
TRAM TOUR

Barahat Msheireb prende il nome dalla parola "Al Baraha", che in 
arabo significa spazio aperto per la socializzazione. È la più 
grande piazza aperta e ombreggiata della regione, con tetto 
retrattile e sistemi di raffreddamento sostenibili.
È stata sviluppata per essere il punto centrale della città per i 
negozi, i ristoranti e i caffè, con il lussuoso hotel a 5 stelle 
Mandarin Oriental Doha a sinistra e a destra l'M7, l'epicentro del 
Qatar per l'innovazione e l'imprenditorialità nella moda, nel 
design e nella tecnologia.
Potete godervi le attivazioni di Baraha guardando le partite in 
diretta e scegliendo tra le deliziose opzioni gastronomiche di 
Barahat Msheireb.

Sahat Al Nakheel è la principale zona commerciale di Msheireb 
Downtown Doha. È una piazza aperta collegata alla più grande 
stazione della metropolitana del Qatar, la "Msheireb Station". 
Godetevi i festeggiamenti con l'Al Sikka International Festival 
che ospita varie esperienze, cuncine e attivazioni.

Stazione numero 1
stazione di Sahat Al Nakheel 
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Siamo ora a Sikkat Wadi Msheireb, la strada pedonale più 
lunga di Msheireb. La parola "Wadi" in arabo significa "valle", il 
che indica come quest'area fosse un tempo una fonte di acqua 
dolce per la comunità.
La Sikka offre pittoreschi negozi e ristoranti lungo la strada.
I suoi bellissimi e lineari giochi d'acqua celebrano il wadi e la 
sua acqua. Qui si trovano anche l'hotel a 5 stelle Park Hyatt 
Doha e il Doha Design District.

Stazione numero 2
stazione di Wadi Msheireb
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L’Heritage Quarter ospita i musei Msheireb e la Zona di 
Preghiera Msheireb.
La storica Zona di Preghiera è un progetto di restauro chiave nel 
centro di Msheireb e rappresenta un importante luogo culturale 
e religioso di Doha. 
I Musei di Msheireb raccontano la storia di quattro straordinarie 
case storiche nel cuore della città e vi accompagnano in un 
viaggio alla scoperta di alcune delle più interessanti vicende 
sconosciute della storia socio-economica del Qatar. 
Attualmente il museo celebra i successi della squadra di calcio 
nazionale attraverso l’Al Annabi Village.

La stazione successiva si trova in un'area in cui è possibile 
sperimentare l’architettura unica e i disegni ispirati al 
patrimonio del Qatar, la natura e i suoi famosi piccoli vicoli noti 
come "Sikka" che forniscono naturalmente ombra dal sole 
intenso. Nelle vicinanze si trova anche la moschea di Barahat 
Msheireb, accanto alla quale si trova un piccolo giardino che 
ospita la straordinaria meridiana della città.

Stazione numero 7
stazione di Sahat Al Masjid
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Msheireb Downtown Doha

A sinistra si trova la Galleria Msheireb, con una varietà di 
negozi, caffè, Monoprix e Novo Cinemas. A destra, invece, si 
trova l'Host Country Media Center.
Inoltre, all'interno di Sahat Wadi Msheireb, adiacente all'hotel a 
5 stelle Al Wadi Doha MGALLERY, si tengono varie mostre 
culturali e sportive. Questa bellissima area è collegata al Souq 
Waqif, una tradizionale destinazione turistica del Qatar.

Stazione numero 3
stazione Galleria
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Stazione numero 5
stazione dell’Heritage Quarter
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Stazione numero 6
stazione di Al Baraha
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Al Kahraba Street (in arabo significa elettricità) è l'anima 
culturale e il legame del quartiere con il suo passato. La strada è 
una delle più antiche e la prima a ricevere l'elettricità in Qatar, il 
che la rende una vera testimonianza della crescente importanza 
commerciale dell'area di Msheireb.
Il quartiere ospita oggi giardini verdi, negozi, caffè, ristoranti ed è 
a pochi passi dalla Qatar Academy - Msheireb.

Stazione numero 8
stazione di Al Kahraba Street
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