ABU DHABI - EVENTI 2014 / 2015
Ad Abu Dhabi non ci si annoia mai! Gli appuntamenti durante l’anno si susseguono ininterrotti
e coprono tutte le sfere di interesse. Tra i principali: l’Abu Dhabi Summer Season , giugnoagosto, il Gran Premio di F1 Etihad Airways ad Abu Dhabi a novembre, la Volvo Ocean Race
a dicembre e moltissimi altri.
Per una lista completa di eventi consultare: www.abudhabievents.ae e www.thinkflash.ae
Stagione concertistica Abu Dhabi Classics
da ottobre 2014 a maggio 2015
la famosa stagione concertistica di musica classica Abu Dhabi Classics portarà nell’emirato i
più grandi talenti musicali e orchestre, a dimostrazione dell’eccellenza ormai raggiunta in
ambito culturale. https://abudhabievents.ae/en/Pages/abu-dhabi-classics-season.aspx
Abu Dhabi Film Festival
23 ottobre – 1 novembre 2014
Una rassegna di cinema locale e internazionale che richiama numerose personalità da tutto il
mondo che quest’anno vede tra gli altri la partecipazione di Richard Gere.

www.abudhabifilmfestival.ae

Abu Dhabi Art
5 – 8 novembre 2014
Una rassegna di arte contemporanea di grande importanza per tutta l’area e a livello
internazionale dove trovano spazio artisti emergenti e non; presso Manarat Al Saadiyat.

www.abudhabiartfair.ae

Formula 1TM Grand Prix Etihad Airways Abu Dhabi
21 – 23 novembre 2013
– l’evento clou dell’anno, in cui la città si trasforma completamente dando vita ad uno
spettacolo lungo un intero weekend…e non solo per gli appassionati F1!

www.yasmarinacircuit.com

Finale della coppa del mondo di vela ISAF 2014
26 – 30 novembre 2013
Circa 350 velisti provenienti da 20 Paesi diversi sono attesi ad Abu Dhabi per gareggiare in
10 eventi olimpici e un evento di kite-surf. www.sailing.org/worldcup

Al Dhafrah Camel Festival
Dicembre 2014
Presso Madinat Zayed nella regione di Al Gharbia, è una celebrazione annuale dell’antico e
strettissimo rapporto tra il cammello e l’uomo, dove i turisti vivranno un’esperienza unica e
potranno assistere all’unico concorso di bellezza al mondo dedicato ai cammelli.

www.algharbiafestivals.com

Abu Dhabi Volvo Ocean Race
14 Dicembre 2014 – 3 Gennaio 2015
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Abu Dhabi ospiterà la competizione nautica più difficile al mondo, la Volvo Ocean Race
2014/2015. In quest’occasione Abu Dhabi allestirà un Destination Village sulla Corniche della
capitale degli EAU. La città si animerà con grandi concerti, intrattenimenti, attività e,
naturalmente, nautica. Abu Dhabi accoglierà le flotte provenienti da Recife, in Brasile, nel
Destination Village dedicato lungo la Corniche che sarà un terzo più grande di quello allestito
nella precedente edizione del 2011/2012 e che coprirà oltre 60.000mq, sponsorizzati da Abu
Dhabi Tourism & Culture Authority (TCA Abu Dhabi) e Abu Dhabi Sailing & Yacht Club
(ADSYC).www.volvooceanrace.com;
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volvooceanraceabudhabi.com facebook.com/abudhabioceanracing twitter.com/adorlog
Mubadala Tennis World Championship
1-3 gennaio 2015
Un torneo con i vertici del tennis mondiale, diventato ormai un appuntamento imperdibile,
dove sei dei player migliori si sfidano per un premio da 250.000 dollari.

www.mubadalawtc.com

Abu Dhabi HSBC Golf Championship
Gennaio 2015
Appuntamento del PGA Tour che si tiene ogni anno presso l’Abu Dhabi Golf Club, dove
grandi golfisti mondiali si sfidano fino all’ultimo colpo. www.abudhabigolfchampionship.com
Abu Dhabi Food Festival
5-21 febbraio 2015
la capitale degli Emirati Arabi Uniti ospiterà non solo l’annuale e ormai rinomato Gourmet
Abu Dhabi, ma anche i due nuovi format, Emirati Kitchen e il primo StreetFeast del Paese.

https://abudhabievents.ae/en/Pages/abu-dhabi-food-festival.aspx

Abu Dhabi International Book Fair
7-13 maggio 2015
Si tiene ogni anno presso il Abu Dhabi National Exhibition Centre, è la fiera del libro in più
rapida crescita dell’area e che vede ogni anno la partecipazione di oltre 600.000 titoli.

www.adbookfair.com

Abu Dhabi Summer Season
11 giugno – 6 settembre 2015
’Abu Dhabi Summer Season, è un incredibile programma di intrattenimento che animerà
l’emirato per tre mesi, con spettacoli teatrali, balletti classici, prime di film e teatro, concerti,
spettacoli
comici,
illusionisti,
circo
contemporaneo,
show
per
bambini,

https://abudhabievents.ae/en/pages/summer-season.aspx

Festival dei datteri - Liwa
Luglio 2015
questo evento annuale, ormai giunto alla sua decima edizione, non solo esplora tutti gli
aspetti legati alla produzione del dattero, ma anche la varietà di prodotti che si ricavano da
questo frutto del deserto. Il festival, oltre a essere un'occasione per scoprire molte affascinanti
tradizioni del deserto, include una gara per il dattero più bello, un'asta di datteri e delle lezioni
su come prendersi cura delle palme.www.liwadatesfestival.ae
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