OMAN | Estensione nella Penisola del Musandam

ESTENSIONE
MERAVIGLIE DEL DHORFAR
DA SALALAH

Durata: 4 giorni/ 3 notti
Oman

Tour individuale Garantito - Minimo 2 partecipanti
Guida locale parlante inglese
Ubar

Rub al Khali, “il grande vuoto”.
Ubar, “l’Atlantide del deserto”.
Mughsail e i “geyser” d’acqua salata.
Wadi Darbat, incontro con i dromedari.
1° giorno - SALALAH
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - SALALAH/ RUB AL KHALI (AL

HASMAN)/ SALALAH
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/
autista parlante inglese e partenza in fuoristrada
4x4 per Ubar, la Città Perduta, chiamata “l’Atlantide
del Deserto”, citata nel "Corano" e nella raccolta di
novelle “Le Mille e una Notte”. Visita agli scavi e poi
proseguimento per il deserto di Rub Al Khali, fino
ad Hashman con le sue altissime dune color ocra:
esplorarlo è certamente un’esperienza indimenticabile. Pranzo pic-nic. Durante il rientro verso Salalah, sosta a Wadi Dawkha per visitare quest’ampia
vallata, sotto la protezione dell’Unesco, che ospita
migliaia di piante di incenso. Rientro in hotel. Cena
libera. Pernottamento.
3° giorno - SALALAH/ MUGHSAIL/

SAMHARAM/ SALALAH
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/
autista parlante inglese e partenza in fuoristarda
4x4 per l’ovest della costa di Salalah, lungo un itinerario scenico che si inerpica fra le montagne, per
ridiscendere off-road verso una delle spiagge più
spettacolari dell’Oman, Fisaya Beach

Salalah
Fisaya Beach

caratterizzata da una lunga spiaggia candida a
tratti interrotta da picchi ed isolotti che creano un
insieme di straordinaria bellezza. Tempo per un
bagno (condizioni permettendo). Proseguimento
per Mughsail dove, in condizioni di mare particolare, si potrà assistere al singolare fenomeno tipo
“geyser” con alti spruzzi di acqua che fuoriescono
dalle fenditure della parete rocciosa. Pranzo picnic. Verso est si raggiunge Wadi Darbat, uno dei
wadi più suggestivi della regione del Dhofar dove
è facile incontrare branchi di dromedari. Partenza
per Samharam con visita all’antico porto da dove
veniva spedito l’incenso e all’area archeologica
protetta dall’Unesco. Si scende verso l’interno nella
bellissima laguna di Khor Rori, oasi con numerosi
uccelli. Rientro in hotel. Pernottamento.

Wadi Darbat

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
SALALAH
oppure

Hotel Intercity
Haffa House

3H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Min. 2
persone

Min. 4
persone

Min. 6
persone

€ 830
€ 134

€ 690
€ 134

€ 630
€ 134

Dal 1.09.18 al 31.12.19
Supplemento camera singola

Supplemento per partenze durante il periodo dal 20/12/2018 al
06/01/2019: su richiesta con possibilità che gli hotels possano essere
sostituiti.

4° giorno - SALALAH/ PARTENZA

Le quote comprendono

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia o la prossima destinazione.

Trasferimenti da/per l’aeroporto a Salalah • Sistemazione in
hotels indicati o similari pari categoria • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Escursioni su base privata in fuoristrada 4x4 con guida/autista omanita parlante inglese • Due
pranzi pic-nic durante le escursioni • Acqua minerale durante le
escursioni • Tasse e percentuali di servizio.

N.B.: le escursioni potrebbero essere invertite
di giornata.

Le quote non comprendono
Passaggio aereo interno e/o dall’Italia • Tasse aeroportuali
applicabili • Pasti non espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti ad esclusione di quelle espressamente
indicate • Mance • Extra in genere di carattere personale •
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o
alla voce “Le quote comprendono”.

Sito Unesco
Wadi Dawkha • Samharam.
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