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Nella terra del sultano: OMAN: 
22 dicembre 2019 – 01 gennaio 2020 

un viaggio straordinario tra le dune del deserto del 
Rub Al Khali, le acque calde e cristalline 

dell’oceano indiano, la foresta tropicale di Salalah 
e tanto altro ancora …. 

 

 
 

Arrivati a Muscat direttamente da Milano dopo un confortevolissimo volo OMAN AIR, ci 
trasferiamo subito sull’oceano indiano per un tuffo in queste calde, cristalline acque color 
smeraldo. Poi l’affascinante attraversamento dello sconosciuto deserto del Rub Al Khali, 
oceano sterminato di enormi e spettacolari dune rosse intercalate da bacini salati di un bianco 
abbacinante … inoltrarsi nel vuoto … i tramonti … le notti sotto le stelle attorno al fuoco… i 
paesaggi che non sembrano di questo mondo. Quindi la città di Salalah nell’estremo sud 
curiosamente caratterizzata da un clima subtropicale dove crescono alberi di manghi, banane 
e palme da cocco, il tutto circondato da magnifiche spiagge e golfi dove si trovano rovine di 
antichi insediamenti.  Guida italiana residente in loco. 
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Dom. 22 dic. 2019: Milano – Muscat 
Partenza da Milano Malpensa volando con la prestigiosa Oman Air 

WY144I      Milano – Muscat    21:30 - 07:05 + 1 
 

Lun 23 dic. 2019: Muscat – Bar Al Hickman 

Partenza da Muscat per raggiungere nel primo pomeriggio la 

penisola di Bar Al Hickman. Attraversate delle piane saline che 
si perdono all’orizzonte si raggiunge una spiaggia tra mare e 

laguna, punto di ritrovo per molte specie di uccelli tra cui i 
fenicotteri. Campo mobile sulla spiaggia. 

 

Mar 24 dic. 2019: Bar Al Hickman - Hayma 

Lasciata la costa si punta verso nord, verso l’interno fino a 
raggiungere le propaggini meridionali del Rub Al Khali, il grande 

quadrante vuoto che occupa gran parte della penisola arabica. 
Nei pressi di Hayma si raggiunge una zona di piccole dune dove 

porre il campo per la notte. 

  
 

DA mer 25 A ven 27 dic. 2019: Rub Al Khali 
Si lascia definitivamente la strada asfaltata per 

inoltrarsi nel maestoso deserto del Rub Al Khali. Man 

mano che ci si addentra il deserto cambia in un 
crescendo di emozioni. Le dune chiare e punteggiate 

da alberi e arbusti diventano sempre più alte, 
spettacolari, la sabbia si scurisce in una gamma di 

rossi chiari o scuri a seconda delle stagioni. Grandi 

piane bianche, gessose, memorie di antichi mari 
dividono le lunghe creste di dune su cui ci si 

arrampicherà con le macchine alla ricerca di 
passaggi stupendi, che regaleranno ricordi ed 

emozioni particolari. Pranzi a picnic. Cene e 
pernottamenti in campo tendato mobile. 
 

Sab 28 dic. 2019: Rub Al Khali – Ubar – Wadi 

Dawka - Salalah  
Durante la mattina si lascia il deserto per arrivare in tarda mattinata al sito archeologico di Ubar (oggi Shisr), l’Atlantide 

del deserto, scoperta solo recentemente tramite le immagini satellitari. Famoso punto di passaggio per le rotte 

carovaniere. Pranzo in ristorante. Sosta a Wadi Dawka dove si possono vedere gli alberi dell’incenso che hanno reso 
famosa la regione del Dhofar. Arrivati a Salalah si farà un breve giro della città prima di raggiungere l’hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

Dom 29 dic. 2019: Salalah – Wadi Salafan 
Al mattino si ritorna al souk per vedere il mercato 

della popolazione dei Balushi, gli abitanti delle 
montagne, popolo antico e fiero che aiutò il Sultano 

quando prese il potere. Ricevettero onori e 

riconoscenza, la mattina si incontrano per parlare e 
vendere quanto possiedono, dai fucili ai coltelli e 

qualche prodotto di artigianato locale. A seguire il 
souk del pesce. Lasciata Salalah ci si inoltra nel Jebel 

Samham, una catena montuosa solcata da profondi 
wadi; da qui inizia la discesa dentro Wadi Salafan, la 

pista diventa meno chiara fino a perdersi sul fondo 

del wadi in un contrasto di forme e colori 
spettacolari. Campo e pernottamento nel wadi. 
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Lun 30 dic. 2019: Wadi Salafan – Shuwamyia 
Al mattino si riparte e si esce dal sinuoso wadi fino a ritrovarsi in una piana, qui crescono numerose e svariate piante 

di acacie, per arrivare verso la costa fino a Shuwamiyah. La costa è caratterizzata da scogliere calcare dai vari colori, 
dal bianco al giallo. Campo e pernottamento in un canyon. 
 

Mar 31 dic. 2019: Shuwamyia – Mirbat - Salalah  

Lasciata Shuwamiyah ci si dirige nuovamente verso 
Salalah lungo la bella strada costiera, recentemente 

costruita costeggiando il mare, passando Mirbat, un 
caratteristico villaggio di pescatori ed il famoso sito 

archeologico di Khor Rori, o Sumhuram, dove visse per 

un periodo la regina di Saba. L’antica città, trovata e 
riportata alla luce da una spedizione archeologica 

italiana, era nota anche ai romani col nome di 
Abyssopolis. Importantissima rotta che unisce l’India e 

l’Oriente con l’Africa e l’Europa. Si rientra a Salalah nel 

pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
 

Mer 01 gen. 2020: Salalah – Muscat - Milano 

WY904Q      Salalah – Muscat  11:40 - 13:20 

WY143Q      Muscat - Milano 14:45 - 19:05 
Ultime ore a Salalah e rientro in Italia 

N.B. Il programma potrà subire delle modifiche. 
 

informazioni utili
DOCUMENTI: E’ richiesto il visto consolare che dovrà 
essere richiesto on line (€ 45 circa). Il passaporto non 
deve scadere entro 6 mesi dalla data di partenza.  
  
VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE: 
Nessuna vaccinazione richiesta. È bene munirsi di creme 
solari protettive e di un antisettico intestinale, oltre che 
di eventuali medicine di uso personale.   
  
ABBIGLIAMENTO: Si consiglia un abbigliamento 
informale e sportivo con scarpe comode e basse. 
Cappellino e occhiali da sole sono indispensabili. Nel 
deserto vi è una forte escursione termica tra il giorno e 
la notte, è importante abbinare capi leggeri a quelli più 
pesanti. Utile un pile o un maglione e un paio di 
scarpette per entrare in acqua. È utile inoltre portare 
con sé k-way, salviettine umidificate, torcia elettrica, 
coltellino multiuso. Ci troviamo in un paese musulmano, 
è richiesto un abbigliamento adeguato.  
  
TRASPORTI: Si utilizzano automezzi fuoristrada tipo 
Toyota Land Cruiser con 3-4 passeggeri + autista per 
ogni veicolo. Guida italiana esperta di deserto che 
conduce una delle vetture.  
  
PERNOTTAMENTI: Per le notti previste in campo si 
utilizzano tende tipo igloo a due posti con materassini in 
gommapiuma. È necessario portare il proprio sacco a 
pelo e un cuscino. Lo staff locale prepara i pasti. 
L’allestimento delle tende è a carico dei partecipanti. Per 
i pasti si utilizzano tavolini e sedie tipo campeggio.   
  
ELETTRICITA' E’ quella standard di 220 volts e in 
genere le prese sono di tipo inglese a tre lamelle. Si 
consiglia di dotarsi comunque di un kit di adattatori 
universali.  
 
 

CLIMA: Nelle regioni interne dell’Oman il clima è 
temperato e secco (più umido sulla costa), soleggiato 
con media escursione termica tra giorno e notte. In 
inverno le medie sono di 25°30° di giorno e 8°-12° di 
minima. Nei mesi autunnali e primaverili, le temperature 
diurne oscillano attorno ai 35°40° e quelle notturne da 
15° a 20°. L’acqua del mare è tiepida tutto l’anno e 
permette di fare sempre il bagno.  
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
a partire da € 3020 (12 pax)  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 voli di linea OMAN AIR da Milano Malpensa 
 pernottamenti in camere doppie con colazione 
 tour in auto 4x4 
 trasferimenti da e per gli aeroporti omaniti 
 pasti come da programma 
 acqua e soft drink durante ‘intero viaggio 
 materiale da campeggio (tende e materassini) 
 ingressi a forti, musei e siti archeologici 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 tasse aeroportuali (€ 300 circa) 

 il visto consolare (€ 45 circa) 

 assicurazione personale obbligatoria (€ 60) 
 supplemento singola (€ 150) 
 bevande negli hotel 

 mance, extra, tutto quanto non specificato 

 

Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo” 
 

N.B. La quotazione si basa sulle tariffe, sulle 

tasse aeree e sul cambio in vigore il 21-08-19 


