Explorer

OMAN

EXPERIENCE

Vi porteremo alla scoperta della magnifica natura dell’Oman:
vedremo il sole sorgere sull’Oceano Indiano in compagnia delle
piccole tartarughe appena nate, faticheremo sui sentieri di alta
montagna dello Jebel Shams, ci tufferemo nelle acque cristalline
dei Wadi all’ombra delle palme, e dormiremo sotto le stelle sulle
immense «dune di zucchero», lungo il tratto di costa più
spettacolare dell’Oman, ancora estraneo ai principali itinerari
turistici. Ci sposteremo con auto a noleggio 4x4 guidate da noi,
tra strade asfaltate, piste di sabbia e sterrati di montagna... Pura
adrenalina e massima libertà!

IL TOCCO BHS
L’Oman è uno dei pochi paesi al mondo in cui è perfettamente
legale accamparsi liberamente all’aria aperta… Potevamo non
approffittarne?? Vi porteremo a dormire in tenda su immense
spiagge, ai piedi di dune dorate e su un altopiano che si affaccia
a strapiombo sul «Grand Canyon» dell’Oman! E voi, amanti della
doccia, non preoccupatevi: alle notti in tenda, verranno alternate
notti in hotel o camp organizzati con servizi

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio 4x4

DOVE DORMIAMO
Campeggio libero, appartamenti, camp a Wahiba Sands

ITINERARIO

Luogo (notti)

Highlights

Italia
Mascate (2)

Moschea, souq Mutrah e Corniche

Ras Al Jinz (1)

Bimmah Sinkhole, Wadi Shab,
schiusa uova tartarughe

Sugar Dunes (1)

Off road e wild camping deserto

Wahiba Sands (1)

Wadi Bani Khalid e wild camping
deserto

Nizwa (1)

Souq del bestiame, forte di Nizwa

Jebel Shams (1)

Jebel Shams e Wadi Gul, Balad Sayt

Mascat

Ultima sera nella capitale

Itala

DAY 1

DAY 1
Arrivo a Mascate
Pomeriggio: partenza dall’Italia con voli con scalo per
Mascate
Sera: arrivo a Mascate, noleggio auto 4x4 e check in in
hotel e pernottamento

DAY 1

DAY 2
Mascate
Mattina: visita della moschea del Sultano Qaboos, la terza
più grande del mondo e uno dei più impressionanti
esempi di architettura islamica moderna. Noleggio
dell’attrezzatura necessaria per il camping
Pomeriggio: visita del souq Mutrah, uno dei più colorati
della penisola arabica. Prosecuzione della visita nel
quartiere della Corniche, affacciato sull’oceano Indiano
Sera: cena e serata nei locali di Mascate

DAY 1

DAY 3
Bimmah Sinkhole e Wadi Shab
Mattina: partenza presto lungo la strada costiera a sud di
Mascat, visita e bagno rinfrescante nelle acque turchesi
del Bimmah Sinkhole. Prosecuzione dell’itinerario e arrivo
a Wadi Shab, relax e, per i più temerari, possibilità di
nuotare controcorrente nel fiume per arrivare alla
misteriosa «cascata segreta»
Pomeriggio: pranzo nei pressi di Wadi Shab, prosecuzione
dell’itinerario e arrivo a Ras Al Hadd. Allestimento del wild
camp in una spiaggia deserta tra Ras Al Hadd e Ras Al Jinz
Sera: opzionale, visita notturna guidata della Turtle
Reserve di Ras Al Jinz, per assistere all’emozionante
fenomeno della schiusa delle uova delle taratughe

DAY 1

DAY 4
Ras Al Jinz e Sugar Dunes
Mattina: sveglia presto, e nuova visita alla Turtle Reserve
illuminata dalla splendida luce dell’alba, per vedere le
tartarughe fare ritorno all’oceano. Partenza e
prosecuzione dell’itinerario verso sud
Pomeriggio: arrivo nei pressi delle Sugar Dunes, scenic
drive tra le immense dune bianche per l’off road più
eccitante del viaggio! Preparazione del wild camp
Sera: cena in tenda e serata sotto le stelle sull’immensa
spiaggia affacciata sull’Oceano Indiano

DAY 1

DAY 5
Wahiba Sands
Mattina: mattinata a disposizione nei pressi delle Sugar
Dunes, tra un bagno nell’oceano e una derapata sulle dune
Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario verso il deserto
rosso di Wahiba Sands, self drive su pista fino al camp nel
deserto (con tende preallestite e servizi). Tè di benvenuto
e tramonto da Mille e una notte dall’alto delle dune del
Wahiba Sands
Sera: cena e serata sotto milioni di stelle nel deserto
dell’Oman

DAY 1

DAY 6
Wadi Bani Khalid, arrivo a Nizwa
Mattina: sveglia presto e camminata nel deserto all’alba
tra le dune che si tingono di rosa. Colazione e partenza per
Wadi Bani Khalid, bagno nelle piscine naturali dell’oasi e,
per i più temerari, possibilità di cimentarsi nel cliff diving
Pomeriggio: prosecuzione per Nizwa, dopo una breve
visita alla polverosa cittadina di Ibra e ai palazzi
abbandonati della città vecchia. Arrivo nel pomeriggio a
Nizwa e visita del souq serale
Sera: sistemazione in hotel, cena e serata a Nizwa

DAY 1

DAY 7
Nizwa e Jebel Shams
Mattina: visita del pittoresco mercato del venerdì di
Nizwa, dedicato al commercio del bestiame: un autentico
spaccato di vita rurale omanita, e un’incredibile
opportunità per gli amanti della fotografia. Visita del forte
di Nizwa, il monumento più visitato dell’Oman, e
prosecuzione sulla panoramica strada che sale verso il
Jebel Shams
Pomeriggio: prosecuzione verso Jebel Shams, la montagna
più alta dell’Oman, lungo una strada che si snoda in cima
allo spettacolare Wadi Gul, il «grand canyon d’oriente».
Arrivo al villaggio di Al Khitaym e allestimento del camp
su un altopiano a strapiombo sul canyon
Sera: wild camping sull’orlo del Wadi Gul

DAY 1

DAY 8-9
Jebel Shams e rientro in Italia
Mattina: sveglia presto e trekking lungo la cosiddetta
«Balcony Walk», sentiero in cengia che taglia la parete a
strapiombo del Wadi Gul, offrendo viste mozzafiato
sull’interno del Canyon. Arrivo al villaggio abbandonato di
Sab, caratteristico per le sue antiche abitazioni
abbarbicate sulla parete del Wadi. Rientro alle macchine e
partenza verso Balad Sayt
Pomeriggio: percorso lungo strade panoramiche di
montagna e visita del pittoresco villaggio di Balad Sayt, tra
i più belli dell’Oman. Rientro verso Mascate con possibilità
di fare un ultimo bagno nell’oceano Indiano
Sera: cena e ultima serata nei locali di Mascate. Rientro in
aeroporto e volo per l’Italia

INFO UTILI

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Necessario, procedura online al costo di 5 OMR
https://evisa.rop.gov.om/

Vaccinazioni
Nessuna

