OMAN
27 gennaio – 4 febbraio 2019
Un intenso viaggio tra le meraviglie paesaggistiche dell’Oman, tra wadi spettacolari, antichi
villaggi, città perdute lungo le rotta della Via dell’Incenso.
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27 gennaio: Italia/Muscat
Partenza da Venezia per Muscat con voli di linea EMIRATES. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
28 gennaio: Muscat
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande
Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario fatto
interamente di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si continua con il museo Beit
Zubair e con il quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo in hotel si prosegue
per il caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del Sultano, dei forti
di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento.
29 gennaio: Muscat/Ras Al Hadd
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Biman
Sinkhole si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda
colazione. Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si
effettuerà una breve passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella baia naturale,
con visita al tipico cantiere dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai
pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa
Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle
tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.
30 gennaio: Ras Al Hadd/Wahiba
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani
Bu Ali: foto-stop all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge negli
straordinari paesaggi del Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una
breve siesta all'ombra delle palme che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Seconda
colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba.
Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.
31 gennaio: Wahiba/Nizwa
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il
suo mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti
e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen
risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli omaniti. Arrivo a
Nizwa, sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
01 febbraio: Nizwa/Salalah
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una
collina per dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso
Muscat con soste per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove
le antiche case sono fatte in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al Abreen.
Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali
tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e
partenza con volo per Salalah. Sistemazione in hotel e pernottamento.
02 febbraio: Salalah
Prima colazione. Partenza per la visita delle sorgenti di Ayn Razat, inserite in uno splendido scenario
naturale. Arrivo a Taqa, villaggio di pescatori famoso per i suoi antichi ed eleganti palazzi: visita del

castello, antica residenza ufficiale del governatore della regione. Si prosegue per le rovine dell’antico
porto commerciale di Samhuram: visita dei resti dei palazzi al cui interno veniva conservato il
prezioso incenso. Arrivo a Mirbat, antica capitale della regione del Dhofar, uno dei luoghi da cui
partivano le carovane per la Via dell’Incenso: visita delle antiche case di fango e della tomba di Bin
Ali. Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue per Mugasyl, a circa 40 km ad ovest di Salalah:
si tratta di un punto panoramico collocato in una delle baie più spettacolari della regione del Dhofar,
con scogliere a picco sul mare. Rientro a Salalah nel pomeriggio, cena e pernottamento.
03 febbraio: Salalah
Prima colazione. Partenza in prima mattinata con i fuoristrada alla volta del mitico Rub El Khali, uno
dei più grandi deserti di sabbia del mondo. Percorrendo il Wadi Dhaka con le sue migliaia di alberi
dell’incenso si arriva ai resti dell’antico sito di Ubar, uno dei luoghi celebrati dal mito della Regina di
Saba. Dopo la visita ci si addentra nell’immensità del deserto attraverso paesaggi di indicibile fascino
e bellezza. Seconda colazione pic-nic. Rientro a Salalah in serata. Cena e pernottamento
04 febbraio: Salalah/Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea EMIRATES.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
in camera doppia

€

2.800,00

Suppl. Camera singola

€

550,00

La quota comprende:
Voli internazionali di linea in classe turistica Emirates o altra compagnia Iata;
Sistemazione in camera a due letti in hotel 4-5*;
Sistemazione nel deserto in campo tendato a Wahiba;
Trattamento secondo quanto specificato nel programma;
Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi indicati;
Circuito regolare in bus e fuoristrada 4x4;
Guide locali parlanti italiano;
Tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico-bagaglio con massimale €10.000,00;
Tasse aeroportuali;
Kit da viaggio, comprende una guida e una busta portadocumenti a camera per le doppie, a
persona per TWIN e SGL, una borsa a persona);
Assicurazione annullamento.
La quota non comprende:
Le bevande;
i pasti non menzionati;
le mance;
l’eventuale fuel surcharge del biglietto aereo e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote
comprendono";
Visto OMR 5 p.p. (circa € 12,00 da richiedere on-line prima della partenza).
Ps: se siete preoccupati per la sicurezza, l'Oman è uno dei paesi più sicuri al mondo. Infatti non
esistono minacce terroristiche, e non sono nemmeno frequenti furti o scippi.
Per informazioni rivolgersi a DARIO SOLINAS, 338/2252942, dario.solinas@dia.units.it.
Iscrizioni da subito con il versamento di una caparra di € 700,00 a persona.

