Tour self drive con 4x4 a noleggio e passeggeri

Durata 10 giorni 8 notti
programma con arrivo in volo
difficoltà medio - facile
Un itinerario completo, con piste di montagna e spettacolari canyon, Deserto le cui dune si spingono
fino a lambire l’Oceano Indiano, spiagge a perdita d’occhio, isole semideserte dove nidificano le Gren
Turtle, spettacolari forti da visitare. L’Oman è un paese sicuro che sta attirando sempre più turisti
affascinati dalla sua incredibile varietà di panorami. Guideremo lussuosi e performanti 4x4 noleggiati
in loco per un’esperienza di viaggio indimenticabile. Il pernottamento è previsto in comodi hotel,
mentre nel Deserto pernotteremo presso un campo tendato con tutti i comfort.

PROGRAMMA INDICATIVO:
1° Giorno: Italia – Muscat Ritrovo all’allaeroporto di Milano Malpensa, pratiche d’imbarco e partenza in serata con il volo diretto
per l’Oman. Pernottamento in aereo.
2° Giorno: Muscat - Bilad Sayt - Jebal Shams Arrivo di primo mattino a Muscat e dopo le formalità d’ingresso, ritiro delle auto e
partenza in direzione di Barka, dove vedremo il mercato del pesce. Ripartenza in direzione di Nakhal dove faremo una visita
all’omonimo Forte un tempo utilizzato dalle dinastie degli Imam Bani Kharous e Ya’arubah. La recente ristrutturazione dell’edificio ha
permesso di riscoprire le caratteristiche originali. Il vecchio villaggio di Nakhl si trova vicino al forte, immerso in un’attraente Oasi.
Faremo probabilmente pranzo in loco e poi proseguimento verso le Western Hajjar Mountains. Il viaggio continua attraverso lo
spettacolare Wadi Bani Awf, dove percorreremo una spettacolare pista sterrata che attraversa la valle fino ad arrivare al villaggio
di Bilad Sayt. Proseguimento verso Al Hamra e arrivo in serata nei pressi della montagna più alta dell’Oman, il Jebel
Shams. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Jebal Shams – Misfah - Al Hamra – Bahla - Nizwa Dopo la colazione, partenza e sosta per ammirare il Gran Canyon
dell’Oman, proseguimento per uno spettacolare anello che ci riporterà verso Al Hamra, proseguimento verso Misfah Al
Abrieyeen per visitare il villaggio. Possibile fare una passeggiata nell’antico ed ammirare le antiche case fatte col fango che hanno
accolto diverse generazioni prima di essere abbandonate. Dopo questa visita si giunge a Bahla, per una visita al famoso Bahla Fort,
iscritto nella lista dell’UNESCO. Da qui si prosegue per Jibreen Castle, lo visiteremo se ci sarà il tempo, altrimenti ci limiteremo ad
una foto delle possenti mura esterne. Dopo questa visita si procede in direzione di Nizwa. Pernottamento in hotel.
4: Giorno: Nizwa - Ibra - Wahiba Dopo la colazione andremo a fare una visita al souq di Nizwa ed al suo Forte. Torneremo poi in
hotel per riprendere i bagagli e partiremo in direzione di Ibra. Faremo il pieno di carburante e la nostra sosta pranzo, prima di
addentrarci finalmente sulla pista che scorre tra le dune di Sharqiyah Sands. Ci addentreremo nell’Erg per raggiungere il
meraviglioso campo tendato. Avremo modo di scattare qualche foto al tramonto dalla sommità delle dune. Cena e pernottamento in
campo.
5° Giorno: Wahiba – Wahiba Dopo la colazione partiremo per un escursione che ci porterà a visitare il Wadi Bani Khalid che si
trova fuori dal Deserto, una località molto famosa e frequentata dai locali in cerca di un po’ di refrigerio soprattutto durante la
stagione estiva. Riprenderemo di nuovo la pista per il rientro al nostro campo tendato. Il Wahiba Sands annovera alcune delle mete
d’accampamento più suggestive del Sultanato dell’Oman, copre una superficie di circa 10.000 km². I colori delle sabbie, che si
estendono a perdita d’occhio, spaziano dal rosso al bruno. Questa regione, è considerata il territorio d’origine delle comunità
beduine. Le sabbie di Ash Sharqiyah ospitano diverse oasi: Al Rakah, circondata su tre lati dalle dune di sabbia e con una vista
eccezionale, Shahik e Al Hawiya, la più grande, caratterizzata da una copiosa presenza arborea che abbraccia le magnifiche dune di
sabbia. Al Hawiya costituisce un perfetto connubio tra vegetazione e deserto. È un isolotto verdeggiante che offre uno spettacolo
ineguagliabile rispetto a quello delle altre oasi del Sultanato. Pernottamento al campo tendato.
6° Giorno: Wahiba – Masirah Island Dopo la colazione, ci aspettano ancora le dune del Wahiba Sands, affronteremo uno
spettacolare percorso circondati da dune, il tempo per una sosta presso una pittoresca stazione di servizio e proseguimento fino
all’uscita dall’erg dove ci si ritroverà su degli immensi plateau di sabbia con vista sull’oceano Indiano, una grande emozione !
Proseguimento su asfalto lungo la costa fino all’imbarco. Masirah Island é un’isola lunga circa 70 km e larga 18 e si trova a 20 km
dalla costa, bordata da bellissime spiagge di sabbia bianca. Pernottamento in Hotel.
7° Giorno: Masirah Island Una giornata dedicata alla visita delle spiagge deserte dell’isola, numerosi i relitti abbandonati e molte le
imbarcazioni dei pescatori locali. Masirah Island è un’isola molto arida, vi abitano solo circa 800 persone, la maggior parte delle quali
si trova nel villaggio principale di Ras Hilf dove attraccano i traghetti. È un paradiso per i bird watchers, gli appassionati di conchiglie,
se ne trovano di bellissime e diverse tra loro e di natura incontaminata; migliaia di tartarughe vengono a depositare le uova
prevalentemente tra Giugno e Settembre. Abitata sin dall’antichità, Alessandro Magno fece qui una base del suo vasto impero,
chiamandola Serepsis. Nella seconda Guerra Mondiale fu usata come base militare dagli Inglesi ed in seguito, durante la guerra del
Golfo, gli Americani la usarono come base aerea. Effettueremo il periplo dell’isola con soste nei luoghi più affascinanti, pranzo picnic, non mancheranno le occasioni per bagni in mare. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: Masirah Island - Ras Al Jinz - Sur Dopo la colazione, ci presenteremo all’imbarco del traghetto per il rientro sulla costa
Omanita. Percorreremo la strada costiera e faremo una sosta di nuovo sulle dune per qualche altro scatto fotografico.
Attraverseremo piccoli villaggi lungo la costa e arriveremo nel tardo pomeriggio a Ras al Hadd dove ci sistemeremo in hotel. La
giornata non è ancora finita però, infatti dopo cena ci recheremo alla riserva naturale di Ras Al Jinz, zona di riproduzione delle
tartarughe verdi dove, con un po’ di fortuna, sarà possibile osservare gli splendidi animali che depositano le uova o le piccole
tartarughe nascere e correre verso il mare. Dopo la visita, della durata di un paio d’ore, rientro in hotel per il pernottamento.
9° Giorno Ras Al Hadd – Muscat Dopo la colazione partiremo alla volta di Sur, cittadina splendidamente racchiusa in una baia
naturale, dove il quartiere del porto è ancora costruito in stile tradizionale. E’ famosa per 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 piccoli commerci
con l’Iran e il Pakistan. Si prosegue lungo la costa seguendo una strada panoramica che corre tra montagne e mare, fino a giungere
al bellissimo Wadi Tiwi che percorreremo in parte, faremo una sosta pranzo e successivamente un breve passaggio nei pressi del
wadi Shaab, sosta poi a Bimmah Sinkhole per ammirare il cratere calcareo, dove sarà possibile fare un bagno. Arrivo in serata a
Muscat, dove faremo due passi nei pressi del palazzo Al Alam residenza del Sultano Qaboos, vedremo le mura del forte Al Jalaili e il
grande incensiere simbolo della città. Ci recheremo poi presso il nostro hotel, per poi uscire per la cena. Pernottamento in hotel.
10° Giorno Muscat – Italia Dopo la colazione faremo una visita della Grande Moschea Sultan Qaboos, luogo imperdibile con le
raffinate architetture in marmo bianco, circondate dai 5 minareti che rappresentano i momenti della preghiera quotidiana. Si accede
a piedi scalzi alla sala della preghiera e si resta sbalorditi: l’enorme sala può ospitare 6600 persone e colpisce per la raffinatezza
senza uguali. Il pavimento è interamente ricoperto dal tappeto di 4.200 mt quadri, il più grande al mondo, mentre un lampadario di
cristalli Swarovski, cattura immediatamente l’attenzione, con la sua altezza di 14 metri e le oltre mille lampadine. A seguire
trasferimento per l’aeroporto e imbarco per il volo di rientro.

