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la FUGa
guarda che luna (di miele) / nuove mete
di Mariateresa Montaruli

Abu Dhabi è una metropoli sfavillante. Avrà presto 
un Louvre e un Guggenheim. E conserva il fascino esotico 

di dune e oasi in cui vagare incantati 

Lo skyLInE
nEL DEsErto

I grattacieli di Abu Dhabi, 
capitale degli Emirati Arabi 
Uniti. Sorge su un’area che, 
fino a 50 anni fa, era desertica. 
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la fuga

n meno di 50 anni si è trasforma-
ta da regione desertica abitata da 
poche tribù nomadi a una città pro-
spera, di taglio contemporaneo, epi-

centro di una delle regioni a più 
rapido sviluppo nel mondo. Capitale de-
gli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi (visi-
tabudhabi.ae) non è solo terraferma, con 
le belle spiagge della Corniche o di saa-
diyat, ma anche isole, 200 in tutto, che 
sfilano lungo la costa. Sir Bani Yas Yas, 
una delle più integre, è da mettere senz’al-
tro nel carnet di viaggio. Un eccezionale 
distretto a tema culturale sta nascendo 
sull’isola di Saadiyat, 27 chilometri qua-
drati al largo della capitale, dove stanno 
prendendo forma la sede dislocata del 
Louvre (la cui apertura è prevista il pros-
simo anno), il Museo Nazionale Sheikh 
Zayed, il Guggenheim Abu Dhabi ol-
tre a un centro di danza e spettacolo e a 
un museo marittimo, disegnati da gran-
di firme dell’architettura internazionale. 
La Grande Moschea Sheikh Zayed, co-
struita con l’idea che potesse unire il mon-
do, con il ricorso a materiali e maestranze 
provenienti da Paesi diversi, è già realtà 
con le 82 cupole dal design tradizionale, 
i mosaici di fattura italiana dell’interno, 
i suoi sette lampadari di oro 24 carati e 
cristalli swarovski, il più grande tappeto 
del mondo tessuto a mano di oltre 7mila 
metri e le mille colonne rivestite di mar-
mo e pietre semipreziose. Altro simbolo 

A sinistra, l’imponente Emirates Palace 
Hotel, decorato in marmo e foglia d’oro. 
In basso, una suite bordo mare del resort 
Zaya Nurai Island, su una delle isole 
che sfilano lungo la costa di Abu Dhabi.

della capitale è l’Emirates Palace, uno 
degli alberghi più opulenti degli Emira-
ti, scambiato spesso per il palazzo presi-
denziale per la sua decorazione in marmo 
e foglia d’oro. Una citazione a sé merita 
il deserto, lo sconfinato Rub Al Khali, 
il “quarto vuoto”, con dune che raggiun-
gono i 300 metri di altezza e le atmosfere 
incantate del resort Anantara Qasr Al 
Sarab. In città, il cuore spirituale resta Al 
Ain, la “città giardino” costruita su sette 
oasi all’ombra del Jebel Hafeet, una gi-
gantesca altura rocciosa dove sono stati 
rinvenuti fossili e tombe risalenti a 5.000 
anni fa. Per le sue mura, le fortezze, il suo 
sistema di irrigazione, il “falaj”, tuttora in 

uso, che attinge a sorgenti di acqua natu-
rale, questa culla della cultura del deserto 
è per l’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Al largo, su un’isola, merita il luxury re-
sort Zaya Nurai Island. In coppia, ec-
covi poi al Saadiyat Beach Club sull’o-
monima spiaggia. La giornata di sole va 
conclusa con una cena romantica “limited 
edition” al Safina o con un pic-nic sull’a-
renile dell’iconico Emirates Palace. In 
quest’ultimo albergo, anche hammam e 
massaggio per due. Altre cene romanti-
che, a base di cucina tradizionale, sotto 
il cielo stellato, sono proposte dal Ritz-
Carlton e dall’observation Deck, al 74° 
piano del Jumeirah at Etihad Towers. 

©
 V

isi
tA

bu
D

ha
bi

 (1
) -

 C
or

bi
s /

 C
on

tr
as

to
 (1

)

INDONESIA, l’AlBA Su TRE lAGHI
oltre Bali, un mondo infinito: le isole della Sonda o di Flores dove si 
comincia con i varani e si termina con spiagge infinite, attraversando pa-
esaggi di risaie a terrazza, foreste tropicali, laghi dalle mille sfumature 
di turchese e vulcani fumanti. Lunga 380 km, gli aeroporti quest’anno 
potenziati con voli giornalieri da Bali e le strade migliorate, Flores è tra 
le destinazioni Best in travel 2015 della guida Lonely Planet. labuanba-
jo, a ovest, prima del Parco Nazionale di Komodo con i grandi varani, 
offrirà caffè, ristoranti e guesthouse. Ende, a est, è una cittadina por-
tuale circondata da vulcani. Il villaggio di Moni è dove si parte all’alba 
per contemplare l’alba sui tre laghi di Kelimutu, di tre colori diversi. Il 
top, nelle isole di Flores, è partire in veliero, con il viaggio organizzato da 
kel12, nell’arcipelago delle isolette di Raja Ampat, uno degli ultimi para-
disi con coralli e fauna marina unici al mondo (mb-wedding.it/kel12.php).

GIRO DEl MONDO IN CINQuE ISOlE
Bisogna mettere in conto un minimo di 30 giorni, anche se la durata per-
fetta pare essere tre mesi, 10 giorni in più rispetto a quelli ipotizzati dal 
romanzo di Jules Verne. Acquistare un biglietto aereo “round the World” 
e rivolgersi per tutti i dettagli a un tour operator esperto, quello che fa 
capo al romano Matteo Pennacchi. La novità dell’anno è il tour temati-
co che anella le World Best Beaches scelte da Giri del Mondo: Anse 
Source d’Argent sull’isola di La Digue alle Seychelles con le palme e i 
grandi massi di granito grigio-rosa; una delle isole degli atolli maldivia-
ni a scelta; Fraser Island nel soleggiato Queensland australiano, l’isola 
sabbiosa più grande del mondo. E ancora: Kauna’oa Bay sulla costa di 
kohala dell’Aloha state’s Big Island alle Hawaii e le spiagge caraibiche 
di St. Barth’s. Chi ha altri gusti può scegliere temi diversi, dalle migliori 
cantine vinicole ai campi da golf (aroundtheworldtours.com/it). • 

MOZAMBICO, Il SAFARI è DEluxE
Affacciato sull’oceano Indiano, a sud della tanzania, il Mozambico è 
uno dei Paesi emergenti nella geografia del safari. Fuori dalle rotte più 
battute è il lago Niassa, chiamato anche Malawi. Di giorno, si possono 
scoprire le sue insenature nascoste lungo la Rift Valley, la faglia che spac-
ca l’Africa orientale da nord a sud. sfilano qui una decina di spiagge che 
paiono di mare, con scogli di granito e sabbia bianca, parte del Manda 
Wilderness Area, gestito (insieme con le popolazioni locali) dal Nkwi-
chi lodge. All’insegna dell’eco-luxury, è composto da chalet di sapore 
africano. Le vasche da bagno esterne sono scavate nella roccia e le tende 
simulano l’effetto campo tendato. si può fare l’esperienza di dormire in 
uno “star bed” montato su un’isoletta deserta del lago, per uno star safari 
in totale intimità. Le attività includono canoa, snorkelling, uscite in bar-
ca al tramonto (nkwichi.com, da prenotare conmokoro.it). 

Approdi di tendenza 
In veliero tra vulcani e infinite barriere di corallo. 
Una notte in tenda (chic) sull’atollo riservato 
solo a voi. oppure, grand tour intorno al mondo, 
passando per st. Barth’s e le Hawaii
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