Oman: alla scoperta del Rub Al Khali

La particolarità che contraddistingue questa traversata nel secondo deserto più grande del
mondo è legata alle modalità di svolgimento e alle sensazioni irripetibili che si possono
provare. Accompagnati solo dai pick-up, tende e beni di primissima necessità si avrà la
possibilità, con la guida locale, di vivere a pieno il deserto così come ce lo si immagina. Un
ecosistema autentico, sorprendente per i paesaggi e la natura e così lontano dalla civiltà alla
quale siamo abituati. Ma allo stesso tempo una sfida personale per trovare la pace interiore e
rafforzare lo spirito in questo mondo che pare sospeso nel tempo e nello spazio.
COSTO

DURATA

Su richiesta

8gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale

31/12/2019

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Muscat, Wadis, Wahiba, Al Khaluf, Al Huqf, Duqum, Al Ghaftain, Rub Al Khali, Salalah

ITINERARIO
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1° GIORNO: MUSCAT
Arrivo all'Aeroporto di Muscat. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida
locale. Trasferimento in hotel, con sosta per ammirare la Grande Moschea. Prima di arrivare
in hotel, lungo la strada si passa accanto alle Ambasciate e ai Ministeri. Le camere sono
pronte verso le 12.00 (l'early check in è soggetto a disponibilità). Verso le ore 13.00,
partenza per il pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio giro della città. Si inizia con il
quartiere di Muttrah ed il vecchio souq, dove poter fare subito qualche acquisto. Si prosegue
lungo la Corniche e Ryam Road, la prima strada asfaltata dell'Oman, fino ad arrivare nella
parte Vecchia della città dove si visita il museo di Bait Al Zubair. Una breve passeggiata fino
al Palazzo di Alam, incastonato tra i forti portoghesi di Jalali e Mirani. Cena e pernottamento
in hotel.
2° GIORNO: MUSCAT / WADIS / WAHIBA (290 KM, 5 ORE CIRCA)
Prima colazione in hotel e check-out attorno alle ore 7.30. Partenza della spedizione in 4x4.
Pranzo lungo la strada. Oggi si passa da Wadi Al Tayyin, tra i Monti Hajar, per poi scendere
tra le dune di sabbia dorata del Deserto di Whaiba Sands."Wadi Al Ta'iyeen" si trova nel Al
Sharqiyah South Governate e si estende per 80 km attraverso i Monti Hajar. Si tratta di
un'ampia valle punteggiata da alberi di acacia e piccole colline che affaccia sulle montagne
su entrambe i lati. Sono presenti alcune rovine ai piedi della montagna visibili sul lato sinistro
della strada, mentre si prosegue per i villaggi agricoli fino a Al Subul, dove si congiungono
Wadi Al Tayyin e Wadi Ad Dayqah, una stretta valle difficilmente percorribile in auto. Si
arriva al campo fisso nel deserto prima del tramonto. Cena e pernottamento al campo Sama
al Wasil (campo fisso).
3° GIORNO: AL KHALUF / AL HUQF (460 KM, 6 ORE E 30 CIRCA)
Colazione al campo e check-out. Si riparte con le auto 4x4 percorrendo la parte occidentale
di Wahiba Sands in direzione sud. Pranzo lungo il percorso. Si passa in auto lungo la
spiaggia tra le dune bianche di Al Khaluf. Il campo viene allestito nella parte montagnosa del
deserto di al Huqf. Cena e pernottamento in tenda.
4° GIORNO: DUQUM /AL GHAFTAIN 360 KM, 5 ORE CIRCA)
Colazione e ripartenza. Dopo una sosta fotografica a "Duqm rock garden" dove si ammirano
diverse e bizzarre formazioni rocciose, si passano le piane di ghiaia di Jiddat al Harasis.
Pranzo lungo il percorso. Sosta a Hayma per far rifornimento di cibo e viveri per prepararsi
ad affrontare il più grande deserto di sabbia al mondo. Cena e pernottamento a Al Ghaftayin
Guesthouse (sistemazione semplice).
5° GIORNO: RUB AL KHALI (CIRCA 150 - 200KM AL GIORNO, 5-6 ORE DI AUTO AL
GIORNO)
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Pensione completa. Dopo aver fatto rifornimento di benzina e di acqua, si parte per
esplorare la parte sud del Rub al Khali, senza un programma prestabilito. Con il GPS si
naviga tra questo mare di sabbia, senza mai avvicinarsi al confine yemenita. Si valicano
duna dopo duna e, anche se il nostro capo della spedizione è un esperto di deserti, può
darsi che in alcuni passaggi difficili bisogna fermarsi e studiare il percorso, o capitino
insabbiamenti – fa parte dell'avventura! Nel tardo pomeriggio si cerca una location per
allestire il campo. Colazioni, pranzi e cene.
6° GIORNO: RUB AL KHALI (CIRCA 150 - 200KM AL GIORNO, 5-6 ORE DI AUTO AL
GIORNO)
La mattina successiva – mentre lo staff carica le macchine – i viaggiatori hanno la possibilità
di passeggiare per ammirare il deserto sotto un altro punto di vista. Colazioni, pranzi e cene.
7° GIORNO: RUB AL KHALI (CIRCA 150 - 200KM AL GIORNO, 5-6 ORE DI AUTO AL
GIORNO)
Prima di lasciare il Rub al Khali si visitano i resti della "città perduta" di Ubar. Colazioni,
pranzi e cene. Sulla strada per Salalah, sosta a Wadi Dowkah per vedere le piante di
incenso, per poi raggiungere finalmente di nuovo il mare a Salalah.
8° GIORNO: SALALAH
Colazione e mattinata a completa disposizione. Nel pomeriggio trasferimento all'Aeroporto di
Salalah.

MAPPA
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TOA & DMC Tour Operator s.r.l.
PI 14541621000
Via S. Antonio, 2
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel +39 06 90160016 • VirtualFax +39 02 73965133
e_mail: toa@toadmc.com

Pagina 4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

