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LA MAGIA DEL DESERTO
Idea di Viaggio - Oman

Questo itinerario consigliato è stato nel 2013 un nostro Speciale Pianeta Gaia, ossia un viaggio con
accompagnatore dell'Agenzia, concepiti per dare ai nostri clienti migliori qualcosa di più.
Questi viaggi possono essere personalizzati sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle strutture e
l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco guide
professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima libertà,
ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / MUSCAT
Partenza dall'aeroporto prescelto per Muscat. Volo notturno con cena a bordo dell'aeromobile.

2° GIORNO - MUSCAT
Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel per il pernottamento.
Pranzo in hotel. Dopo il pranzo nel pomeriggio mezza giornata di tour della citta’. Visita dell’Al Alam Palace, il
palazzo del Sultano, costruito in prossimità dei forti gemelli di Al Jalani e Al Mirani, eretti dai portoghesi. Infine,
non mancherà l’occasione per una passeggiata nel souq di Muttrah, un dedalo di stradine coperte di travi di
legno dipinte, dove si trovano merci di ogni sorta: tessuti, argenti, incenso, spezie e molto altro ancora.
Possibile visita al museo di Bait al Zubai che ospita una collezione privata di abiti tradizionali e oggetti tipici
omaniti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

3° GIORNO - MUSCAT / JEBEL SHAMS
Visita della Grande Moschea, voluta dal Sultano Qaboos, splendido esempio di architettura islamica moderna:
impressionante la sala di preghiera per la ricchezza delle decorazioni, la cupola, il lampadario di cristallo e il
tappeto persiano di 4.200 mq.
Partenza in fuoristrada in direzione Nord Ovest, verso la catena montuosa dell’Hajar, dagli spettacolari scenari,
con vette che raggiungono i 3000 m. La strada diventa sinuosa e sale gradualmente attraverso il Wadi Bani
Awf, con pareti di roccia dalle splendide tonalità di colori e morfologia bizzarra; pranzo pic nic nel wadi, per poi
raggiungere un passo a oltre 2000 m., con un superbo panorama sulla catena di montagne del Jebel Akhdar.
Superate le montagne, ritroviamo la strada asfaltata, che percorriamo sino alle pendici del Jebel Shams, la
Montagna del Sole, per poi prendere un sentiero che ci condurrà sulla sommità. Cena e pernottamento in un
semplice ma confortevole resort di montagna.

4° GIORNO - JEBEL SHAMS / NIZWA
Dopo una piacevole passeggiata su Jebel Shams, si riprendono i fuoristrada per recarsi al villaggio di Misfat Al
Abriyeen, esempio di tipico villaggio di montagna, con le case abbarbicate tra le rocce e micro parcelle di terreno
coltivate, dove potremo ammirare uno straordinario sistema di irrigazione, costituito da canali detti falaj, che
distribuisce l’acqua dalle sorgenti di montagna alle piantagioni e all’abitato. A seguire, si raggiunge Al
Hamra, villaggio tradizionale con le case costruite in argilla impastata con paglia. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del forte di Jabreen, residenza dell’Imam nel XVII secolo, dalla particolare architettura e
dagli splendidi soffitti decorati. Prima di raggiungere l'hotel, sosta per ammirare, ma solamente dall’esterno,
l’imponente forte di Bahla considerato uno dei più belli del paese: attualmente in restauro, è riconosciuto
dall’Unesco tra i beni storici da preservare. Cena e pernottamento in hotel a Nizwa.

5° GIORNO - NIZWA / SHARQIYAH SANDS
Nizwa, la “Perla dell’Islam”, sorge in una pianura circondata da una folta oasi di palme. Visita del forte del XVII
secolo e del souq, che offre prodotti alimentari e artigianali. La città è rinomata per i suoi argentieri, i quali
propongono i khanjar, i classici pugnali omaniti d’argento finemente lavorati, e naturalmente anche collane,
bracciali, anelli e monili in genere.
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Dopo le visite, partenza da Nizwa per raggiungere, in circa due ore, il villaggio di Mintrib. Pranzo in ristorante
locale. Dopo gli ultimi rifornimenti, lasceremo quindi la strada asfaltata per inoltrarci tra le dune dalle sfumature
color rosa e arancione del deserto delle Sharqiyah Sands, conosciuto anche come deserto del Wahiba, dal nome
della più importante tribù beduina che da secoli vive in questi luoghi, approfittando dei numerosi pozzi d’acqua e
cespugli d’erba che consentono di allevare greggi di capre e cammelli. Cena e pernottamento in un suggestivo
campo tendato in stile beduino.
Il campo è costituito da grandi e confortevoli tende con bagni individuali; dispone di ristorante a buffet e piscina.

6° GIORNO - SHARQIYAH SANDS
Giornata dedicata alla scoperta del deserto. Attraverseremo le Sharqiyah Sands, scoprendo i suoi diversi
paesaggi, dune e oasi, pozzi in cui i cammelli si abbeverano. Il tragitto Pranzo a pic nic. Nel pomeriggio si
raggiungeranno le grandi dune del Wahiba, in tempo per poter apprezzare il tramonto sulle rosse dune. Cena e
pernottamento in campo.
NOTA: I campi comfort sono preparati dallo staff locale con tende per due persone o per uso singola. Le tende
sono equipaggiate con brande, materassini in gommapiuma, lenzuola, cuscini, coperte e torce. Vengono forniti
asciugamani e allestite docce e servizi igienici con comode. Per le cene si utilizzeranno tavoli e sedie. La cucina
sarà curata da un cuoco locale.

7° GIORNO - SHARQIYAH SANDS / AL KHALUF
Dopo la prima colazione al campo, lasciamo le Sharqiyah Sands si attraversano le alte dune per raggiungere il
villaggio di Mahoot, ove effettuare i rifornimenti di acqua e carburante. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio, dopo un breve trasferimento su asfalto, si attraversano estese spianate di sale bianco, resti di antichi
bacini marini, per giungere alla splendida baia di Al Khaluf contornata da dune di sabbia bianca lambite dalle
onde del mare. Sistemazione in un campo preallestito tra le dune e suggestiva cena sotto le stelle.

8° GIORNO - AL KHALUF / RAS AL HADD
Al mattino, dopo una piacevolissima camminata lungo la spiaggia, si prosegue con le vetture lungo la costa
percorrendo spiaggie di color rosa, colore dato dalla presenza di milioni di frammenti di conchiglie.
Proseguiamo verso nord e raggiungiamo uno dei luoghi più spettacolari delle coste dell’Oman: il deserto
del Wahiba Sands si perde nel mare con enormi dune di sabbia gialla che precipitano nelle acque blu
dell’Oceano, creando un ambiente assolutamente unico e particolarmente suggestivo. Molto avventuroso lo
scavalcamento di queste dune (dove potrebbe esserci anche qualche insabbiamento) che sono però l’unico
passaggio lungo la costa. Si prosegue percorrendo decine di chilometri lungo spiagge deserte che si perdono in
un mare colore turchese a pochi metri dalle onde in mezzo a miriadi di uccelli che si innalzano in volo, piccoli
villaggi di pescatori, rocce, altre dune e lagune. Con un pò di fortuna, in alcuni villaggi potremo assistere al rientro
dei pescatori con le loro barche cariche di pesce. Pranzo in ristorante locale.
Raggiungeremo quindi Ras Al Hadd, il promontorio estremo della penisola arabica, un santuario protetto dove le
enormi tartarughe verdi depositano le uova sulla spiaggia. Ci sistemeremo nel semplice, ma confortevole resort
costituito da bungalows proprio sulla spiaggia per poterci recare alla sera, dopo cena, sulla spiaggia del Parco
Nazionale di Ras Al Jinz, sperando di vedere le tartarughe uscire dal mare e depositare le uova nella sabbia.
N.B. La probabilità di vedere questi animali è alta nei mesi da Agosto a Novembre e più bassa negli altri mesi.

9° GIORNO - RAS AL HADD / MUSCAT
Una bella strada conduce a Sur, cittadina racchiusa in una baia naturale dove il quartiere del porto è ancora
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costruito in stile tradizionale arabo. Si visiterà l’interessante cantiere dei dhow, le tipiche imbarcazioni in legno che
da sempre solcano i mari dell’Arabia e che ancora oggi sono utilizzate dai pescatori e per i piccoli commerci con
l’Iran e il Pakistan.
Si prosegue poi lungo la costa seguendo una pista panoramica che corre tra montagne e mare. Breve sosta alle
rovine di Qalhat, uno dei più antichi insediamenti del Paese, risalente al II sec. a.C. e importante porto durante il
periodo medioevale dei regni sudarabici, fu visitato anche da Marco Polo durante il suo viaggio in Oriente. Quì si
trova il mausoleo di Bibi Miriam, oggi in rovina, descritto dalle fonti storiche come una magnifica costruzione in
blocchi di corallo, ricca di incisioni e dalle pareti decorate.
Prendiamo quindi una strada che ci condurrà all’interno di Wadi Tiwi, con i suoi tipici villaggi e palmeti terrazzati
incastonati tra le imponenti pareti di roccia. Pranzo picnic. Riprendiamo la strada asfaltata in direzione di Muscat,
che raggiungeremo nel pomeriggio.
Giunti nella capitale, visita dei giardini dell’Al Alam Palace, il palazzo del Sultano, costruito in prossimità dei forti
gemelli di Al Jalani e Al Mirani, eretti dai portoghesi. Infine, non mancherà l’occasione per una passeggiata
nel souq di Muttrah, un dedalo di stradine coperte di travi di legno dipinte, dove si trovano merci di ogni sorta:
tessuti, argenti, incenso, spezie e molto altro ancora. Cena in ristorante a base di pesce e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.

10° GIORNO - MUSCAT / ITALIA
Volo notturno per l'Italia; arrivo, sbarco e termine dei servizi
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I VOLI
Partenza dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Possibilità di scelta della categoria in base alle proprie esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA

ALTRE INFORMAZIONI
IMPORTANTE: PASTI IN CAMPO:
Breakfast: pane tostato, biscotti, marmellate/miele/nutella, caffe’/the/latte, succhi di frutta, omelette, formaggio,
wurstel, acqua minerale
Pic Nic: insalate miste/pollo/riso/tonno, formaggio,pane,acqua minerale, soft drink, frutta
Cena: crema di verdura o pasta, carne o pesce, verdura mista, frutta, caffe’, the’, tisane
DOCUMENTI DI VIAGGIO: è richiesto un passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di
rientro del viaggio. Ai viaggiatori di nazionalità italiana, cosi come a tutti i visitatori stranieri (con la sola eccezione
dei cittadini degli altri paesi del Golfo) viene richiesto un visto d’ingresso che consente una permanenza di 10
giorni. È possibile ottenerlo all’arrivo direttamente all'aeroporto di Muscat su pagamento di una tariffa di 6
ORM. La presenza di un timbro israeliano sul passaporto può comportare il mancato rilascio del visto
d'ingresso. Il visto può essere ottenuto anche ai confini terrestri presentando il passaporto che deve avere una
validità superiore ai sei mesi, o può essere richiesto anticipatamente all'ambasciata.
VACCINAZIONI CONSIGLIATE: difterite e tetano, epatite virale A, epatite virale B, febbre tifoide.
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