
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMAN 

Dalle montagne al mare e il deserto 

del Sharqiya Sands 

Partenze speciali con guida in italiano 

Una spedizione esclusiva in 4x4 della durata di 

10 giorni attraverso il deserto del Sharqiya 

Sands , Jebel e spiagge incontaminate 

 Dalle infuocate dune del Sharqiya Sands alle candide sabbie 

della baia di Barr Al Hikman. 

Sharqiya Sands, splendida regina del silenzio, si circonda di 

una corona di catene montuose, oasi fiorenti, accecanti 

spianante di sale, spiagge deserte popolate da stormi di uccelli. 

Un ambiente dalla bellezza aliena e incontaminata che duna 

dopo duna si trasforma nelle bianche sabbie di Barr Al 

Hikman, dolcemente degradanti verso il mare. 

 

Deserto, mare, montagne, storia; un viaggio nella 

terra del Sultano per apprezzare le caratteristiche di 

questa terra ancora tutta da scoprire. 

 

 

 

 

 

In questo viaggio: 



 

Jebel Shams, sulla catena dei monti Al Hajar  

- Gli antichi villaggi di Al Hamra, Misfat e Nizwa, la “Perla dell’Islam” 

- 1 Pernottamento in campo tendato in stile beduino nel deserto del Wahiba 

- 1 Pernottamento in campo mobile tra le affascinanti dune del Sharqiyah Sands 

- 1 Pernottamento in campo mobile nella penisola di Barr Al Hikman con le sue spiagge dal color 

rosa. 

- La Riserva Naturale di Ras al Hadd,  zona di riproduzione delle tartarughe verdi 

 

Programma 

 

1° Giorno MILANO /MUSCAT 

Partenza da Milano con volo diretto dall’Italia con volo di linea Oman Air . Pasti e pernottamento a 

bordo. ( volo non incluso) 

2° Giorno MUSCAT – WADI BANI AWF - JEBEL SHAMS  

Arrivo al “Seeb international Airport” di Muscat, assistenza da parte del personale locale. Partenza 

per il tour che inizia con la visita alla Grande Moschea, costruita dal Sultano Qaboos, iniziata nel 

1995, terminata nel 2001,può ospitare sino a 20.000 fedeli, di cui 7.000 all’interno e i restanti nei 

meravigliosi giardini. L’architettura islamica moderna,si riflette nella stupenda sala di preghiera 

per la ricchezza delle decorazioni, la cupola, il lampadario di cristallo e il tappeto persiano di 

4.200mq. che 600 donne hanno tessuto a mano per 4 anni. I portici sono completamente arredati 

con mosaici provenienti e donati da diversi paesi. 

Si parte poi con i 4x4 in direzione Nord Ovest,verso la catena montuosa dell’Hajar, scenari 

spettacolari, con vette che raggiungono i 3000 mt. La strada sale gradualmente attraverso il Wadi 

Bani Awf, dove vedremo pareti di roccia dalle splendide tonalità di colori e morfologia bizzarra; 

pranzo pic-nic nel wadi, a seguire si raggiunge un passo di oltre 2000m., con un bellissimo 

panorama sulla catena dei monti Hajar. Arrivo a Jebel Shams nel pomeriggio, cena e 

pernottamento in Resort. 

Pasti e Bevande: Pranzo, Cena Pernottamento: Sama Heights Resort 

Auto: 4x4  (circa km 250 totale, di cui 40 km in strada non asfaltata) 

 

3° Giorno 25 Marzo  JEBELS SHAMS –Al HAMRA -MISFAT AL ABREEN - NIZWA 

Dopo colazione si esplora Jebel Shams prima con una breve passeggiata sulla “balcony walk”con 

vista mozzafiato su Wadi Nahkr, il “Gran Canyon” dell’Oman. Si prosegue poi col giro della 

montagna in macchina prima di ridiscendere a valle. Fermata quindi ad Al Hamra, un antico 

villaggio con le caratteristiche case costruite in fango e paglia, prima di giungere a Misfat Al 

Abriyeen, dove ci si fermera’ per pranzo apprezzando i tipici piatti della cucina omanita, inoltre 

una guida locale ci illustrera’ tutti gli aspetti della vita del villaggio, della cura dell’oasi e della 

gestione dei falaj, l’antico sistema di irrigazione a canali,riconosciuto come patrimonio 

dell’umanita’.. Nel tardo pomeriggio si raggiunge Nizwa, cena e pernotto in hotel. 

Pasti e Bevande: Colazione, pranzo, Cena Pernottamento: Al Diyar 



 

Auto: 4x4 (circa 150 km) 

 

4° Giorno NIZWA – SHARQIYAH SANDS 

Prima colazione .  Nizwa, la “Perla dell’Islam”, sorge in una pianura circondata da una folta oasi di 

palme. Visita del forte del XVII sec. e del souq dove si trovano prodotti alimentari, animali ed 

artigianali. Caratteristico il souq del dattero dove si potranno assaggiare le numerose varieta’ di 

dattero qui coltivati. Terminate le visite, si raggiunge, circa due ore di strada, il villaggio di 

Mintrib. Pranzo in ristorante. Lasciata la strada asfaltata si arriva alle porte del deserto tra le dune 

dalle sfumature color rosa e arancione del Sharqiyah Sands, conosciuto anche come deserto del 

Wahiba. Il nome deriva dalla più importante tribù beduina che da secoli abita questo deserto, dove 

grazie ai numerosi pozzi d’acqua possono allevare greggi di capre e cammelli. Cena e 

pernottamento in un suggestivo campo tendato in stile beduino. 

Pasti e Bevande: Colazione, pranzo, Cena Pernottamento: Sama Al Wasil 

Auto: 4x4 (circa.km 220 totale – di cui 40 km in deserto tra pista e dune ) 

 

5° Giorno SHARIYAH SANDS - WAHIBA 

Prima colazione. Giornata interamente dedicata al deserto per raggiungere nel pomeriggio, le dune 

più grandi di Wahiba Sands. L’ambiente primordiale, l’isolamento e le sensazioni di purezza 

rendono queste giornate particolarmente suggestive. 

Cena e pernottamento nel campo tendato mobile. 

Pasti e Bevande: Colazione, Picnic, Cena Pernottamento: Campo 

Auto: 4x4 

 

6° Giorno WAHIBA – BARR AL HIKMAN 

Prima colazione. Gradualmente si lascia il deserto, fino a raggiungere il villaggio di Mahoot, dove 

si effettuano i rifornimenti di benzina, acqua e viveri, sosta per il pranzo al ristorante. Nel 

pomeriggio si prosegue attraversando estese spianate di sale che conducono sino alla costa, si 

viaggia a pochi metri dalle onde, su spiagge bianche dove miriadi di uccelli si alzano in volo al 

passaggio delle auto. Si raggiunge la bellissima penisola di Barr Al Hikman. Cena e pernottamento 

nel campo tendato mobile. 

Pasti e Bevande: Colazione, Picnic, Cena Pernottamento: Campo 

Auto: 4x4 (circa km 120 tra pista e strada asfaltata) 

 

7° Giorno      BARR AL HIKMAN - RAS AL HADD 

Al mattino dopo una piacevolissima camminata lungo la spiaggia deserta, si prosegue con le 

vetture lungo la costa percorrendo spiagge dal color rosa, colore dato dalla presenza di milioni di 

frammenti di conchiglie. Dopo il pranzo in un ristorante locale, riprenderemo la strada che ci 

condurrà a Ras Al Hadd, la punta estrema orientale della penisola arabica; sistemazione in un 

grazioso resort con i bungalow sulla spiaggia. Dopo cena, escursione alla Riserva Naturale di Ras Al 

Jinz, zona di riproduzione delle tartarughe verdi dove, con un pò di fortuna, sarà possibile 

osservare gli splendidi animali che depositano le uova e le piccole tartarughe nascere e correre 



 

verso il mare. Dopo la visita, della durata di un paio d’ore, rientro in resort e pernottamento. 

Pasti e Bevande: Colazione, pranzo, Cena Pernottamento: Turtle Beach Resort 

Auto: 4x4 

 

8° Giorno   RAS AL HADD 

Prima colazione, Giornata di relax alla spiaggia di Turtle beach resort. Uscita in barca 

facoltativa. Colazione e cena in resort. 

Pasti e Bevande: Colazione, pranzo libero , Cena Pernottamento: Turtle Beach Resort 

 

9° Giorno  RAS EL HADD – SUR – MUSCAT - MILANO 

Una bella strada attraversa un paesaggio di colline pietrose che conduce a Sur di circa quaranta 

chilometri. Si visiterà l’interessante cantiere dei dhow, le tipiche imbarcazioni in legno che da 

secoli solcano i mari dell’Arabia e dell’Oceano Indiano e che ancora oggi sono utilizzate dai 

pescatori per piccoli commerci con l’Iran e il Pakistan. Una bella strada lascia la costa e attraversa 

montagne e vallate e ci conduce a Muscat, ci recheremo al souq di Muttrah.. 

Trasferimento in aeroporto e volo (non incluso). . Arrivo e fine dei servizi.  

(circa km 240 di asfalto) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Da Muscat  in camera doppia    Euro  2350,00  

Supplemento camera singola    Euro     400,00  

Voli aerei a partire da     Euro      620,00  Tasse incluse 

Iscrizione e gestione pratica    Euro         70,00 

Assicurazioni Facoltative da proporre 

 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

Trasferimenti con van/minivan da/per l’aeroporto di Muscat con autista parlante lingua locale 

- Tour con mezzi fuoristrada 4x4 (Toyota LandCruiser e Nissan Patrol), climatizzati occupati da 4 

partecipanti 

- Sistemazione in camera doppia/tenda standard negli Hotel e Campo mobile, o similari 

- Trattamento di pensione completa (escluso il pranzo dell’8° giorno) 

- Autista/guida parlante italiano (parlante inglese se non disponibile in italiano) 

- guida parlante italiano per la visita della Moschea di Muscat 

- Tutte le visite ed escursioni indicate in programma compresi gli ingressi ai musei, siti archeologici 

e parchi 



 

- Assistenza Telefonica Explorando Viaggi (servizio attivo H24) 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Visto d’ingresso fino a 9 giorni 5 Rial Omaniti (circa 10 euro); da 10 a 30 giorni 20 Rial Omaniti 

(circa 40 euro), si ottiene all’arrivo in aeroporto 

- Pasti e bevande dove non menzionati 

- Mance 

- Extra personali 

- Quanto non indicato alla voce "la quota include" 

 

Date di partenza 

12/10/22 - 21/10/22 

09/11/22 - 18/11/22 

30/11/22 - 09/12/22 

28/12/22 - 06/01/23 

25/01/23 - 03/02/23 

22/02/23 - 03/03/23 

15/03/23 - 24/03/23 

05/04/23 - 14/04/23 

 

 


