
ViaggiEmiraggi
OMAN, tour lungo la via dell’incenso

“Strano popolo questi Omaniti, hanno un mare pieno di sardine ma invece 
di mangiarsele le danno in pasto ai cammelli.”

Marco Polo, “Il Milione”



Un viaggio zaino in spalla 

in Oman per scoprire 
un territorio tra i più 

autentici e ricchi di storia 
del paese. Un’occasione 

per vivere un luogo che fu 
rifugio di arditi navigatori, 

patria di veri e propri tesori 
come l’incenso e la mirra, 

e dimora della leggendaria 
regina di Saba. 

Un’occasione speciale per 
conoscere l’Oman e 

soprattutto la sua gente.



QUANDO
Dal 20 al 28 settembre 2019,

 9 giorni



PRIMO e SECONDO GIORNO
Incontro con l'accompagnatore 
e partenza per Salalah, capoluogo 
della regione del Dhofar. Giornata 
dedicata al relax in spiaggia.



TERZO GIORNO
Alla scoperta di Salalah: dal vecchio suq dell’incenso alla 
moschea di Sultan Qabos, al mercato centrale. Dopo pranzo 

passeggiata nella città vecchia: il vecchio quartiere Yemenita, 
il gold market, il museo dell’incenso e la città archeologica di Al 

Baleed. Nel tardo pomeriggio visita delle case tradizionali 
omanite e rinfresco presso un chiosco di cocco e banane.



QUARTO GIORNO
Escursione nell'oasi Wadi Darbat, alle porte 

del deserto, con il suo splendido lago e la 
cascata. Attraversata in auto dell'area 

protetta Jebel Samhan e il Sink Hole. Tappa 
al villaggio peschereccio di Mirbat.



QUINTO GIORNO
Partenza in fuoristrada in direzione dello Yemen. 
Sosta al mausoleo di Giobbe e visita del Wadi 
dell’incenso. Arrivo nelle splendide baie 
sabbiose della spiaggia di Fazayah. 



SESTO GIORNO
Partenza in direzione del Rub al Khali, enorme 
deserto chiamato il “Quarto vuoto” perché quando 

Allah divise l’universo in quattro parti fece il cielo, la 
terra, il mare e la quarta parte rimase vuota. Sosta per 

attendere il tramonto, poi cena tradizionale e 
pernottamento in un campo tendato.



SETTIMO GIORNO
Partenza per Salalah con sosta nel 

Wadi Dawkah, la Valle dell’incenso.



OTTAVO GIORNO
Giornata dedicata al relax in spiaggia e al tempo 
libero a Salalah. Possibilità di incontri con 
persone omanite per conoscere pratiche 
quotidiane locali, oppure con un’azienda agricola 
produttrice di banane e cocco e allevamento di 
cammelli, mucche e capre, o ancora si potrà 
osservare la pratica della pesca di sardine in 
spiaggia.



NONO GIORNO
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con 

scalo a Muscat.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 8 persone – 870 euro

Quota individuale in gruppi di 6 persone – 1.500 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio
3. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio

4. copertura spese dell’accompagnatore per tutta la durata del viaggio
5. tutti i pernottamenti in camera doppia o tripla e le colazioni

6. trasferimento da e per l’aeroporto di Salalah
7. guida locale per le escursioni da programma

8. tutte le escursioni menzionate come incluse e trasporto per le escursioni
9. pranzi e cene come da programma

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo A/R

2. assicurazione annullamento
3. visto d’ingresso da fare on line prima di partire per circa 12 euro

4. supplemento singola a partire da 15 euro al giorno
5. trasferimenti in taxi per visitare Salalah in autonomia

6. 4 pranzi e 5 cene non comprese nel programma per circa 90 euro
7. eventuali supplementi di carburante o tasse di ingresso/uscita dal paese

8. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 6 persone, 

massimo 8. Il viaggio sarà accompagnato da un referente 
ViaggieMiraggi, e in loco ci sarà il supporto di una guida 

locale parlante inglese. Si tratta di un viaggio sperimentale, 
quindi il programma può essere maggiormente soggetto a 

variazioni rispetto agli itinerari già consolidati. Nessuna 
vaccinazione obbligatoria. Obbligatorio il passaporto con 

validità minima 6 mesi e il visto di ingresso. Si consiglia 
abbigliamento comodo e sportivo all’interno dei parametri di 

rispetto della cultura islamica. Il viaggio richiede un buon 
livello di adattamento. Una notte si dormirà nel deserto in 
campo tendato con bagno in comune. Si useranno mezzi 

privati (pulmino e jeep) per le escursioni e ci si
immergerà in situazioni di vita quotidiana spesso
informali. Sono presenti barriere architettoniche.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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