Oman
ATTRAVERSO IL RUB AL KHALI

Guida al viaggio:
L'Oman è il più antico stato indipendente del mondo arabo e il suo isolamento, in parte dovuto a una natura
selvaggia, ne ha conservato valori storici e etnologici.
Arriveremo a Salalah, capoluogo del Dhofar, vivace e pittoresca città subtropicale, con spiagge orlate di
palme da cocco e circondata da piantagioni di banani e papaya. Questa sarà la nostra porta di ingresso per
partire alla scoperta della magia del più bel deserto omanita, il Rub Al Khali, il secondo deserto più grande
del mondo, secondo solo al Sahara, con dune alte fino a 300 m. Questo deserto, che copre un terzo della
Penisola Arabica, l’area più a sud, è anche soprannominato “il quarto vuoto”, per la completa assenza di
piante e animali. Ancora ampiamente inesplorato e praticamente disabitato, il deserto è lungo circa 1.000 km
e largo circa 500. Persino i Beduini ne sfiorano solo le zone marginali. Il primo occidentale di cui si ha
notizia che abbia attraversato il Rub Al-Khali fu Bertram Thomas nel 1931. In estate il deserto è
impercorribile con temperature che vanno da vari gradi sotto lo zero di notte ad oltre 60° C sopra lo zero a
mezzogiorno. La desertificazione è progredita nel corso dei millenni. In età pre-islamica, fino alla fine del III
secolo d. C. circa, le carovane del commercio dell’incenso passavano attraverso distese che oggi sono
praticamente impercorribili. Così, per esempio, la città perduta di Ubar, che visiteremo durante il nostro
itinerario e che dipendeva dal commercio dell’incenso, si spense a poco a poco. La città era chiamata Iram
nel Corano e cantata come “l’Atlantide delle sabbie” da Lawrence d’Arabia.
Si tratta di un’esperienza unica alla scoperta dei segreti del deserto. Un viaggio intenso di emozioni,
all’ascolto della “musica” del deserto per scoprire un nuovo angolo di mondo e, forse, qualcosa in più su noi
stessi.
Viaggio di gruppo con guide/autisti esperti del deserto e parlanti italiano.
Quando partire:
Il clima è desertico, secco da ottobre ad aprile con temperature tra i 25 e i 30 gradi centigradi e notevoli
escursioni termiche tra il giorno e la notte. Ad agosto e settembre sono previsti monsoni nella regione di
Salalah. Il periodo migliore va da novembre a marzo. Possibile effettuare lo stesso viaggio anche in ottobre e
aprile. Il viaggio non è fattibile dal mese di maggio fino ad agosto, a causa delle alte temperature raggiunte.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato in auto/minibus per la visita di Muscat. Nel deserto si utilizzano automezzi
fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser con 3-4 passeggeri per auto, condotti da autisti locali.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel 3 stelle e in tenda igloo nel deserto.
Bene a sapersi:
Per l'ingresso in Oman è richiesto il visto consolare che si ottiene in loco, all’arrivo all’aeroporto di Muscat.
Il costo è di 5 OMR a persona (circa 10 euro) per soggiorni di durata inferiore agli 11 giorni e 20 OMR a
persona (circa 40 euro) per soggiorni dagli 11 giorni ad un mese. Il passaporto deve avere una validità
residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
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1°/2° giorno

Milano - Salalah
Volo per l’Oman e arrivo a Salalah la mattina del giorno successivo. Trasferimento in albergo.
Dopo colazione partenza per l’antica Khawr Raeri, dove si trovano le rovine di Sumhuram (100
a.C.), l’Abyssopolis dei romani, passando per belle piantagioni di cocco. Da qui l’incenso
veniva spedito in Europa e in Asia. Fenicotteri e aironi popolano la bellissima baia su cui si
affaccia la collina dove sorge la città. Pranzo libero. Visiteremo le spiagge di Taqa e Mirbat,
dove sarà possibile vedere alcuni pescatori rientrare dalla pesca. Rientrando verso Salalah, visita
al museo dell’incenso di Al Balid. Cena e pernottamento in hotel (Salalah Beach Resort o
similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). Early check-in non garantito – in
funzione della disponibilità delle camere. Possibile richiederlo con supplemento.

3° giorno

Salalah – Ubar (220 km)
Dopo i rifornimenti, partiamo per la nostra avventura. Ci addentriamo nell’altopiano del Dhofar,
che dall'Oceano Indiano si prolunga fino all'interno. Raggiungiamo il villaggio di Al Hashman,
ai confini del grande deserto, dove sono ancora presenti i resti delle abitazioni dell'antica città di
Shir, o Ubar (5.000 a.C), l’Atlantide delle sabbie, famosa per il commercio dell’incenso. Cena e
pernottamento in tenda. Trattamento di pensione completa (pranzo in ristorante locale; cena al
campo).

4°/7° giorno

Ubar – Ramlat Fasad – Rub’ Al Khali (700 km)
Davanti a noi si presenta maestoso il Ramlat Fasad, zona di dune dal colore rosso ocra intenso.
Ci inoltriamo in uno dei deserti più belli, il Rub Al Khali. Questo grande deserto occupa
prevalentemente il territorio dell’Arabia Saudita, ma si estende anche in Oman. Le dune, alte
circa 300 metri e di un colore che va dal giallo al rosso, sono separate da bacini piatti di colore
bianco, il resto di un antichissimo fondo marino. Questi contrasti spettacolari lasciano senza
fiato, soprattutto con l’avvicinarsi della sera. Punteremo verso ovest, senza avvicinarci al
confine con lo Yemen. Sabbia a perdita d'occhio. Sensazioni di purezza e libertà rendono queste
giornate particolarmente suggestive. Continuiamo verso sud in direzione della costa. Le dune si
diradano gradualmente, pur rimanendo alte. Incontriamo alcuni punti d'acqua solforosa che
risultano piacevoli per rinfrescarci. Ci potranno essere degli insabbiamenti per i quali il vostro
aiuto sarà prezioso. L’impegno sarà appagato dalla bellezza di un panorama grandioso.
Pernottamenti in tenda. Trattamento di pensione completa (pranzi pic-nic).

8° giorno

Rub Al Khali – Salalah
Giornata di rientro a Salalah. La sabbia si esaurirà a poco a poco, avvicinandoci all'Oceano, fino
a quando arriveremo su una delle spiagge più belle a sud del Paese. Un ultimo bagno
nell'Oceano e poi rientro in albergo a Salalah. Ci sarà la possibilità di abbreviare il tragitto,
percorrendo una parte di strada asfaltata. Pernottamento in hotel 3* (Salalah Beach Resort o
similare). Trattamento: pensione completa (pranzo pic-nic e cena in hotel).

9°/10° giorno

Salalah - Milano
Dopo colazione giornata a disposizione. Tempo per visitare il bel suq di Salalah e per acquistare
l’incenso, considerato ancora il migliore del mondo. Trasferimento privato in aeroporto in tempo
per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo la mattina del giorno successivo.
Trattamento di prima colazione.
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OMAN - Attraverso il Rub al Khali
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 10 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera singola in hotel

10 giorni
10 marzo – 24 novembre* - 22 dicembre 2017 – 2 febbraio 2018
Euro
2.790 (escluse tasse aeroportuali) - accompagnatore dall’Italia
2.790 (escluse tasse aeroportuali) – guida locale parlante italiano
3.300 (escluse tasse aeroportuali) – guida locale parlante italiano
da confermare al momento dell’emissione del biglietto
aereo (circa €290 a persona)
400

*Accompagnatore dall’Italia con minimo 10 partecipanti!
La quota comprende:
 voli intercontinentali Milano/Salalah e ritorno in classe economica
 trasferimenti privati da e per aeroporto in minibus
 tour in auto 4WD (max 4 partecipanti per jeep) con guida/autista parlante italiano, esperto del
deserto del Rub Al Khali
 organizzazione completa della spedizione nel deserto con cuoco, tende igloo, materassini, vitto
 trattamento di pensione completa durante la spedizione nel deserto
 trattamento di mezza pensione a Salalah (tranne il giorno 9)
 guida locale parlante inglese/italiano durante le visite a Salalah il giorno 2
 ingressi ai siti archeologici
 accompagnatore dall’Italia con minimo 10 partecipanti
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio, spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
pasti non menzionati – bevande - mance - extra di carattere personale – visto - tasse d’imbarco all’estero
- *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti. Da prevedere $4-6 per partecipante per giorno per le
guide e $1-2 per partecipante al giorno per gli autisti.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2017. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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