EXPO 2020 DUBAI

Guida esclusiva a Expo 2020 Dubai
5 MINUTI DI LETTURA
I principali intrattenimenti e il meglio della gastronomia, oltre a informazioni su come
ricevere un biglietto gratuito: tutto quello che c'è da sapere sullo spettacolo più grande del
mondo.

C'è un gran fermento nell'aria e tutto grazie a Expo 2020 Dubai: una nuova celebrazione in
onore delle conquiste dell'uomo e del suo ingegno, che vede il mondo intero riunirsi a
Dubai per uno spettacolo senza pari dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Che cos'è Expo 2020?
Expo 2020 Dubai è un'Esposizione Universale, che rientra ufficialmente tre le Esposizioni
Internazionali Registrate. Queste esposizioni si sono susseguite nei secoli, a partire dalla
prima Esposizione Universale di Londra nel 1851. Tutte le Esposizioni Universali sono
incentrate sulla presentazione di soluzioni a varie sfide, e questi incontri a livello globale
sono diventati una piattaforma importante per lo scambio di conoscenze e la
collaborazione tra governi, aziende e persone.
Expo 2020 Dubai è un'edizione completamente innovativa, non solo perché è la prima
Esposizione Universale che ha sede nella regione del Medio Oriente, Africa e Asia
meridionale, ma anche perché è la prima dopo la pandemia del coronavirus. Dubai ha
aperto la strada dall'inizio, riaprendo ai turisti a luglio 2020 e assicurando ai visitatori i
massimi standard di sanità e sicurezza. Leggete l' avviso ai viaggiatori sul COVID19 ufficiale per maggiori informazioni.
Con "Unire le menti, creare il futuro" come tema portante, Expo 2020 Dubai funge da
incubatore per nuove idee in tutto il mondo, mentre i temi secondari Opportunità, Mobilità
e Sostenibilità ci ispirano a proteggere il pianeta, esplorare nuove frontiere e costruire un
futuro migliore.

Ammirate il meglio del mondo
A Expo 2020 Dubai c'è tutto un mondo da sperimentare, e per fortuna ci sono 182 giorni
per poterlo fare.

Cominciate visitando i Padiglioni degli oltre 190 paesi, ciascuno dedicato al meglio di una
nazione. Degno di nota il Padiglione degli EAU, ideato da Santiago Calatrava, che
assomiglia a un falco in volo e che rappresenta una vetrina sulla cultura degli Emirati.
Ci sono inoltre una foresta ispirata dalla fusione dei boschi scandinavi con il design
geometrico arabo nel Padiglione svedese, contenuti interattivi che raccontano le fiabe
animate della cultura dell'Oceania nel Padiglione australiano, stormi di uccelli cinetici che
svolazzano sopra le teste dei visitatori al Padiglione polacco e molto altro ancora.
Le tecnologie innovative in mostra abbondano. Visitate il sito web di Expo 2020 per vedere
cosa offre il Padiglione di ciascun paese.

Guida gastronomica a Expo 2020
Una destinazione gastronomica a pieno titolo, con oltre 200 esperienze culinarie da
provare in questa fiera mondiale. Sia che desideriate provare i menù degli chef
pluripremiati, i ristoranti locali che propongono specialità stagionali, le prelibatezze dei
food truck o i sapori autentici di ogni nazione, troverete di tutto un po' a Expo 2020 Dubai.
Non perdetevi Alkebulan, il particolare concept culinario del rinomato chef Alexander
Smalls, che rende onore alle tradizioni e al patrimonio del continente africano. In questo
spazio, potete provare lo street food dell'Africa occidentale, la carne al barbecue insaporita
con le spezie di Zanzibar e del Kenya e il pollo baharat tunisino.

Il Padiglione di ciascun paese è colmo di deliziose prelibatezze, dal pregiato cioccolato
svizzero del Padiglione elvetico ai tipici waffle appena sfornati del Padiglione belga. Non
manca proprio nulla.
Anche alcuni dei ristoranti del mondo che hanno fatto molto parlare di sé, come il Baron di
Beirut e la Bread Ahead Bakery di Londra, stanno per fare il loro debutto a Dubai in
occasione dell'Expo, mentre ristoranti vegetariani come Veg'd by Matthew Kenny portano
un tripudio di sapori nel Padiglione della Sostenibilità. Ci sono anche pasti cucinati e serviti
dai robot nella cucina Talabat. e celebrazioni di grande portata come il primo Vegan Food
Festival della regione.
Scoprite di più sulla gastronomia di Expo 2020 consultando l'elenco completo dei
ristoranti.

Intrattenimenti ed eventi principali
I visitatori di Expo 2020 Dubai hanno il privilegio di poter assistere in prima fila a circa 60
eventi ogni singolo giorno. Se avete poco tempo a disposizione, andate direttamente all'Al
Wasl Plaza, l'imperdibile palco dove si fa intrattenimento dal vivo e tramite una proiezione
a 360°, con suoni e luci, si presenta un'esperienza imperdibile e coinvolgente ogni sera.
Fate anche un salto a Expo Beats, un festival mensile che collega il mondo tramite
melodie fusion, e a Late Nights, che presenta emozionanti concerti di generi diversi ogni

fine settimana. Jalsat, invece, abbina al meglio la cultura emiratina con l'ethos
internazionale dell'Expo dando vita ad armonie assolutamente originali.
Ci sono anche ottimi spettacoli itineranti, artisti di strada di talento, spettacoli teatrali per
tutta la famiglia e concerti di gala per occasioni speciali. Vi consigliamo di pianificare in
anticipo. Sfogliate il calendario degli eventicompleto.

Il meglio dell'Expo per i bambini
I visitatori di qualsiasi età possono vedere mostre emozionanti e vivere fantastiche
esperienze all'Expo 2020 Dubai, il cui tema di fondo è quello di proteggere il nostro
prezioso pianeta e fare nuove grandi scoperte.
Le famiglie possono visitare Terra, il Padiglione della Sostenibilità, dove c'è un'area
riservata ai bambini che vanta una cascata e giochi educativi. Per esempio, i più piccoli
possono esplorare fitte foreste per vedere come le radici comunicano tra loro, giocare una
partita di pinball che vede il futuro del pianeta nelle loro mani, e incontrare Gnasher, un
"pesce" gigante che rappresenta il consumo e gli sprechi.
Al Wasl Plaza è un'altra tappa da non perdere per divertirsi in famiglia, con gli spettacoli
delle due adorabili mascotte Rashid e Latifa. Assolutamente da vedere Salama's Secrets,
dove i due fratelli combattono contro Mr. Scrap per cercare il segreto di Salama e riportare
la bellezza nel nostro pianeta. Troverete ad attendervi tecniche teatrali brillanti, canzoni e
una forte interazione dal vivo con il pubblico. All'Al Forsan Park ci sono altre delizie
culturali e tematiche, tra cui le Avventure di Latifa a Space City, dove i bambini possono
rimbalzare sulle reti in una camera a zero gravità e salire a bordo di un modellino della
sonda Hope degli EAU.

Orari di Expo 2020
Expo 2020 Dubai è aperta tutti i giorni della settimana: dalle 9 a mezzanotte (da domenica
a giovedì, ultima entrata alle 23) e dalle 9 alle 2 (venerdì e sabato, ultima entrata all'una),
mentre invece i Padiglioni dei paesi sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Come raggiungere Expo 2020
Expo 2020 Dubai si estende su una superficie di 4,38 km² ed è situata vicino all'Aeroporto
Internazionale Al Maktoum di Dubai South. È accessibile via strada e dispone di una sua
stazione metro che può accogliere fino a 44.000 passeggeri ogni ora. Se venite in
macchina, vi consigliamo di lasciarla nel parcheggio multipiano di Jabal Ali Metro Station a poche fermate di distanza dall'Expo.
Oltre a tantissimi taxi e servizi di trasporto a chiamata via app, tragitti di bus pubblici e
parcheggi per auto private, i visitatori di Expo possono viaggiare gratuitamente sui 350 bus
Expo Rider con comode stazioni all'Aeroporto Internazionale di Dubai, al Dubai Mall,
a Palm Jumeirah e in altri punti chiave in tutta Dubai e negli EAU. Chiedete al concierge
del vostro hotel di indicarvi la fermata più vicina.
Una volta arrivati a Expo 2020, c'è anche un servizio navetta gratuito che percorre un
tragitto lungo il perimetro della fiera e fa in modo che non siate mai lontani da tutto ciò che
l'Expo ha da offrirvi. Potete anche vedere cosa c'è in programma, fare l'itinerario del vostro
percorso e gestire tutte le vostre prenotazioni scaricando l'app di Expo 2020
Dubai ufficiale.
Scoprite di più su Expo 2020 Dubai.

