Motori che passione!
FERRARI WORLD ABU DHABI

Situato su Yas Island, adiacente al circuito di Yas Marina
che ha ospitato il primo Gran Premio di Formula
1 di Abu Dhabi, il Ferrari World Abu Dhabi permetterà
di vivere una esperienza unica per i fan e le
famiglie. Iniziato nel 2007, una volta terminato
(l’inaugurazione è prevista per il secondo semestre
del 2010) finirà per occupare una superficie di oltre
25 kmq…e sarà il Parco tematico dei record!
Il Ferrari World disporrà al suo interno, oltre al centro
sviluppo della scuderia di Maranello, di innumerevoli
attrazioni turistiche, ristoranti, alberghi e negozi
per la vendita del merchandising Ferrari.

Tutto, in questa meraviglia della tecnologia, sarà ispirato e
dedicato al mito del “Cavallino rampante”!
Ferrari World Abu Dhabi è stato realizzato in meno
di cinque anni. Il progetto è stato affidato all’equipe
di architetti guidati da Jack Rouse. I progettisti si sono
ispirati alle vetture Gran Turismo di Ferrari per
concepire le linee della copertura, dominata ovviamente
dal colore rosso, con al centro il grande logo del Cavallino.

Una curiosità: sull’avveniristico tetto rosso ispirato
al profilo della Ferrari GT, campeggerà il più grande
Cavallino Rampante al mondo, con un diametro di
66 metri.
Oltre alle attrazioni classiche di un Parco tematico
del terzo millennio, il parco a tema di Ferrari offre
numerosi richiami per tutte le età. Come il Rollercoaster
che raggiunge i 230 km/h, il “Fiume Ride”
equipaggiato con lo stesso propulsore di una delle
vetture della famosa casa modenese, il razzo che si
innalza per oltre 60 metri simulando sui passeggeri
la stessa forza di gravità a cui sono soggetti i piloti
di Formula 1 nelle proprie monoposto.

In totale, sono 20 le attrazioni a disposizione dei visitatori, “ciascuna
progettata per far vivere una parte diversa
della storia Ferrari”, Un ambiente sicuramente dedicato
al divertimento, al piacere e al tempo libero,
ma che d’altra parte mira anche a diffondere la storia
e l’unicità del mitico brand italiano nel Mondo.
Al Ferrari World Abu Dhabi ci saranno energia, eccitazione
e passione per l'intera famiglia.
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