
SOCOTRA

Explorer



EXPERIENCE

Isola deserta, paradiso perduto: è facile cadere nei cliché quando
si parla di Socotra. Quel che è certo, è che Socotra è un’isola
unica al mondo. A renderla speciale è il suo isolamento, che ha
contribuito allo sviluppo di specie animali e vegetali endemiche
dai contorni bizzarri, come l’albero sangue di drago e l’albero
bottiglia, e che permette all’isola di mantenere un’aura magica,
quasi appartenesse a un altro mondo, a un’altra epoca. Spiagge
deserte, tra le più belle del nostro pianeta, altissime dune di
sabbia bianca, canyon e colorate vallate puntellate di piscine
naturali e piccoli villaggi sperduti ci regaleranno immagini ed
esperienze uniche, che porteremo con noi per tutta la vita

IL TOCCO BHS

Intraprenderemo un viaggio on the road in 4x4 intorno e
all’interno dell’isola. Non sarà un viaggio a 5 stelle: a Socotra non
esistono hotel o elettricità al di fuori di Hadibo. Passeremo
quindi sette giorni a contatto con la natura più incontaminata e
selvaggia, guidati da un’esperta guida locale, accampandoci in
tenda negli spot più belli dell’isola. Sarà un’autentica avventura
wild, alla scoperta di uno degli angoli più belli del nostro pianeta

COME CI SPOSTIAMO
4x4 con driver locali

DOVE DORMIAMO
Tenda a Socotra, hotel a Abu Dhabi



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Abu Dhabi (2)

Dihamri (1)

Moschea Sceicco Zayed, corniche

Homhil (1)

Ahrer (1)

Qaria, infinity pool, alberi del drago 
e alberi bottiglia a Homhil

Snorkeling e diving nella riserva 
marina di Dihamri

Aomak (1)

Diksam (1)

Qalansiya (1)

Foreste di alberi del drago a Fermhin

Wadi Kalissan, dune bianche di Zahek, 
spiaggia di Aomak

Delisha (1)

Abu Dhabi (1)

Hadibo e spiaggia di Delisha

Italia

Rientro 

Grotta di Hoq, oasi, dune e spiaggia 
di Ahrer

Laguna di Detwah, spiaggia di Shoab



Arrivo a Abu Dhabi

DAY 1: partenza dalle principali città italiane con volo per
Abu Dhabi. A seconda degli operativi, arrivo in serata e
check-in in hotel, o notte in volo

DAY 2: giornata dedicata alla visita di Abu Dhabi, con
focus principale sulla faraonica moschea dello Sceicco
Zayed, principale luogo di culto degli Emirati, completata
nel 2007 e realizzata utilizzando alcuni tra i più pregiati
marmi al mondo. Passeggiata pomeridiana sulla corniche
affacciata sul golfo Persico, che culmina nel lussuoso hotel
Emirates Palace. Cena e serata ad Abu Dhabi
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Arrivo a Socotra: Dihamri

Mattina: trasferimento verso l’aeroporto di Abu Dhabi e
volo per l’isola di Socotra, paradiso perduto dell’oceano
Indiano, a largo delle coste della Somalia e a sud dello
Yemen. Arrivo all’aeroporto di Hadibo, principale villaggio
dell’isola, incontro con la guida locale e pranzo a Hadibo

Pomeriggio: trasferimento verso la riserva marina di
Dihamri, dove si trova uno dei reef di corallo più ricchi di
Socotra. Relax in spiaggia, sessioni di snorkeling o diving
nella riserva, dove sarà possibile avvistare varie specie di
barriera e, con un po’ di fortuna, tartarughe marine

Sera: cena e prima notte in tenda nella riserva di Dihamri
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Laguna di Qaria e Homhil

Mattina: trasferimento verso l’area protetta di Homhil,
nell’entroterra orientale dell’isola. Lungo il tragitto, sosta
alla laguna di Qaria, la più grande di Socotra, e meta
imperdibile per i birdwatchers grazie ai numerosi aironi e
fenicotteri che la popolano

Pomeriggio: arrivo all’area protetta di Homhil, che occupa
un altopiano brullo e desertico, dove sarà possibile
camminare fino a una «infinity pool» naturale da cui si
apre una stupenda vista sulla costa est di Socotra. A
Homhil sarà inoltre possibile camminare tra alberi di
franchincenso, fonte di ricchezze per le popolazioni locali
nel corso dei secoli, e faremo conoscenza di uno dei
simboli dell’isola, l’albero sangue del drago, la cui resina
viene raccolta, utilizzata come tinta e commerciata dagli
abitanti di Socotra

Sera: cena e serata in campo tendato a Homhil
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Grotta di Hoq e Arher

Mattina: trasferimento verso est, con scenic drive tra aspre
vallate ricoperte di vegetazione endemica, tra cui spiccano
i curiosi alberi bottiglia. Trekking di circa due ore fino
all’entrata della grotta di Hoq, e ulteriori 2km di trek
all’interno della cavità calcarea, puntellata di laghetti
sotterranei e impressionanti gruppi di colossali stalattiti e
stalagmiti. Prosecuzione verso la punta est dell’isola

Pomeriggio: arrivo a Arher, luogo magico situato
all’estremità orientale di Socotra. Qui un’oasi creata da un
ruscello d’acqua dolce degrada in una spiaggia candida
come la neve bagnata dall’oceano, in corrispondenza di
un’altissima duna di sabbia bianca da cui si gode di un
panorama mozzafiato sulla costa e sull’oceano Indiano

Sera: cena e serata in campo tendato a a Arher
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Aomak e la costa sud
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Mattina: spostamento verso la costa sud di Socotra, con
soste nei piccoli villaggi rurali lungo il wadi Defarhu.
Possibile deviazione per un breve trekking nel Wadi
Kalissan, con le sue piscine naturali verde smeraldo
scavate nelle bianche pareti calcaree. Arrivati sulla costa,
visita della grotta di Dagub e delle colossali dune di Hayf
e Zahek, di finissima sabbia bianca: sarà possibile scalarle,
per ammirare i bellissimi panorami che si aprono sulla
costa meridionale

Pomeriggio: arrivo alla spiaggia di Aomak, relax e bagni
nelle idilliache acque cristalline dell’oceano Indiano, che
creano un meraviglioso contrasto con le alte dune di
sabbia bianca che cingono a nord la spiaggia

Sera: cena e serata in campo tendato sulla spiaggia di
Aomak



Altopiano di Diksam
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Mattina: spostamento verso i desertici altopiani dell’
interno di Socotra, dove è possibile ammirare alcuni tra i
paesaggi più incredibili dell’isola. Visita dell’altopiano e
della gola di Diksam, con trekking sull’orlo delle gole e
visita delle case dei pastori che abitano questo impervio
luogo. Prosecuzione del trek nella vicina foresta di
Fermhin, il luogo con la più alta concentrazione al mondo
di alberi sangue del drago, uno dei più magici dell’isola

Pomeriggio: discesa di circa 400 metri nel plateau, e relax
nell’oasi di Wadi Dirhur, con le sue piscine naturali
circondate da alte pareti di roccia

Sera: cena e serata in campo tendato sull’altopiano di
Diksam



Laguna di Detwah e Shoab

Mattina: nuovo spostamento verso la costa, arrivo a
Qalansiya e alla laguna di Detwah, area marina protetta,
nota per le sue eteree lingue di sabbia bianca circondate
dalle acque turchesi dell’oceano Indiano che si fondono
con quelle del mar Arabico. La laguna di Detwah è uno dei
luoghi iconici di Socotra, una delle spiagge più
scenografiche del nostro pianeta, e un ottimo spot per
concedersi un bagno in acque basse e riparate

Pomeriggio: visita di Qalansiya, pittoresco villaggio di
pescatori sulla costa ovest, e gita in barca alla spiaggia di
Shoab, accessibile solo via mare, remota e bellissima, dove
Socotra si avvicina davvero all’immaginario perfetto
dell’isola deserta e incontaminata. Ad aggiungere un tocco
di magia, il tragitto in mare a bordo di imbarcazioni locali,
accompagnati da gruppi di delfini giocosi

Sera: cena e serata in campo tendato a Qalansiya
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Hadibo e spiaggia di Delisha

Mattina: trasferimento verso Hadibo, e visita del
principale villaggio di Socotra, polveroso e vivace, unico
luogo in tutta l’isola dove è possibile accedere a elettricità
e linea telefonico, con il suo mercato del pesce che merita
una visita

Pomeriggio: visita della spiaggia di Delisha, tra le più
belle della costa nord di Socotra, riconoscibile per avere
alla sua estremità una ripida duna che scende da un
promontorio gettandosi a capofitto nel mare color blu
intenso. Ultimo, indimenticabile tramonto del viaggio alla
spiaggia di Delisha

Sera: cena e serata in camp tendato a Delisha

DA
Y 

1

D
AY

 9



Rientro in Italia

DAY 10: trasferimento a Hadibo e volo per Abu Dhabi
all’ora di pranzo. Arrivo a Abu Dhabi, e, aseconda degli
operativi voli, trasferimento in centro e ultima serata del
viaggio o volo per l’Italia

DAY 11: volo di rientro per l’Italia… E alla prossima
avventura!
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