
 

 
 
 

OMAN 
Blu oceano e rosso sabbia 

 
Per chi desidera una breve e intensa immersione in uno spettacolare deserto, senza 
rinunciare al comfort. Salalah dista più di 1000 km dalla capitale ma, oltre alla 
lontananza chilometrica, la divisione è segnata dalla presenza di un severo quanto 
meraviglioso deserto, il Rub al Khali, indicato perfino nel Corano come il Quarto 
Vuoto, insieme a mare, cielo e terra. Le stesse sfaccettature che impreziosiscono il 
nord si manifestano anche in questa regione, sicuramente meno nota 
turisticamente e dunque dal fascino ancora più celato. Il tour prevede la scoperta 
del Dhofar, la regione che si estende alle spalle di Salalah e del Rub al Khali, dove 
vivremo l’esperienza di dormire per tre notti sotto un meraviglioso cielo stellato in 
un campo tendato mobile comfort.  
 

  

 
 

 

 
 
 

ITINERARIO 
 

Giorno 1 
Italia  

 
Giorno 2 
Salalah  

 
Giorno 3 

Dintorni Salalah  
 

Giorno 4 
Salalah - Thumrayt -  

Rub al Khali 
 

Giorno 5 
Rub al Khali 

 
Giorno 6 

Rub al Khali - Fizaya 
Beach  

 
Giorno 7 

Fizaya Beach - Mugsayl 
Beach - Salalah 

 
Giorno 8 

Salalah - Italia 
 



 

LUOGHI DA SCOPRIRE  
 
Rub al Khali 
Diversamente dal morbido Wahiba Sands, il Rub al Khali ha un carattere più 
vigoroso che si manifesta con le sue imponenti dune. Grandiose e in continuo 
mutamento e dai colori sempre diversi, fanno da cornice a grandi distese striate di 
sale bianco. Bisogna sapersi muovere con destrezza su questo territorio tanto 
magico quanto difficile, un luogo le cui notti stellate lasciano senza parole qualsiasi 
visitatore.  
 
Salalah 

È il punto di partenza per la scoperta del Dhofar e della parte meridionale del Rub 
al Khali; arrivarci via terra dà come la sensazione di raggiungere una grande oasi 
circondata da tutto quanto un viaggiatore può desiderare di ammirare: altopiani, 
enormi spiagge di sabbia bianca e coste frastagliate, aree ricoperte da alberi e 
arbusti dai quali si ricava l’incenso, l’invitante e rinfrescante acqua dell’Oceano 
Indiano, resti di città antiche, sorgenti e cascate strette in ripide vallate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Giorno 1: Italia  
Partenza da Milano (da altri aeroporti su richiesta) con volo diretto per Muscat. 
Pernottamento a bordo.  
     Pasti liberi. 
 
Giorno 2: Salalah 

Arrivo a Salalah in mattinata dopo aver effettuato lo scalo a Muscat e visita 

pressoché immediata di due delle attrazioni della città: il sito Patrimonio UNESCO 

di Al Baleed, primo insediamento del Dhofar e oggi parco archeologico affacciato 

sull’Oceano Indiano e il souq di Al Husn. Salalah è il principale centro abitato del sud 

del Paese e della regione del Dhofar, differente rispetto a Muscat per via del suo 

animo tropicale, dei suoi paesaggi verdeggianti e delle sue floride vallate. 

Trasferimento presso il Souly Lodge (4*) o similare, graziosa e tranquilla 

sistemazione situata direttamente sul mare.   

 Colazione libera. Pranzo in ristorante locale, cena in hotel. 
 

Giorno 3: Salalah - Castello di Taqah - Samharam - Wadi Darbat - Ayn Razat - Salalah 

La giornata sarà dedicata alla scoperta dei dintorni di Salalah, l’esotica regione del 

Dhofar. Prima tappa Taqah, un villaggio di pescatori rinomato per i suoi prodotti  

 



 

 

ittici, le case tradizionali che vi si possono trovare e il castello, residenza ufficiale 

del governatore della regione. Restando sulla costa si visiterà poi Samharam (Khor 

Rohri), un’antica città portuale tra le più importanti sulla rotta commerciale 

dell’incenso, iscritta nella lista del Patrimonio UNESCO.  Allontanandoci dall’oceano 

raggiungiamo dapprima Wadi Darbat, un luogo suggestivo per la predominante 

presenza di acqua sotto forma di cascatelle, ruscelli, grotte e laghetti contornati da 

una fitta vegetazione e in seguito le sorgenti naturali di Ayn Razat. Durante il rientro 

in hotel a Salalah si potrà scorgere un gran numero gli alberi dai quali si ricava 

l’incenso, tanto importante per questa regione.  

 Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale, cena in hotel. 
 

 
 
Giorno 4-5: Salalah - Thumrayt - Rub al Khali 
Oggi lasceremo Salalah per inoltrarci nel leggendario Rub al Khali a bordo delle 
nostre 4x4. Faremo una prima tappa a Thumrayt, città sede di una base 
dell’aereonautica militare omanita.  
La bellezza di questo deserto è indescrivibile e avere il piacere di attraversarlo 
cercando passaggi tra dune alte anche 300 metri, è un’avventura d’altri tempi, una 
vera esplorazione. Quando si percorre un deserto non lo si fa solo fisicamente, ma 
l’ambiente circostante ci invita a riscoprire ritmi, pensieri, momenti di condivisione, 
sogni che durante la vita di tutti i giorni spesso sono impossibili da coltivare. Le dune 
cambiano colore in base alla luce del sole e poterle salire, anche a piedi, ci darà 
modo di scattare splendide foto o lasciarci semplicemente abbandonare con lo 
sguardo verso orizzonti lontani. Pernottamento in campo tendato mobile comfort. 

 Colazione in hotel il giorno 4, in campo tendato il giorno 5. Pranzi pic-nic, cene in 
campo tendato mobile comfort. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Il campo tendato verrà montato al momento valutando, in base alle condizioni 
metereologiche e morfologiche delle dune, il luogo più adatto. Il campo è composto 
da tende, al cui interno sono disponibili lettini da campo e materassini (cuscino e 



 

sacco a pelo non sono inclusi), due tende dedicate alla doccia portatile con acqua 
razionata, tavoli e sedie per consumare la cena e la colazione. 
 
Giorno 6: Rub al Khali - Fizaya Beach 
Dopo aver smontato il campo e aver fatto colazione ci sposteremo lungo la costa 
per la nostra ultima notte sotto le stelle; la location dove sarà allestito il nostro 
campo tendato mobile comfort è la meravigliosa spiaggia di Fizaya, i contrasti di 
colore tra la sabbia bianca, le scogliere di roccia grigia ricoperta di arbusti e il blu 
dell’oceano sono una cartolina, un dipinto che avremo il piacere di ammirare anche 
di sera quando non ci saremo solamente che noi. Pernottamento in campo tendato 
mobile comfort.  

 Colazione in campo tendato. Pranzo pic-nic, cena in campo tendato mobile 
comfort. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Il campo tendato verrà montato al momento valutando, in base alle condizioni 
metereologiche e morfologiche della spiaggia e alla marea, il luogo più adatto. Il  
campo è composto da tende, al cui interno sono disponibili lettini da campo e 
materassini (cuscino e sacco a pelo non sono inclusi), due tende dedicate alla doccia 
portatile con acqua razionata, tavoli e sedie per consumare la cena e la colazione. 
 

 
 
Giorno 7: Fizaya Beach - Mugsayl Beach - Salalah 
Una volta smontato per l’ultima volta il campo e assaporato la prima colazione in 
spiaggia partiremo verso Salalah non senza effettuare una sosta presso la spiaggia 
di Mugsayl, meravigliosa dal punto di vista panoramico perché unisce il contrasto 
di colori tra il blu dell’oceano e il bianco candido della sabbia, con la presenza sullo 
sfondo di imponenti scogliere di roccia. Gli elementi di questo dipinto naturale non 
sono finiti, perché sulle scogliere è presente perfino un geyser e si possono inoltre 
incontrare colonie di uccelli e cammelli intenti a cibarsi della bassa vegetazione ai 
margini della spiaggia. Riprenderemo il nostro viaggio verso Salalah dove ci 



 

sistemeremo in lodge e dove avremo il pomeriggio a disposizione per attività 
individuali o per rilassarci nella sua spiaggia privata.  

 Colazione in campo tendato. Pranzo in ristorante locale, cena in hotel. 
 
Giorno 8: Salalah - Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea con scalo intermedio verso 
Milano Malpensa (verso altre città su richiesta).  

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
NOTA IMPORTANTE  
Le visite potrebbe svolgersi in un altro giorno rispetto a quando pianificato da 
programma e l’ordine delle visite cambiare in base agli orari di apertura dei luoghi 
d’interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DATE E COSTI 
 
2023 
Ven 20/01 – Ven 27/01  (bassa stagione)  
Ven 03/03 – Ven 10/03 (bassa stagione) 
Sab 08/04 – Sab 15/04   
Ven 15/09 – Ven 22/09  
Ven 27/10 – Ven 03/11 
Ven 01/12 – Ven 08/12 
Ven 29/12 – Ven 05/01/2024 (alta stagione) 
 

Partenze private – consigliate ogni venerdì. 
 

 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12: € 3850 in doppia / € 4270 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN INGLESE e TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 6-9: € 4260 in doppia / € 4680 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN INGLESE e TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 4: € 3990 in doppia / € 4410 in singola 
(CON GUIDA LOCALE IN INGLESE)  

Gruppo di 2: € 5980 in doppia / € 6400 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN INGLESE)  

 
Tasse aeroportuali: € 350 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno):  
€100   
 
Occasionale: 
supplemento alta stagione: € 340 in doppia / € 410 in singola  
riduzione bassa stagione: € -150 in doppia / € -200 in singola  

 
 
Cosa include l’importo a persona? 
Volo internazionale da/per Milano (altre città su richiesta) in classe economica, 
trasferimenti privati con Coaster a Salalah e vetture 4x4 per il resto del viaggio (4 
passeggeri per auto), 3 pernottamenti in lodge 4*, 3 pernottamenti in campo 
tendato mobile comfort, guida locale in lingua inglese e, a partire da 6 partecipanti, 
tour leader dall’Italia, visite come da programma, pasti come specificato, 
assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cose esclude l’importo a persona? 
Tasse aeroportuali, quota di iscrizione annuale, pasti indicati come liberi, bevande, 
attività extra, spese personali, mance, eventuali tasse locali in uscita dal Paese, 
tutto quanto non espressamente specificato. 
 



 

 
 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti 
coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto 

del mondo max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di 
prenotazione ed è consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.   
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance 
S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di: 

- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad 

accertamenti amministrativi o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in 

caso di anomalo funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di 

riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati.  

- comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o 

del soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza 

forzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe 
aeree? 
I servizi in loco sono quotati in USD, applicando il tasso di cambio USD/Euro vigente 
al momento della programmazione del viaggio, pari a 1 In caso di oscillazioni dei 
tassi di cambio, a 20 giorni dalla partenza verrà comunicato il relativo adeguamento 
valutario. 
Anche le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della 
programmazione del viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e 
comunicare ai viaggiatori eventuali variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza 
del viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto con 
minimo 6 mesi di validità dall’entrata nel Paese, con almeno 2 pagine libere 
consecutive (per informazioni sui documenti e le norme previste per i viaggiatori 
minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato). Per 
entrare in Oman non è richiesto alcun visto se la permanenza è fino a 14 giorni. Dai 
15 giorni è necessario ottenere un visto d’ingresso da richiedere online prima della 
partenza sul sito https://evisa.rop.gov.om/en/home 
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto 
turistico, consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] 
che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È necessaria la patente di guida internazionale? 
Non è necessaria la patente internazionale, è sufficiente la patente italiana in corso 
di validità.  
 
È una destinazione sicura? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere 
in atto la prudenza generalmente richiesta in viaggio.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. È comunque sempre preferibile contattare il 
servizio sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso 
eventuali profilassi e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader 
dall’Italia (non per le partenze private e per i viaggi con tour leader residenti in 
loco), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, 
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
https://evisa.rop.gov.om/en/home
http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le 
misure da mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale 
Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla 
composizione di una farmacia da viaggio. 
 
Com’è il clima? 
L’Oman ha un clima caratterizzato principalmente da due stagioni: l’estate 
calda/umida con temperature intorno ai 40°, da aprile a settembre; l’inverno, mite 
e gradevole, da novembre a febbraio, con temperature dai 25° ai 30°, nelle aree 
desertiche e costiere, e anche sotto i 15° sulle montagne. Ottobre e aprile sono 
intermedie.  
La regione meridionale, quella di Salalah, ha un clima tropicale tutto l’anno, che da 
giugno a settembre diventa più fresco per i venti portati dai monsoni.  
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio 
variano a seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in 
classe economy è previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso 
massimo 23 kg. In aggiunta è normalmente consentito un bagaglio a mano con 
misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. Laddove siano previsti voli domestici, sarà 
nostra cura informarvi rispetto ad eventuali disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per adattarsi alle temperature delle diverse aree del Paese, per i mesi primaverili e 
autunnali suggeriamo vestiti di medio peso e più leggeri. Nei mesi invernali capi di 
medio peso ma anche più pesanti (incluso giubbotto). Nei mesi estivi, abiti leggeri, 
ma anche dei capi più pesanti per i luoghi con aria condizionata e per le zone di 
montagna, qualora ci fossero nel tour. 
Trovandoci in un paese islamico, invitiamo a indossare un abbigliamento rispettoso 
dei precetti religiosi. Consigliamo alle viaggiatrici di evitare abiti che mostrino le 
gambe (si suggeriscono pantaloni o gonne lunghi) e le braccia (da evitare t-shirt 
senza maniche) o indossare abiti stretti. Anche per gli uomini sono preferibili 
pantaloni lunghi. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema 
solare, repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, 
aeroporti, ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare 
foto alle persone. Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di 
incorrere in situazioni spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
L’Oman è 3 ore avanti all’Italia, 2 durante l’ora legale. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è il Rial omanita (1 EUR = 2,62 OMR circa). Uffici cambio e banche 
sono presenti presso gli aeroporti e nelle principali città. Sono diffusi punti prelievo  

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
 
bancomat e le carte di credito sono communente accettate nei principali ristoranti, 
negozi e hotel, ma è bene avere a disposizione Rial in contanti per acquisti minori 
o presso i luoghi in cui le carte non sono accettate. 
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 240 V - 50 Hz con spine tipo G. 
Sarà pertanto necessario portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori. Il Wi-Fi è 
disponibile nella quasi totalità dei grandi hotel.  
 
Prefisso internazionale per chiamare l’Oman dall’Italia: 00968 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dall’Oman: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi 
al proprio operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina omanita è ricca, varia e profondamente legata al territorio, con influenza 

libanese e giordana; sono diffusi piatti a base di carne (soprattutto agnello e pollo), 

pesce, riso, verdure e legumi (lenticchie, ceci e fave) e sono utilizzati spezie, datteri 

e prodotti caseari. E per gli amanti dei datteri, qui in Oman se ne trovano in 

abbondanza, di ogni gusto e dimensione.  

 
Quale lingua si parla? 
La lingua usata è l’arabo, ma l’inglese è diffuso. 
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella musulmana. 
 
Devo dare una mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico 
sotto forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una 
prassi consolidata, verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso 
da stanziare a tal fine, ma dalla nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per 
ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 euro per ogni giorno di viaggio, dividendo 
poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è destinata una somma maggiore 
-  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare tale somma a 
proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con 
gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è 
presente un tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o 
similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così  
 



 

 
 
da poter informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter 
rispondere al meglio alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check 
in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in 
aereo, vi preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base 
dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione 
posti a pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della 
tipologia di posto. Su richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a 
propria discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la 
nostra organizzazione non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che 
in fase di check in, nella maggior parte dei casi è possibile provvedere alla 
preassegnazione posti, confermare quanto precedentemente scelto o apportare 
modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online 
(generalmente possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si 
occupa di tale servizio che resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad 
effettuare il check in online potrà farlo direttamente in aeroporto al banco della 
compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita suggerita/prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre 
effettuabili. Sarà nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva 
prenotazione se vi sono stati cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino 
al giorno stesso della visita, possono occorrere eventi imprevedibili o essere 
emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o totalmente lo svolgimento 
dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra organizzazione si 
adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
 

Programma redatto in data 07/11/2022 
 
 
 
 
 
 
Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 
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