Cibo, divertimento e relax nelle spiagge
pubbliche più belle di Dubai
Se siete alla ricerca di una breve pausa al sole o di una vacanza al mare da passare in
famiglia, le spiagge di Dubai fanno per voi. Entrate e uscite dall'acqua cristallina di Kite
Beach, fatevi un selfie di fronte al Burj Al Arab o lasciatevi coccolare in una delle nuove
aree fronte mare di Dubai. Sole, sabbia, cielo azzurro e acque turchesi – trovate la
spiaggia ideale per i vostri gusti – e godetevi Dubai, la destinazione perfetta per le vostre
vacanze al sole.

Sunset Beach
Per la classica foto che vi immortalerà mentre reggete il famosissimo Burj Al Arab, troverete qui
l'angolatura migliore. Questa spiaggia libera è sempre piena di vita ed è una delle distese di sabbia
più belle di tutto l'emirato. Alla vicina Surf House Dubai potrete noleggiare una tavola e parlare
delle onde mentre sorseggiate un caffè.
Jumeirah 4
+971 800 900

The Beach, JBR
A The Beach, di fronte alla passeggiata The Walk all'altezza di Jumeirah Beach Residences, potrete
trovare succhi freschi, hamburger, negozi alla moda e le auto più lussuose della città. Prendete una
sdraio gonfiabile da piscina prima di entrare in acqua o fatevi semplicemente un bagno al Dubai
Aqua Park, un parco acquatico dedicato proprio ai gonfiabili. Questa spiaggia è una delle nostre
preferite anche per le famiglie, con i suoi sport acquatici, le banana boat, i giri in cammello e molto
altro. Perfetta per una vacanza al mare.
Dubai Marina, di fronte a Jumeirah Beach Residence
+971 4 317 3999

Kite Beach
Lo avrete già indovinato dal nome che questa è la spiaggia più sportiva di Dubai, la preferita dagli
appassionati di kite surf. Raggiungetela per partecipare a una partita di beach volley, per fare un
giro in kayak o per testare il vostro equilibrio su una tavola da SUP. Ci sono anche tantissime
attività fuori dall'acqua, compreso uno skatepark, un trampolino elastico all'aperto e un'area a
misura di bambino. Il massimo per una vacanza al mare in famiglia. Dopo l'attività in acqua, potete
fare un salto in uno dei tanti ristoranti lungo la spiaggia. Vi consigliamo il famoso Salt, una
caffetteria self-service dove troverete i migliori sandwich con carne di manzo della città.
Umm Suqeim, subito dopo Jumeirah Beach Road, vicino a Jumeirah Beach Hotel
+971 800 900

La Mer
La nuovissima destinazione fronte mare di Dubai ha così tanto da offrire. Ristoranti e bar
eccezionali, negozi straordinari per lo shopping e un trampolino elastico all'aperto per i più piccoli.
Il tempo qui volerà via! Scegliete la North Beach o la South Beach, ciascuna ha le sue cabine doccia
variopinte che danno un tocco di freschezza a tutta l'area. Potrete provare un'infinità di sport
acquatici, tra cui wakeboarding, flyboarding e kayak.
Jumeirah 1
+ 971 800 637227

Black Palace Beach
Conosciuto come Black Palace Beach, grazie alla sua ubicazione a fianco di una delle residenze
regali di Dubai, questo posto raggiungibile in auto può essere difficile da trovare, ma offre le acque
più calme e i tramonti più spettacolari della città. Seguite il sentiero per scoprire una battigia
vergine, da dove ammirare splendide viste con Palm Jumeirah e Burj Al Arab sullo sfondo. Questa
spiaggia non è attrezzata, ma è un posto fantastico per fuggire dal trambusto della città.
Al Sufouh, subito dopo King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street
+971 800 900

Al Mamzar Beach Park
Per entrare in questo ampio parco con spiaggia è necessario fare il biglietto, ma costa poco e vi dà
accesso a zone verdi attrezzate per il barbecue, aree giochi panoramiche, lagune e una spiaggia
riparata: è la cornice perfetta per una giornata all'aperto con tutta la famiglia. Con un piccolo
supplemento potrete anche noleggiare una sdraio, accedere a una delle tre piscine o persino
prenotare un bungalow privato e climatizzato sulla spiaggia per un'esperienza più esclusiva. Un
angolino tranquillo per una vacanza al mare.
Al Mamzar, Deira
+971 800 900

