
Le Sabbie 
dell'Oman

Il viaggio propone l ’attraversamento in 

campo tendato mobile del deserto di 

Rub Al Khali , il “quarto vuoto”. In questo 

luogo dove tempo e spazio sono concetti 

indefiniti ci addentreremo in un 

susseguirsi ininterrotto di dune rosse 

intervallate da soffici bacini bianchi , in 

tramonti indimenticabili e notti stellate . 

Visiteremo la città perduta di Ubar , 

avvolta nel mistero di miti e leggende 

che i beduini si tramandano nelle lunghe 

notti passate intorno a fuochi di sterpi . 

Un viaggio avventuroso alla scoperta di 

un posto tanto bello quanto difficile , 

data la sua natura inospitale . Un ’ 

esperienza impossibile da dimenticare . 
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Partenze garantite minimo 7 

partecipanti da ottobre a 

marzo 

Speciale partenza di gruppo 19 

Marzo minimo 7 partecipanti 

10gg/8nts -Tour con guida 

locale parlante Inglese 

Sistemazioni : 

2 notti Muscat hotel Ramee 

1 notte campo tendato Sama al 

Wasil 

1 notte Al Ghaftayin 

Guesthouse 

1 notte Salalah Beach Villa 

3 notti in campo tendato 

mobile 



Le sabbie  
dell'Oman

GIORNO 1 

Italia/Muscat 

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Muscat disbrigo 

delle formalità per il rilascio del visto. Incontro all’area arrivi con 

l’autista, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 2 

Muscat 

Colazione/Pranzo/Cena 

Mattinata a disposizione dei clienti. Pranzo in ristorante locale e 

nel pomeriggio visita di Muscat: la città vecchia Muttrah e il 

souq, il più fornito della penisola araba, passeggiata lungo la 

Corniche accarezzati dalla brezza marina, visita del museo Bait 

al Zubair e sosta fotografica al Palazzo di Alam, incastonato tra i 

forti portoghesi di Jajali e Mirani. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

GIORNO 3 

Muscat-Wadis-Wahiba – Km 290

Colazione-Pranzo-Cena 

Partenza di buon mattino per il deserto in 4x4: lungo il percorso 

attraverseremo Wadi Al Tayyin, un’ampia valle di alberi di 

acacia e piccole colline che si affaccia su entrambi i lati alle 

montagne dell’Hajar. Arrivo nel deserto di Wahiba Sands, in 

tempo per assistere al tramonto. Cena e pernottamento al 

campo fisso Sama al Wasil. 

GIORNO 4 

Al Khaluf-Al Huqf -Km 460 

Colazione/Pranzo/Cena 

Si parte in direzione sud: l’infinito panorama di dune bianche ci 

accompagna fino alle spiagge di Al Khaluf. 

Il campo verrà allestito nella parte montagnosa di al Huqf. Cena 

e pernottamento in tenda. 

GIORNO 5 

Duqum -Al Ghaftain – Km360 

Colazione/Pranzo/Cena 

Dopo una sosta fotografica al “Duqm rock garden” , dove la 

natura ha disegnato numerose e bizzarre formazioni rocciose, 

attraverseremo le pianure di ghiaia di Jiddat e Harasis. . Sosta 

ad Hayma per rifornimento di viveri e per prepararsi ad 

affrontare il più grande deserto di sabbia al mondo. Cena e 

pernottamento al Al Ghaftayin Guesthouse (sistemazione 

semplice).  

GIORNO 6,7,8 

Rub Al Khali - circa 150 - 200km al giorno 

Colazione/Pranzo/Cena 

Si preparano i rifornimenti per i tre giorni di spedizione nel 

deserto! Il Rub al Khali ci aspetta. Conosciuto anche con il 

nome di “quarto vuoto”, è uno dei deserti di sabbia più grande 

al mondo, un vero e proprio oceano di sabbia. Ogni giorno, nel 

tardo pomeriggio si allestisce il campo tendato e ogni mattina 

ci si risveglia al sorgere del sole tra le dune. Incontreremo i resti 

della città perduta di Ubar e al termine dei 3 giorni lasceremo 

alle spalle il deserto per incontrare le piante di incenso di Wadi 

Dowkah e infine le spiagge di Salalah, dove l’ultima notte si 

pernotterà in hotel. 

GIORNO 9 

Salalah-Muscat-Italia 

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Salalah e volo per 

l’Italia. 

GIORNO 10 

Arrivo in Italia 
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