazionali, anche grazie a condizioni fiscali e normative vantaggiose ed un basso costo 
dell’energia (per la maggior parte ancora proveniente da fonti fossili) e della manodopera. 
Dubai ed Abu Dhabi sono 2 metropoli che si sono sviluppate in maniera esponenziale nell’ultimo decennio, 
protagoniste entrambe di un totale rinnovamento urbanistico ed architettonico, contendendosi il primato e 
l’eccellenza in molti campi. 2 città che sono una sfida dell’uomo, della tecnologia e dell’ingegneria alla Natura. 
Qui è tutto ‘un di più, il superlativo di tutto, città del futuro che mirano all’eccellenza con i loro capolavori 
dell’architettura contemporanea. 
 
 
  
 

 

 
 

Springing up from the Arabian desert, Dubai is a 
city full of ambition from mega malls to some of the 
tallest buildings and the largest artificial islands in 
the world! Weather wise Dubai can get really 
scorching in summer so the best time to visit is 
Nov-Jan to experience the blue skies and picture 
perfect beach weather. If you’ve never been to this 
incredible destination … you can’t say no to. 
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… Discovering Dubai & EXPO … 
8 giorni / 7 notti  
 
Daily schedule  
(L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti del programma) 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1° giorno 
MILANO – DUBAI 
 

incontro dei partecipanti in aeroporto a Milano. Partenza per Dubai 

 
Pernottamento a bordo 

 
2° giorno 
DUBAI 
 
In mattinata arrivo a Dubai. Trasferimento in hotel 

 

Pranzo in hotel 

 

Ore 13:30 - ritrovo e partenza per la visita della città con bus: 
 

• Drive through Jumeirah Mosque 

• Photo Stop at Jumeirah Beach: Burj Al Arab, Tom Wright of Atkins, 1999 

• Ore 15:30 - The View at The Palm – ingresso alla terrazza panoramica a 240mt 

• Drive through Jumeirah area and Drive through Palm Jumeirah Island 

• Cayan Tower, SOM, 2013 

• Mosque of Light, Dabbagh Architects, 2016 

• Dubai Frame, Fernando Donis, 2018 

 

Rientro in Hotel. Cena in hotel 

 

3° giorno  
DUBAI 
 
Ore 9:00 - partenza per visite in zona Financial District dove si visiteranno:  

• Rose Tower, Khatib & Alami group, 2012 

• 21st Century Tower, W.S. Atkins and Partners, 2003 

• Park Place, Cox Architecture Planning Design, 2007 

• Museum Of The Future, Killa Design architecture studio, 2018 

• Emirates Tower 1 e 2, Hazel W.S. Wong Norr Group, 2000 

• World Trade Centre 
 

Proseguimento per la visita di Al Bastakiya 
La costruzione del quartiere di Al Bastakiya, noto anche come quartiere Al Fahidi, ebbe origine alla fine dell’800; comprendeva circa 
60 case e la maggior parte di esse erano divise da strettissime strade. Negli anni ’80 del secolo scorso la metà del quartiere venne 
distrutto per far spazio ad un nuovo complesso di uffici, mentre le case rimanenti vennero utilizzate come magazzini o appartamenti 
in affitto per la forza lavoro del tempo. Nel 1989 venne decretato che tali edifici sarebbero dovuti essere anch’essi demoliti, ma 
l’architetto britannico Rayner Otter, il quale ristrutturò una di quelle case per viverci, iniziò una campagna per preservare l’intera 
area, scrivendo una lettera direttamente al Principe Carlo che avrebbe visitato Dubai in quello stesso anno. Al suo arrivo il Principe 
visitò il quartiere di Al Bastakiya assieme a Otter, trovandolo molto interessante e chiedendo alle autorità locali di evitarne la 
demolizione. Il consiglio venne accettato, e nel 2005 il governo di Dubai decise di iniziare la ristrutturazione del quartiere per 
riportarlo all’antico splendore e farlo rivivere, lasciandolo come patrimonio. Il quartiere è piccolo ma è molto caratteristico: le strade 
sono molto strette e serpeggianti e l’atmosfera dei vecchi tempi è ancora presente. I tetti delle case hanno una particolare 
architettura nota come tasso (o torri del vento, barjeel in arabo), utilizzata per offrire una sorta di aria condizionata naturale 
incanalando il vento all’interno delle stanze e dei giardini per rinfrescare tutti gli ambienti della casa. Naturalmente oggi nessuno 
vive più a Al Bastakiya, ma le vecchie case sono state convertite in negozi, caffè e gallerie d’arte. Uno dei luoghi più interessanti di 
Al Bastakiya è il forte Al Fahidi, la costruzione più antica di Dubai, realizzato alla fine del 1700 come abitazione nobiliare, in seguito 
divenne un presidio militare e infine un carcere. Oggi è un museo che ospita reperti archeologici dell’epoca e numerose foto che 
mostrano il cambiamento architettonico repentino che questa zona ha avuto nel corso degli ultimi anni.  

 

Rientro libero in Hotel. Cena in hotel 
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4° giorno  
DUBAI 
 
Ore 8:30 - Partenza continuare la visita di Downtown di Dubai.  
La Downtown di Dubai è quel posto in cui l’arte incontra la città, dove lo sguardo vaga impazzito lungo un’infinita serie di 
impressionanti giganti di metallo scintillante che ne delineano lo skyline. 
Si tratta di un vero trionfo ingegneristico ma allo tesso tempo un’intensa e toccante esperienza emotiva, che toglie il respiro, che 
cambia la visione del mondo e delle cose. Tutto sembra così piccolo, irrilevante a confronto…perché non si tratta solo di altezza, ma 
anche di massa, di proporzioni, in un perfetto mix tra calcoli ed emozioni. 

 
Si visiteranno: 
• 10:00am - Burj Khalifa, SOM, 2010 – salita al piano 124/125 

• Dubai Opera, Janus Rostock di Atkins, 2016 

• Apple Dubai Mall, Foster + Partners, 2017 

• National Bank of Dubai, Carlos Ott e Norr, 1998 

• Al Hekma Tower, Arex Engineering, 2015 

• Iris Bay, WS Atkins & Partners, 2015 

• 0/14, Reiser + Umemoto, 2007 

• Opus Tower, Zaha Hadid Architects, 2018 
 
Ore 19:15 – Pick up at Opus Tower. In bus si raggiungerà Dubai Marina dove ci si imbarcherà per una 
escursione con cena a bordo.  
 
Ore 22:30 - Rientro in hotel 
 

5° giorno 
DUBAI  
 
Ore 8:15/30 - Partenza con bus privato per Expo 2020 Dubai 
Per ben sei mesi, fino al 31 Marzo 2022, Dubai, la capitale dell’omonimo emirato, ospiterà 
l’Esposizione Universale che ogni 5 anni si svolge in uno dei paesi più industrializzati del 
mondo. Il tema dell’edizione di Expo 2020 Dubai sarà “Connecting Minds, Creating the Future”, il cui significato è: Connettere le 
Menti, Creare il Futuro. 
Tutta la manifestazione sarà organizzata attorno a una grande piazza centrale, da dove si potrà accedere ai tre grandi distretti 
tematici, ognuno dedicato a uno dei sotto argomenti di Expo 2020: l’opportunità, la mobilità e la sostenibilità. 
Chi parteciperà all’evento potrà assistere dal vivo e ammirare il meglio del mondo in un unico posto, dal cibo alla musica, dalla 
cultura alla creatività, con grande spazio alle nuove tecnologie. Si potranno visitare 192 padiglioni ognuno rappresentante un paese 
diverso, ed assistere a sfilate, esibizioni di artisti di fama mondiale e a più di 60 spettacoli dal vivo giornalieri. 
Si potranno vedere e provare per primi le nuove tecnologie per il futuro, oppure si potrà partecipare a celebrazioni speciali come 
Diwali e Natale. Inoltre, negli oltre 200 punti ristorativi si potrà gustare il meglio del cibo e delle bevande della cucina tipica di ogni 
parte del mondo. 
Tra le particolarità e curiosità, ci sarà una grande cupola che fungerà da schermo a 360 gradi e sui cui verranno proiettate immagini 
e video guardabili sia da coloro che si troveranno sotto la cupola sia da quelli che si trovano all’esterno. 

Opening hours: 9:00-00:00 Sat-Wed and 09:00-02:00 Thu-Fri | Pavilions open daily 10:00-22:00 

 
Cena libera. Rientro libero in Hotel. 

 
6° giorno 
DUBAI – ABU DHABI – DUBAI 
 

Ore 07:30 - ritrovo e partenza con BUS per Abu Dhabi 
La capitale degli emirati arabi uniti non è solo la città più grande degli EAU, ma anche l’emirato più grande. Situata sul Golfo 
Persico a metà della costa nord degli EAU, Abu Dhabi è un’importante centro politico, commerciale e turistico della regione. Situata 
su un’isola e quindi separata dalla terraferma Abu Dhabi è molto ampia, ricca di spazi verdi, edifici lineari e moderni e siti storici. 
Depositaria di un mix intrigante di tradizioni nomadi dei beduini e cultura islamica, la gente di Abu Dhabi è orgogliosa delle sue 
origini e si aspetta che i visitatori dimostrino rispetto per i loro costumi e credenze, particolarmente in pubblico. Gli arabi di Abu 
Dhabi comunque fanno il possibile per mettere gli ospiti a loro agio, questo è il motivo per il quale agli alberghi è permesso di offrire 
ogni tipo di comfort occidentale. Suona strano ma è cosi: l’elegante e lussuosa Abu Dhabi fino a 40 anni fa altro non era se non un 
piccolo villaggio di pescatori di perle, il resto è cronaca dei giorni nostri. 

 

Arrivo ad Abu Dhabi e inizio visita della città in bus:  

• Yas Viceroy Abu Dhabi Hotel, Asymptote Architecture, 2009 – ci fermeremo per circa 20 min per visitare l’hotel 

• Ferrari World UAE, Benoy Architects, 2010 

• Aldar headquarters building, MZ&Partners, 2010 

• Masdar Institute, Foster + Partners, 2013 – ci fermeremo per circa 45 min per visitare l’aerea 

• Siemens Middle East Headquarters, Sheppard Robson, 2014  

• Sheikh Zayed Bridge, Zaha Hadid Architects, 2010 

• Liwa Tower, ONL, 2014 
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• Capital Gate Tower, RMJM Architects, 2011 

• The Souk, Foster + Partners, 2011 – pausa pranzo e visita dell’edificio. Circa 60 min 

• Al Musallah prayer hall, CEBRA Architects, 2019 – visita dell’edificio e delle sale preghiera 

• Etihad Towers, DBI Design, 2011 

• Qasr Al Watan 

• Moschea di Sheikh Zayed, Yusef Abdelki, 2007 – visita alla moschea. Circa 75 min 

• Louvre Abu Dhabi, Jean Nouvel, 2017 – ingresso e visita fino alla chiusura 
 
 
Ore 19:00 - partenza rientro in hotel. Cena in hotel 

 

7° giorno 
DUBAI 
 
Ore 09:00 - ritrovo e partenza con BUS per Sharjah 
Sharjah, è famosa per i suoi suq e bazar colmi di oggetti di artigianato sia locali che provenienti da altri Stati del Golfo Persico e 
Oceano Indiano. Situato a soli 15 minuti da Dubai, l’emirato di Sharjah rappresenta l’esempio di una delle più raffinate architetture 
islamiche della regione. Dopo una sosta al “cuore di Sharjah” (la città vecchia) e al tradizionale souk di Al Arsah, si prosegue fino al 
Museo d’Arte Islamica, collocato all’interno di un edificio tradizionale edificato nel 1845 e recentemente ristrutturato. All’interno 
delle 16 stanze sono esposti costumi, gioielli e mobili d’epoca. 

 
Si visiteranno: 

• Noor Island & Butterfly Pavilion, 3deluxe, 2015 

• The Flying Saucer, SpaceContinuum Design Studio, 1978 e ristrutturato nel 2012 

• Sharjah Central Souk or Blue Souk, Michael Lyle & Partners, 1978 

• House of Wisdom, Foster + partners, 2020 – ci fermeremo per circa 30 min per visitare la bibblioteca 
 

 
Ore 14:00 – rientro in hotel 

 

Pomeriggio libero con possibilità di visita di EXPO 

 

Cena in hotel 

 

8° giorno 
DUBAI 
 
Giornata libera 

 
Ore 20:30 – cena in hotel 
 

Ore 22:30 - ritrovo in hotel e partenza per aeroporto di Dubai 

 

8° giorno 
DUBAI – MILANO 
 
Imbarco voli per Milano.  

Arrivo a destinazione 
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INGRESSO nell’EMIRATO DI DUBAI 
 
Quali sono le disposizioni sui viaggi internazionali che bisogna seguire quando si viaggia a Dubai? 

• Tutti i turisti e i residenti che arrivano a Dubai, qualsiasi sia il paese di partenza (compresi i paesi del GCC), devono 
essere in possesso di un certificato che attesti un test PCR (tampone) con esito negativo eseguito non più di 72 ore prima 
dell'orario di partenza. 

• Il certificato di negatività al test PCR del COVID-19 deve essere stampato in inglese o in arabo; i certificati redatti in 
altre lingue verranno accettati solo se validati alla stazione di provenienza (devono essere riportati data e ora del test). I 
certificati stampati dovranno riportare un codice QR valido. Non saranno accettati certificati scritti a mano, via SMS o 
digitali. 

o Assicurarsi di avere un'assicurazione medica internazionale che copra il COVID-19 prima di intraprendere il viaggio. 

o I turisti sono tenuti a registrare tutti i loro dati sull'app COVID-19 DXB  
                  iOS     https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399  
                  Android    https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19 
 
Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste per l’ingresso a Dubai (e negli Emirati del Nord) per i cittadini 
residenti e per i non residenti, sono reperibili sul sito web del Consolato Generale d’Italia a Dubai. 
 
 
EXPO DUBAI 2020 –REGOLE D’INGRESSO E MISURE ANTI COVID-19 
Per accedere al sito di EXPO 2020, i visitatori con almeno 18 anni di età dovranno presentare un certificato di avvenuta 
vaccinazione anti Covid-19 riconosciuto dalle autorità nazionali del Paese di provenienza. In alternativa, potrà essere 
mostrato l’esito negativo di un test molecolare PCR effettuato nelle 72 ore precedenti. I possessori di un biglietto valido 
potranno inoltre sottoporsi a tampone presso il centro adiacente ad EXPO: il test sarà gratuito, mentre il risultato sarà 
fornito in circa quattro ore. 
In ogni caso, l’accesso al sito espositivo è precluso alle persone che presentano sintomi riconducibili ad un’infezione da 
Covid-19, che abbiano avuto un contatto stretto con persone contagiate o che in quel momento si trovino in uno stato di 
quarantena. 
All’interno di EXPO è obbligatorio mantenere la mascherina e una distanza di almeno due metri dagli altri visitatori. (Per 
maggiori dettagli consultare il 
sito: https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D063566E225E&_z=z) 
 
 
 
VIAGGI VERSO L’ITALIA 
Gli Emirati Arabi Uniti, dal 31 luglio 2021, per la normativa italiana rientrano nell’Elenco D: 
(www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio).  
Gli Emirati rientrano inoltre tra i Paesi coperti da voli “Covid-tested”. Per maggiori informazioni su questi voli, si 
raccomanda di contattare direttamente le compagnie aeree. 
 
Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF) 
 
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per 
una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E 
dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel 
territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital 
Passenger Locator Form (dPLF). 
 
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei 
viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora 
esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta 
compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco. 
 
Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le 
compagnie aeree interessate.  
 
Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero 
di posto assegnato sul volo. 
 
Per compilare il dPLF è necessario: 

• collegarsi al sito https://app.euplf.eu/ 

• seguire la procedura guidata per accedere al dPLF 

• scegliere l'Italia come Paese di destinazione 

• registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta) 

• compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata 

• Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in 
formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il 
passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo 
 
 

 

 
 

https://apps.apple.com/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19
https://www.expo2020dubai.com/en/support/~/link.aspx?_id=4B66DF5988654F9686F7D063566E225E&_z=z
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
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ACCOMPAGNATORE DEL VIAGGIO 
 
Questo viaggio viene organizzato con la collaborazione della Prof.ssa Emilia 
Costa, Dipartimento B.E.S.T. - Building, Environment, Sciences and 
Technology del Politecnico di Milano  
 

Ricercatrice nel Settore Scientifico Disciplinare Icar/12 - Tecnologia 
dell'architettura, alla II Facolta' di Architettura presso il Politecnico di Milano. 
Sono docente del corso fondamenti di tecnologia 1 annualità e di integrazione 
tecnologica nel laboratorio di composizione del 1 anno. In questi anni ha seguito 
circa 100 tesi sui vari temi della progettazione ecosostenibile. 
Ha svolto, nel triennio 1989-92 il Dottorato di ricerca in Tecnologia 
dell'Architettura con tesi dal titolo "Architettura ed ecologia: la polarizzazione 
dello spazio/materia come parametro determinate per la progettazione dell'ambiente". È stata proponente dei 
corsi di aggiornamento in bioarchitettura presso la Facoltà di architettura negli anni 1989-90-91 e organizzato 
corsi IFTS, (partenariato tra Facoltà di architettura di Firenze, Facoltà di ingegneria di Potenza, Regione Toscana 
e Provincia di Massa Carrara) della durata di 1200 ore dal titolo "Biocostruzioni e prodotti ecologici per l'edilizia", 
svoltosi contemporaneamente a Potenza e nella città di Pontremoli nel 1999-2000. È stata docente di 
bioarchitettura nei corsi di Perfezionamento in bioedilizia organizzati nella Facoltà di ingegneria di Bologna. 
Ha svolto attività di progettazione nel campo della ristrutturazione e del nuovo costruito applicando i 
principi dell'architettura ecosostenibile e attività di consulenza su questi temi presso amministrazioni pubbliche. 
Attualmente sono consulente nel Comune di Modena nella realizazione di un qurtiere ecosostenibile nel Comparto 
Cognento. 
È stata relatrice in molte conferenze su vari temi quali progettazione ecologica a scala di edificio e urbana e sui 
temi specifici della bioarchitettura in varie strutture pubbliche e private in Italia dal 1990 ad oggi. 

 
 
 

 

 
 


