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E' noto nella federazione degli Emirati Arabi Uniti (EAU) la rivalitàtra i 2 principali clan della tribù 
beduina Bani Yas che hanno fondatol'una Abu Dhabi e l'altra Dubai . 
Quest'ultima ha senza dubbio riscosso un notevole successo internazionale turistico puntando su 
nuove attrattive tecnologiche mentre Abu Dhabi , seppur in ritardo, punta a divenire una città 
mondiale della cultura ed affari , forte della sua 
potenza finanziaria , collocandosi al terzo posto tra i produttori mondiali 
di petrolio .Entro il 2013 dovrebbe essere ultimato il Louvre Abu Dhabi , un edificio di 24.000 mq 
progettato dall'architetto francese Jean Nouvel ,uno dei 5 grandi musei messi in 
cantiere . La Francia ricoprirà anche il ruolo di consulente per l'acquisizione di opere d'arte . Altri 
Musei verranno realizzati su progetti dell'architetto californiano Frank Gehry, dal giapponese Tadao 
Ando , 
Zaha Hadid e Norman Foster . Verrà realizzata anche l'Università Sorbona 
Abu Dhabi ponte di cultura con l'omonima Università parigina. La gara ai mega progetti ha già 
prodotto effetti sul golfo persico ove Bahrein e Qatar si stanno anch'esse muovendo in tal senso 
mentre Dubai mette in cantiere un grande Auditorium e un teatro dell'Opera ove si esibiranno le 
orchestre e le voci più prestigiose del 
Mondo . Ma l'attenzione che Abu Dhabi ha verso l'ecologia manca alla 
rivale Dubai ed è testimoniato anche dall'avvio della costruzione di 
Masdar City , una eco-città nel deserto per 50.000 abitanti senza auto ed alimentata ad energia 
solare e di Desert Islands , un raggruppamento di 8 isole, con 
infrastrutture progettate ad emissioni zero progettate per la conservazione 
ambientale e ricerca di energie alternative. Abu Dhabi , tranquilla città con uno dei tassi di 
criminalità più bassi nel Mondo, si prepara quindi ad un prestigiosa metamorfosi da tradizionale a 
sofisticata e cosmopolita. Da vedersi sono l'Emirates Palace , considerato il terzo più bel palazzo del 
Mondo , con 100 cupole e maestose facciate che dominano il Golfo Persico, e la moschea Zayed, 4 
minareti da 107 m 
e un a superficie di 20.000 mq con caratteristiche da Guinness dei primati : il tappeto più grande del 
Mondo, il più immenso lampadario mai realizzato, svariate miglia di pietre dure e semipreziose 
(onice, lapislazzuli e ametista) utilizzate per 
le decorazioni , in grado di accogliere 40.000 fedeli. Un'altra meta turistica degli Emirati Arabi 
Uniti è l'oasi lussureggiante di Al Ain , la città giardino del Golfo ,culla della storia del Paese . 


